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

Originale di Deliberazione del Consiglio
n.7 del 21.03.20tr6

oGGETTo: Conferma nella carica di
Presidente dell'Unione dei Comun{)fulle
degli lblei" del Sindaco di Caàicittini
Bagni. Adempimenti relativi all,art. 17
comma 5 dello Statuto.

L'anno Duemilasedici, il giorno ventuno del

mese di marzo, alle ore 19.LS in sessione

ordinaria di lu convocaziorte, si è riunito il
Consiglio dell'Unione dei Comuni -VALLE

DEGLI IBLEI', nella sala delle adunanze

Consiliari del Comune di Canicattini Bagni per

la frattazione degli argomenti iscritti all,ordine

del giomo, fatto l'appello nominale risultano:
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1. AMENTA Paolo I2.GIANSIRACUSA Michelangeto. . . .

2. BUCCHERI Vincenzo 13. GIRASOLE Carmelita.
3. CAIAZZO Alessandro. I4.LOLICATO Luisa..
4. CARBÈ Sebastiano 15. MENTA Pina.

5. CASSARINO Fabrizio. 16. MIANO Salvatore.
5. COSTANZO Sebastiano......
7. DANGELO Francesco.........

17. PISASALE Nello.
18. SALONIA Veronica

8. DI MARIA Benedetta 19. SCIBETTA Carlo
9. FANCELLO Fabio.

10. FISICARO Gaetano.....

20. SPAGNUOLO Laura Grazia. .....
21. TRINGALI Emanuele

11. GALLO Salvatore

Totale Presenti n 12- Totale Assenti n.9
Assume la Presidenzala Signora L
dell'Unione dei Comuni "Valle degli lbtei,,.

Assiste alla riunione, quale segretario , il Dott. sebastiano Grandc

Scrutatori i Signori: Girasole, Cassarino e Tringali
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UFFICIO SEGRETERIA

OGGEITO: Conferma nella carica di Presidente dell'Unione dei Comuni "Valle degli
Iblei" del Sindaco di Canicattini Bagni. Adempimenti relativi all'art. 17 comma 5 dello
Statuto.

I^a Vicepresidente del Consi $fi,Èrg.ra Luisa Lolicato, introduce l'argomento e non
essendoci richieste di intervento invita i Consiglieri a procedere alla votazione per
llelezione del Presidente dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" giusta quanto previsto
dall'art. 17 comma 5 del vigente Statuto.
I-a,votazione awiene a scrutinio segreto per chiamata.
Esperitasi la votazione, si procede alla spoglio delle schede alla presenza continua degli
scrutatori nominati.
Si accerta e proclama il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: n. 12

Consiglieri assenti n. 9 (Costanzo, Dangelo, Di Maria, Fancello, Fisicaro, Giansiracusa,
Menta, Salonia e Spagnuolo)
Riportano voti:
Paolo Amenta. n.12 (unanimità)
Pertanto, sulla scorta dell'eseguTtavotazione proclamata dalla Vicepresidente:
Visto l'esito della votazione come sopra riportata;
Visto ilT.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. N.267 /00

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Visto gli articoli 10,17 e 21 del vigente Statuto del1'Unione;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente

DELIBERA

1. Di eleggere Presidente dell'Unione dei Comuni "Valle Degli lblei" , il Signor Paolo
Amenta Sindaco del Comune di Canicattini Bagni.

Prende la parola il Presidente neo-eletto Paolo Amenta, il quale porge un saluto al
Consiglio ringraziando per il consenso ottenuto. Si dice entusiasta di questo incarico che si
trova a ricoprire per la seconda volta e come il collega Caiazzo afferma di credere ancora
molto nelle potenzialità dell'Unione, essendo profondamente convinto che 1o sviluppo di
questi territori passerà solo da qui. Prosegue riferendo del prograrìrna amministrativo che
intenderà mettere in atto durante la sua presidenza (Allegato A) e sintetizzando Ia
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rilna-;on" atfuale dei Comuni per i quali è necessario programmare un,attività dipoter pensare ar futuro. Riferiscà deile proposte, fatte ai piccoli Comuni; riferisce ancora di;;; specifica proposta
quurb fatto re ai piccoli Comuni la gestion" 

""iìàìlu dei servizi. Tutto
-nrcienra che passati dall'Unione è davvero tanto; ma bisogna averenon ne ha la giusta percezione.

