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Buccheri - Buscemi - Canicattini Bagni - Cassaro - Ferla -Palazzolo Acreide - Sortino

L'anno Duemilasedici, il giorno ventotto del

mese di gennaio, alle or. ,frr.bin sessione

ordinaria di Lu convocaziot:te, si è riunito il

Consiglio dellUnione dei Comuni "VALLE

DEGLI IBLEI', nella sala delle adtlrr.ranze

Consiliari del Comune di Palazzolo Acreide per

la frattazione degli argomenti iscritti alllordine

del giorno, fatto l'appello nominale risultano:

Originale di Deliberazione del Consiglio

n. 3 del 28.m.2016

OGGETTO: Atti preliminari della sedrrta;

nomina scrutatoii; lettura e approrraion
dei verbali della seduta precedente.
Evenfuali comunicazioni del Presidente
su fatti e circostanze che Possano
interessare il Consiglio dell'Unione.
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AMENTA Paolo

BUCCHERI Vincenzo..........

CAIAZZO Alessandro... ... ...

CARBÈ Sebastiano

CASSARINO Fabrizio.. .... .. .

COSTANZO Sebastiano.. . . .. .

DANGELO Francesco.........

DI MARIA Benedetta.. .... ....

FANCELLO Fabio.

FISICARO Gaetano.

L2.GAROFALO Antonio.

L3.GIANSIRACUSA Michelangelo. . ..

r&. crnn SOLE Carmelita

rf.rorrcATo Luisa.

1.5. MENTA Pina.

1É MIANO Salvatore.... .

18 PISASALE Nello

1ét SALONIA Veronica..
gO SCIBETTA Carlo......

21. SPAGNUOLO Laura Gtazia......

2è TRINGALI Emanuele...11. GALLO Salvatore.....

Totale Presenti ,. ./{.- Totale Assenti 
^. 

-6.

Assume la presidenzala Signora Luisa Lolicato nella qualità di Vicepresidente del Consiglio

dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei".

Assiste aIla riunione, quale Segretario , iI Dott. Sebastiano Grande

Scrutatori i Signori: l*l-
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UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto: Atti preliminari della seduta; nomina scrutatori; letfura e approvazione
dei verbali della seduta precedente. Evenfuali comunicazioni del Présidente su
fatti e circostanze che possano interessare il Consiglio dell'Unione.

I Segretario, Dott. Sebastiaaof Grande, Ia presente che con la presa d,atto
dell'insediamento det Commissario Straordinario in sostituzione dei Consiglieri de1
Comune di Sortino al Consiglio dell'Unione, il numero dei Consiglieri in carica iisulta n"
22.

Procedutosi nuovamente all'appello risultano:
presenti n. 16 Consiglieri
assenti n. 6 Consiglieri (Dangelo, Di Maria, Fisicaro, Gallo, Garofalo e Spagnuolo)

Di seguito la Vicepresidente del Consiglio Sig.ra Luisa Lolicato invita il Segretario a dare
lettura degli oggetti dei verbal i nn. 4, 5, 6,7, 8, 9 e 10 della seduta det 24.06.2015.

La Vicepresidente, poiché nessun chiede di intervenire, mette ai voti l'approvazione
dei verbali dando gli stessi per letti, salvo richiesta specifica.
Non essendoci richiesta di intervento la Vicepresidente pone ai voti l'approvazione dei
verbali esperita la quale, per alzatae seduta, si sortisce il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti: n. L5
Consiglieri assenti n. 6 (Dangelo, Di Maria, Fisicaro, Gallo, Garofalo e Spagnuolo).
Voti Favorevoli n. L6
Sulla scorta dell'eseguita votazione proclamata dalla vicepresidente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

visto il regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;
Visto il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi
dell'art. 12 della L. R. 30/2000;
Visto l'esito favorevole della votazione

DELIBERA

Di approvare i verbali nn. 4,5, 6,7,8,9 e 10 detla seduta del24.06.2015 dando atto
che quanto in essi riportato corrisponde a quanto discusso e deliberato.

Chiede ed ottiene di seguito la parola il Presidente dell'Unione, Dott. Alessandro
Caiazzo, Per comunicare che a seguito delle dimissioni del Dott. Luca Russo dalla
funzione di Consigliere del Comune diPalazzolo Acreide e della conseguente decadenza



dello stesso sia dal Consiglio che dalla Giunta dell'Unione dove ricopriva f incarico di
Assessore, in data 21 gennaio u.s. con propria Determina ha provveduto alla sua
sostituzione. Pertanto riferisce che, in rappresentanza del Comune di Palazzolo Acreide, è
stato nominato in seno alla Giunta dell'Unione il Dott. Carlo Scibetta. Conferma infine che
sono state confermate le deleghe assegnate con precedente propria determina.
Il Presidente prosegue riferendo per opportuna conoscenza ai presenti che 6 Comuni
aderenti all'Unione (eccetto il Comune di Sortino) hanno deliberato di partecipare in
forma associata al Bando emesso da ANCI e COMIECO per l'atfiibuzione di contributi per
f incentivazione della raccolta differenziata di carta e cartone per l'anno 201,6. Questa
azione si inserisce nel più ampio progetto già avviato dagli stessi Comuni per la gestione
associata della racconta dei rifiuti nel contesto dell'Area di Raccolta Ottimale Valle
dell'Anapo.
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Dott.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia
deliberazione è stata pubblicata alllAlbo lllUnione
Ibleii' per L5 gorni consecutivi a partire da

Dalla sede delllUnione, iI
al

Il sottoscritto, Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo
ATTESTA

integrale della presente
dei Comuni "Valle degli

ERALE

che il presente prowedimento è stato pubblicato alI'AIbo Pretorio on line
{'

da

Da]la sede dellUnione, il
Il Messo Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVMA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

D Decorsi 10 giorni dalla data {iruzio della pubbTicazione, non essendo soggetta a controllo

preventivo di legittimità (art.12, comna 1,,LR M/91)

I È stata dichiarata i:rurrediatamente esecutiva (art.12 della L.R. M/9n.

Dalla sede delllUnione' lì 
IL 

'EGRETARI. 
GENERALE

ri
Copia della presente deliberazione deve essere hasmessa, per quanto di competenzaf conoscenza,


