
                            

 

 

 

    

 
 

         COMUNE DI PRIZZI 
             Provincia di Palermo 

              IV SETTORE  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO IN CONVENZIONE DI ATTIVITA’ DI 

TUTELA E DIFESA DELL’AMBIENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

PRIZZI 

VERBALE 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno due del mese di novembre alle ore 09,30, 

negli uffici del IV Settore, il sottoscritto Dott. Domenico Mancuso, Responsabile del IV 

Settore,  assistito dai signori: 

1. Garofalo Salvina nata a Sackingen (D)   il  21 giugno 1966; 

2. Milazzo Rosalia nata a Corleone il 21 gennaio 1969; 

dichiara aperta la seduta e premette: 

•  con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 23 settembre 2015, è stato 

approvato l’avviso pubblico per manifestazione di interesse riservata alle 

associazioni di volontariato per lo svolgimento in convenzione di attività di tutela e 

difesa dell’ambiente nel territorio del Comune di Prizzi; 

•  l’avviso pubblico è stato pubblicato integralmente all’Albo Pretorio e nel sito 

internet del Comune dal 29 settembre 2015 al 29 ottobre 2015. 

Tutto ciò premesso, il Responsabile,  alla continua presenza dei testi anzi citati, inizia le 

operazioni e prende atto che, come risulta dalla comunicazione prot. n. 10989 del 29 

ottobre 2015 del Responsabile dell’Ufficio Protocollo, sono pervenute tre 

manifestazioni di interesse, tutte entro i termini previsti dal bando e precisamente: 

1. Associazione di promozione sociale Prizzi Eventi, con sede in Prizzi, P.zza 

San Francesco s.n.c.;  

2. A.V.I.S.P. Associazione Volontari Italiani Soccorso Prizzi, con sede in Prizzi, 

Parco Madonna s.n.c.; 

3. Associazione Arcaverde, con sede a Filaga, P.zza P.E. Pintacuda s.n.c.. 

Pertanto, vengono ammesse n. 3 (tre) istanze. 

Si procede all’apertura dei plichi e all’esame della documentazione in essi contenuta. 

 



Viene accertato che le istanze sono state presentate secondo le modalità riportate nel 

bando e contengono la documentazione richiesta, ovvero, domanda secondo lo schema 

predisposto dall’ufficio, relazione e fotocopia del documento di riconoscimento del 

legale rappresentante e risultano pertanto regolari e complete. 

Per quanto sopra vengono accettate le manifestazioni di interesse presentate dalle 

sottoelencate associazioni: 

1. Associazione di promozione sociale Prizzi Eventi, con sede in Prizzi, P.zza 

San Francesco s.n.c.; 

2. A.V.I.S.P. Associazione Volontari Italiani Soccorso Prizzi, con sede in Prizzi, 

Parco Madonna s.n.c.; 

3. Associazione Arcaverde, con sede a Filaga, P.zza P.E. Pintacuda s.n.c.. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 10,00 del 2 novembre 2015 e viene letto e 

sottoscritto per accettazione come di seguito: 

Dott. Domenico Mancuso                                 f.to Domenico Mancuso 

Garofalo Salvina  (Teste)                                 f.to Salvina Garofalo 

Milazzo Rosalia (Teste)                                    f.to Rosalia Milazzo  