AIIe ore 20J.5si dà atto che iI Consigliere Carbè esce.

II neo Presidente P-rosegue soffermandosi sulra questione dell,ARo e del sistema idricotrg"rto' esponendo t" a#ri.or,aì"ii" à"rrì';H#"tti a n uoversi; ritiene sia necessario

,*'noscere come entità nr*,lttrlxn,::::?"finora 
messo m campo dall'unione e far

rncessario superare alcuni limiti culturali che si trcompatti si riuscirà ad avere un peso anche alpossibilità di accederp e opqriro j ri^^.^_:-,_-
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Alle ore 20.35 non essendoci richiesta di ulteriori interventi né argomenti all'ordine del
tmo da discutere,la Vicepresidente del Consiglio dichiara sciolta la seduta.

a É'
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PROGRAMMA AMMTNISTRATIVO DEL
DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI

lo stesso attaccamento che ogni giorno mettiamo nell'amministrare i nostri
q)esso dimenticato dai livelli di governo superiore, e nonostante le difficoltà
gli Enti che lo compongono, i Comuni, ha vissuto e continua a vivere.
Non sfugge a nessuno il lungo braccio di ferro che ci troviamo a sostenere da alcuni anni con lo
Stato che non garantisce piu un solo trasferimento ai Comuni siciliani, in virtù di un Federalismo
fiscale che in Sicilia, purtroppo non trova ancora apphcazione, e soprattutto con la Regione
Siciliana che dal 20Il ha ridotto i trasferimenti ai Comuni da poco più di 900 milioni di euro, ad

appena 340 milioni, con grave danno per la continuità dei servizi che gli Enti Locali garantiscono ai

cittadini, per gli stipendi che nonostante tutto continuano ad assicurare ai dipendenti e ai lavoratori

Senza parlare degli interventi sul sociale, completamente privi o quasi di fondi regionali, in un
momento di grave disagio per le nostre comunità con la crescita della disoccupazione (quella
giovanile va oltre ll 60% e quella ordinaria oltre il 35%) e della povertà.

Disagio sociale, lavoro e lotta alla povertà, pertanto, saranno le priorità dell'impegno di questo

mio anno di Presidenza dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei", dove già, a dire il vero,
registriamo livelli di eccellenzaper i servizi dati alle fasce più bisognose, sapendo che nonpotremo
contare su finanziamenti della Regione che in questi ultimi due anni ha ridotto ad un quarto le
risorse della Legge 328.

Un impegno, nel suo complesso, che credo noi tutti, ad iniziare dalla Giunta che mi affiancherà,
continueremo ad assicurare, corne abbiamo fatto sinora, e che, possiamo dire con orgoglio, ci ha
permesso di costruire e consolidare, di sicuro, l'unica esperienza di"gestione in comune" dituttala
provincia di Siracusa, con enoflne beneficio per le nostre comunità.

Basti pensare ai risultati che abbiamo conseguito per valorizzare e promuovere le nostre risor-sc

culturali, paesaggistiche, ambientali, agricole e zootecniche: dallarealizzazione della Rete Museale
Iblea; al lavoro svolto per la fruizione di Pantalica con il miglioramento delle strutture informative
e ricettive, l'arrivo dei trenini e dei pulmini per il trasporto dei turisti nei nostri centri e dalla-costa,
quindi da Siracusa, soprattutto durante le Rappresentazioni Classiche, nelle nostre città e nella
Valle dell'Anapo-Pantalica, patrimonio lJnesco, come gran parte del territorio ibleo; alla
reahzzazione del Frigo macello consortile per cui bisogna concludere l'operazione di gestione.

