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Comune di Alia estratto deliberazione di Giunta municipale 

 

 
ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N. 7 DEL 19 GENNAIO 2022  

 

 

 

OGGETTO: Approvazione Protocollo di intesa tra I Comuni di Alia, Castronovo di Sicilia, Lercara Friddi, 

Roccapalumba e Vicari, finalizzato alla redazione del piano urbano integrato della città 

metropolitana di Palermo, di cui all'art. 21 del D.L. 152/2021, recante "disposizioni urgenti per 

l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle 

infiltrazioni mafiose, in attuazione della linea progettuale "piani integrati bei, fondo dei fondi – 

M5C2 – intervento 2.2 B) del piano nazionale di ripresa e resilienza. 

 

 
 

LA  G I U N T A  M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS…….                                                 

DELIBERA 

 

 

1-di approvare  di conseguenza,  l’allegato  schema di Protocollo d’intesa, (allegato “A) composto da n. 4 

articoli tra i comuni di Alia, Castronovo di Sicilia, Lercara Friddi, Roccapalumba e Vicari, finalizzato alla 

redazione del Piano Urbano Integrato Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Palermo, di cui 

all’art. 21 del decreto legge 152/2021  recante “Disposizioni Urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di 

Ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, in attuazione della linea progettuale 

“Piani Integrati BEI, Fondo dei fondi – M5C2 – Intervento 2.2b) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

2-di  autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del suddetto Protocollo d’intesa; 

3. di dare mandato,  al sig. Sindaco di Lercara Friddi, in qualità di comune Capofila di presentare, entro il 21 

gennaio 2022, alla Città Metropolitana di Palermo i progetti finanziabili, nel rispetto delle modalità e delle 

tempistiche previste; 

4 di dare atto che il presente provvedimento non comporta  alcun onere di spesa a carico dell’Ente. 
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