Così anche nel sociale con il sub-Distretto Socio Sanitario 48 del quale come Unione ci siamo

dotati, penso all'awio dei progetti PAC per l'infanzia, che con grande difficoltà abbiamo evitato ci
venissero scippati, mentre lavoreremo per laparte relativa agli anziani, per cui nel recente incontro

Comuni, nonostante

ftnanziarie che come

PRESIDENTE
[BLEI'' ANNO 2016

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto dell'Unione dei Comuni

Colleg h i, S ig n ori C onsig lieri,

In continuità con l'attività svolta e appena conclusasi del collega Alessandro Caiazzo, che ringrazio
vivamente, alla sua prima esperienza amministrativa in un Ente sovracomunale come l'Unione dei
Comuni, giovane, importante, che rappresenta lo strumento amministrativo del futuro, in quanto
rimarca con consapevolezza quell'esigenza di "agire comune" che è propria di comunità che

Possono vantare un'unica matrice identitaria, culturale e territoriale: nel nostro caso gli Iblei.

Questo strumento, che in questi anni abliarno fatto crescere e tenuto saldo con lo stesso impegno e
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aRoma dell'Autorità di Gestione, al quale ho partecipato in rappresentanzadi AnciSicilia, presente
mche la Regione, abbiamo ottenuto un importante risultato che eviterà il disimpegno delle risorse e

consentirà un'accelerazione della spesa ed una semplificazione delle operazioni di rendicontazione.
Inquell'incontro si è deciso, altresì, che, fermo restando lascadenzadel 30 giugno, le attività del 1"
Riparto potranno essere prorogate al 30 agosto e che le eventuali economie potranno essere
rimodulate nel 2" Riparto.
Per non parlare della politica di concertazione che in questi anni come Comuni dell'Unione
abbiamo sviluppato, e alla lunga esperienza accumulata negli strumenti di cui ci siamo dotati per le
linee di sviluppo dei nostri territori, dal Gal, all'Agenzia di Sviluppo degli Iblei, che mi onoro di
guidare, all'ultima nata, la "Federazione delle Municipalità lblee", all'interno del Gal Natiblei,
dove tutti noi siamo rappresentati.
Urtr"Patto di corresponsabilità" tra le rappresentanze istituzionali, economiche e sociali di un'area
vasta omogenea, la nostra, quella degli Iblei, che si traduce in questa nuova esperienza di sistema
relazionale strutturato dei Comuni,o"F esplica funzioni pubbliche nella qualità di Agenzia di
Sviluppo Locale, insieme agli altri soggetti costituenti i PPP (Partenariati Pubblico Privati),
legittimati come sono dai nuovi regolamenti comunitari ad attivare politiche di sviluppo del
territorio, ltilizzatdo i diversi fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea, dal PSR (Piano
di Sviluppo Rurale), tra l'altro già approvato per la Sicilia, al FESR-FSE, ai fondi FEASR, per la
rcalizzazione di quel principio CLLD (Community Lead Local Devlopment), ovvero Sviluppo
locale partecipativo.

E proprio su questa grande opportunità dei Fondi Europei della nuova programmazione 2014-2020
concentreremo il nostro impegno, con il supporlo delle strutture che ci vedono partecipi, quindi
l'Agenzia di Sviluppo e il Gal Natiblei, per le iniziative di sviluppo dei nostri territori e nel
sostenere le imprese giovanili. I PSR appena approvato dispone di oltre 2 miliardi di euro
all'interno dei quali possiamo scommettere la nostra capacrtèt progettualità per far crescere i settori
trainanti dell'economia del territorio ibleo: I'agroalimentare, la zootecnia, e il turismo, con tutto
ciò che riguarda Iavalorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed ambientale.
Persino gli interventi sul sociale trovano spazio all'interno del PSR e noi lavoreremo anche in
questa direzione per intercettare risorse.

Non possiamo perdere questo importante appuntamento per essere competitivi in un mondo sempre
più globalizzato, e ridare speranza ai nostri giovani e alle nostre comunità.
Abbiamo creduto nelle enormi potenzialità che lo stare insieme nell'Unione dei Comuni può offrire
per il nostro futuro, per questo abbiarno imparato a parlare "plurfile", qùel "noi" di cui parlava nella
sua relazione programmatica lo scorso anno il collega Caiazzo.

Insieme abbiarno anche lottato in questi anni per mantenere in vita i nostri Cornuni, difendendoci da

una politica sempre più distante dalle esigenze dei territori e dei cittadini.
Abbiamo lottato per difendere ll "Bene Comune", ad rnrziare dall'acqua pubblica, evitando che un
bene essenziale diventasse arricchimento per pochi, per società senza scrupoli. Lo abbiamo fatto
lottando anche contro chi ci diceva che eravamo nel tofto, che eravam o pazzi, sopporlando attacchi
collettivi ed anche personali. Oggi i fatti ci hanno dato ragione e con essi anche la recente sentenza

del Tribunale di Catania che rigetta le milionarie richieste risarcitorie nei nostri confronti avanzate

da Sai8 e Saceccav, ci dicono che avevamo intrapreso la strada giusta a difesa degli interessi dei
nostri cittadini.
Purtroppo, la totale assenza di una politica chiara da parte della Regione sulla gestione del servizio
idrico integrato, la recente istituzione degli ATI, e come sempre la totale assenza di investirnenti su

rete idriche, fognature e depuratori, ci richiamano, ancora una volta, alla massima attenzione e al



mfforzamento della nostra unità d,intenti sul futuro di questo servizio che non può e non deve

diventare rlno ,,strozzinaggio,, nei confronti dei cittadini-utenti, come volevano farlo diventare i

gestori dell'Ato idrico precedente che abbiamo fermato'

stesso discorso per quanto riguarda la problematica questione dei Rifiuti solidi urbani e la raccolta

differenziata, che dobbiamo affrontare con urgenza, e che ci vedono con un progetto ARO tutto

trostro approvato dalla Regione, per cui come Unione dei Comuni abbiamo dato incarico ad un

esperto di apportare alcuni accorgimenti'

Anche se le difficoltà maggiori sono date da[a totale assenza di un piano Rifiuti e di un Piano

de[,impiantistica regionale, che permetta ai conuni di conferire i differenziati, in particolare

I,umido che occupa ra parte maggiore delra composizione del rifiuto urbano, riducendo i costi che,

come sappiamo, gravano totalmente sui cittadini. In questo settore, le uniche risposte che oggi

mivano darla Regione sono gli inceneritori, come suggerito dal governo nazionare, e l'eco tassa a

carico dei comuni se non arrivano allepercentuali di riciclaggio previste'

come Ancisicilia,;;r; pitr rotr"+fouai o che ra sicilia non ha bisogno di inceneritori, si pensi

alla nostra provincia già martori ata e adarto rischio inquinamento, ma di impianti e piattaforme per

il conferimento dei materiali riciclati, e di una roritica seria e al'avanguardia sui rifiuti, che li

frccia diventare risorsa per le comunità e non per l'ecomafie'

Bisogna, dunque, superare questo scoglio e lavorare per Supelale anche le diff,rcoltà di un avvio del

;lrogetto ARO all'Unione dei Comuni' 1. --:L^ ^ -,.ir,,^nn o^"tenihile .ei nosl
così come necessitàr, nell'ambito del programma di crescita e sviluppo sostenibile dei nostrt

territori, riprendere il lavoro iriziato con l'A

nostri Comuni sono inseriti anche Floridia e S

alla Commis

ostenibilità e

attraverso lo

stimolino il risparmio energetico negli usi finali'

la messa a rete dei comuni con la diffusione dei sistemi wi-Fiy'ee nei

de,allefamiglie,edalsistematuristico,chedevonotrovareinquesta
viluPPo e di conoscenza'

itàrelemanifestazioniculturalidipregiochecontraddistinguono
rete e farli diventare un programma e ed una offerta unica del

territorio ibleo, dandole così maggiore valenza nei circuiti nazionali ed internazionali'

Perquestobisognaaltresìaumentarelanostracapacitàdicomunicazioneedimarketingtrai
cittadini, le imprese e i fruitori a tutti i liveili, delre risorse dei nostri te,ritori, così come delle

manifestazioni che essi producono'

Il Randagismo, la Sicurezza e devono trovare un progetto unitario di

gestione, ed insieme valuteremo le

Per la Protezione Civite non va d gli Iblei' i nostri territorio' sono a più alto

rischio sismico della sicilia' 
r^ +4ffi4 Àolla sic,re ron prendereatto che la

MentreperquantoriguardaildelicatotemadellaSicurezza.nonposslamol
sempre crescente ..isi 

".onomica 
ed occupazione ha alimentato il fenomeno della micro-criminalità

nelle nostre aree, colpendo le attività commer

allora, per arginare il fenomeno' bisogna raffo

sensibilizzare i cittadini in tal senso' impegnan

in servizi congiunti o di supporto a quelli

pattugliamenti notturni'



Infrne, ancora una vorta insieme, tra non morto, dobbiamo affrontare la difficile prova della gestione

del Libero Consorzio, ex Provincia regionale di Siracusa, al quale come Comuni e come Sindaci

siamo chiamati, consapevoli delle condìzioni frnanz\arie disastrose, quasi al default, nel quale una

politica regionale miope ed arrogante ha lasciato questi importanti Enti intermedi, che hanno

compiti sui servizi ai disabili (Asacom e trasporto), nelre manutenzione de['edilizia scolastica degli

Istituti superiori, e nella manutenzione della rete viaria, der tutto inadeguata per una provincia e per

un territorio che vuole competere nel vasto sistema turistico'

Quanto awenuto nelle scorse settimane, il blocco del servizio Asacom dell'ex Provincia' priva di

fondi, privando gri studenti disabili di un diritto fondamentare, il "diritto allo studio", iI mancato

pagamentodelleimpresesociali(dietroallequalevisonocentinaiadifamiglie),chedaanni
continuano a garuntieservizi al territorio se,,zaessere remunerale, e il mancato pagamento degli

stipendi dei dipendenti e dei precari del Libero consorzio, è grave e spregevole'

Con questi obiettivi, il mio impegn di Presidente'

iniziando,inparticolarognunodinoi,ntitàchedeve
contraddistinguere la n a quell'unicum . i,rr ^ ^-:^-: 

i' e all'Unione

dei comun i ,,vaile degri lbrei,, quale strumento di attuazione de[e azioni amministrative per

migliorare la qualità della vita delle nostre Comunità'

Il Presidente Comuni



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

..VALLE DEGLI IBLEI''

Oggetto: Confenna nella carica
"Valle degli Iblei" del Sindaco di
all'art. 17 comma 5 dello Statuto.

di Presidente dell'Unione dei Comuni
Canicattini Bagni. Adempimenti relativi

Richiamato l'art. 21 del vigente Statuto di questa Unione che "per una condotta
collegiale e continuativa degli organi dell'Ente sull'azione programmatica e amministrativa osserya
un criterio di rotazione" a b'

Dato atto che il medesimo art. 21 dispone un criterio di rotazione della carica di
Presidente di questa Unione;
Considerato che occorre procedere al rinnovo della carica di Presidente di questa
Unione e che, assecondando il principio di rotazione normato dallo Statuto tale
carica deve essere ricoperta dal Sindaco pro tempore del Comune di Canicattini
Bagni, Signor Paolo Amenta;
Visto lo Statuto;
Visto il vigente O.R.EE.LL. e relativo Regolamento di esecuzione;

SI PROPONE

Per i motivi espressi in premessa
Di procedere alla ConJerma nella carica di Presidente dell'Unione dei
Comuni "Valle degli Iblei" del Sindaco di Canicattini Bagni, Signor Paolo
Amenta, giusta quanto previsto dagli articoli 17 e 21dello Statuto.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Vicepresidente del Consi

CERT'IFICATO DI PUBBTICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente
deliberazione è llUnione dei Comuni "Valle degli
Iblei" per 15 gio

Dalla sede delrunione' iI"""""""""' 
IL 

'EGRETARI. 
GENERALE

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

che il presente prowedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line

Dalla sede delfUnione, il
Il Messo tr Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVTTÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

I Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicaziorrc, non essendo soggetta a controllo
preventivo di legittimità (aft.12, corurur 1,,LR 44/91)

I È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 deltaL.R. M/|n.

Dalla sede delrunione' lì 
IL 

'EGRETARI. 
GENERALE

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa, per quanto di competenza/conoscenza,, ai

T

i uffici/Enti:


