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Originale di Deliberazione del Consiglio

n. 5 del 21.03.2016

OGGETIO: Atti preliminari della seduta;
nomina scrutatori; letfura e approf rhione
dei verbali della seduta precedente.
Eventuali comunicazioni del Presidente
su fatti e circostanze che Possano
interessare il Consiglio dell'Unione.

ONIO^,IIEilEI CO*I'UNI
'lxttE UEqLI rBLlEI"

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

L'anno Duemilasedici, il giorno ventuno del

mese di rnarzo, alle ore L9.L5 in sessione

ordinaria di 1u convocaziorre, si è riunito il

Consiglio delllUnione dei Comuni "VALLE

DEGLI IBLEI", nella sala delle adunanze

Consiliari del Comune di Canicattini Bagni per

la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine

del giomo, fatto l'appello nominale risultano:

1. AMENTA Paolo

2. BUCCHERI Vincenzo..........

3. CAIAZZO Alessandro.........

4. CARBÈ Sebastiano

5. CASSARINO Fabrizio.........

6. COSTANZO Sebastiano......

7. DANGELO Francesco... ......

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

9. FANCELLO Fabio.

I2.GIANSIRACUSA Michelangelo. .'.

13. GIRASOTE Carmelita

L4.LOLICATO Luisa...

15. MENTA Pina.

1.6. MIANO Salvatore......

17. PISASALE Nello

18. SALONIA Veronica..

19. SCIBETTA Carlo......

20. SPAGNUOLO Laura Grazia.--...

21. TRINGALI Emanuele...
10. FISICARO Gaetano

11. GALLO Sa1vatore.....

Totale Presenti n 72- Totale Assenti n.9

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

dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei".

Assiste alla riunione, quale segretario , rlDott. sebastiano Grande

Scrutatori i Signori: Girasole, Cassarino e Tringali
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UFFICIO SEGRETERIA

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

-fPreside la seduta la Vicepresidehte del Consiglio Sig.ra Luisa Lolicato
I1 Segretario, Dott. Sebastiano Grande, fa presente che nelle scorse settimane il Comune

di Sortino ha comunicato che iI Commissario nominato ha presentato dimissioni; solo in
data odierna è giunta ulteriore comunicazione agli uffici del1'Unione della nomina del
nuovo Commissario, Dott.ssa Francesca Ganci, con Ia quale peraltro egli riferisce di aver
già avuto contatti telefonici. La stessa Dott.ssa Ganci si è scusata per I'odierna assenza ma
precedenti impegni le hanno impedito di essere presente. Prosegue il Segretario
informando che ha comunicato f impossibilità a presenziare anche il Sindaco del Comune
di Ferla, Michelangelo Giansiracusa, per concomitanza di convocazione del Consiglio
Comunale nel proprio Comune.

Il segretario precisa infine che il numero dei Consiglieri in carica risulta n" 21.

Procedutosi all' appello risultano:
presenti n. 12 Consiglieri
assenti n. 9 Consiglieri (Costanzo, Dangelo, Di Maria, Fancello, Fisicaro, Giansiracusa,

Menta, Salonia e Spagnuolo)
Di seguito la Vicepresidente del Consiglio Sig.ra Luisa Lolicato propone di nominare
scrutatori i Signori: Girasole, Cassarino e Tringali.
I presenti approvano all'unanimità
La Vicepresidente del Consiglio invita quindi il Segretario a dare lettura degli oggetti dei
verbali nn. 1, 2,3 e 4 della seduta del28.01..201.6.

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 alzata e seduta, si sortisce il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n. 12

Consiglieri assenti n. 9 (Costanzo, Dangelo, Di Maria, Fancello, Fisicaro, Giansiracusa,
Menta, Salonia e Spagnuolo)
Voti Favorevoli n.12
Sulla scorta dell' ese gu ita v otazione proclamata dalla Vic epresidente

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 nominare scrutatori i signori Girasole, Cassarino e Tringali
Di approvare i verbali nn. 1, 2, 3 e 4 della seduta det Zb.OlZ016 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, il quale riassume brevemente le attività piu importanti portate a termine durante

anche se quelle stesse sofiìrne serviranno a pagarc una serie di penden ze chel,Ente porta
ancora dietro. Ricorda ancora che durante l;anno trascorso di pàrticolare rilevanza è statoil Progetto I ART di cui l'Unione è stata partner e che ha portato in tutti e 7 i Comuni una
serie di iniziative di particolare interesse e risonanza. Pror"gre ribadendo un concetto
dallo stesso esPresso già in altre circostanze: forse un anno non è sufficiente per unaprograrunazione adeguata e Per condurre a pieno compimento la stessa; tuttavia sostiene
che quella dell'Unione sia una Istituzione da difendere. La gestione unitaria dei servizi
consente ai Comuni grandi risparmi, come ha di recente dirnostrato anche l,affidamentodell'incarico unico di Responsabile dell a sicurezza. Bisogna lavorare affinché vengasmentita che l'Unione sia urr cartozzone che appesantir.u ì"Amminis 

,certo 
che il prossimo Presidente continuerà in questopercorso' he chiude il suo anno di presiderlza con un cruccio:quello di attenziona con Ia giusta ìttenzione il problema del

di Ragusa un importante incontro durante
sitiva esperienza prodotta dal Comune di
ro delle buone pratiche dei Comuni aderenti

I proposito ritiene che potrebbe essere presanuovamente in considerazione l'idea di un progetto di un canile 
"or.,'pru.,roriale. 

In meritopoi alla sicurezza stradale, ritiene che in asser ia deltagestione da parte della ex provincia,
l'Unione possa farsi portavoce per attenzionare una pròbl"mutica di estrema importanza.
Conclude assicurando sin da subito Ia continuità dà suo apporto e del suo contributo alprossimo Presidente.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Salvatore Miano il quale dapprima ricorda cheall'inizio del suo mandato all'Unione era pervaso da un enLsiur-à che nel ,a*" uandato scemando. Ritiene non sia stato un buon esempio di serietà disdire la convoca zionedi un Consiglio dell'Unione la stessa mattina della seduta e diramare contestualmente unanuova convocazione. Tutti i Consiglieri si trovano a doversi organizzare per partecipare
alle sedute del Consiglio dell'Unione, e probabilmente per partecipare a questa seduta cosÌinaspettatamente rinviata qualcuno avrà dovuto disdiie pr"c"aàti impegni. Riferisce diaver appreso anche dalla e.mail trasmessa dagli uffici dell'Unio.," q.ru-li sono stati le



motivazioni di detto rinvio e su queste preferisce non aggiungere alcun commento. Ritiene
tuttavia non sia questo un comportamento serio. Ricorda che stessa situazione si è

verificata allorché fu convocato un Consiglio dell'Unione al quale doveva prendere parte
l'On. Marziano; quel Consiglio fu convocato e rinviato numerose volte. Auspica che nel
futuro non abbiano a ripetersi simili disfunzioni. Dichiara che nonostante il suo proposito
iniziale fosse quello di non presenziare alla seduta, rimarrà solo per evitare che venga a
mancare il numero legale per la validità della seduta e perché Ia sua assenza non venga
interpretata come una mancanza di rispetto al Sindaco del suo Comune di apparterrerrza
che in questa seduta sarà eletto nella carica di prossimo Presidente dell'Unione.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Carlo Scibetta iI quale dapprima ritiene
doveroso a nome proprio, ma crede di poter interpretare in questo il pensiero dei colleghi
Sindaci e Consiglieri, ringraziare il Dott. Caiazzo per quanto fatto durante il suo anno di
presidenza. Solo chi ha ricopertr:Éil doppio ruolo di Sindaco della propria città e di
Presidente dell'Unione può capire cosa voglia dire riuscire a star dietro a tutto, ed in
questo rende merito al Presidente Caiazzo pq essere riuscito pienamente a sostenere le
difficoltà. Difficoltà che sono state principalmente di natura economica e che, a dispetto di
quanto più comunemente e facilmente si è portati a credere, non sono da imputare e
addossare esclusivamente a chi in quel frangente si occupa della gestione dell'Ente. Tra
l'altro Ie nuove e recenti diposizioni normative, 1'obbligo dell'applicazione della
contabilità armonizzata, hanno non poco complicato la gestione economica degli Enti e di
questo bisogna tenerne conto. Prosegue sostenendo che gli Assessori dell'Unione debbano
farsi più partecipi dell'attività di gestione dell'Ente ed essere di maggiore supporto al
Presidente soprattutto per le rubriche assegnate. Conclude auspicando che questo che si
sta per iniziare, sia l'anno giusto per l'avvio delle attività delI'ARO.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Emanuele Tringali iI quale, scadendo con
l'elezione del nuovo Presidente dal ruolo di Assessore, intende ringraziare i colleghi per il
supporto che gli hanno assicurato. Evidenzia che 1o spirito che lo ha guidato nel suo
mandato è quello di rappresentanza dei7 Comuni nel loro insieme. Conclude invitando iI
prossimo Presidente a portare a termine tutte le iniziative che egli ha iniziato.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Vicepresidente del

CERTIFICATO DI PT,JBBLICAZI ONE

che coPia integrale a"E P-t"TtT

:1:r*";- 
dei Comuni "Valle degli

Dalla sed.e delfUnione, il -'a't""'
IL SEGRETARIO GENERALE

Ilsottoscritto,SegretarioGenerale'suconformeattestazionedelMesso
ATTESTA

lÀO 
che ilpresente r;ìff#:.Ua' retorio online
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Dalla sede delfUnione, il"""""'
II Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTWITA

I1 sottoscritto Segretario Generale' visti gli atti di ulficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è diverruta esecutiva:

n Decorsi 10 giomi dalla data dinizio della pubbric az\orte, non essendo soggetta a controllo

pr"rr"rrti.ro ai felttimita @rt' tz'coruna 1" LR 44/ 91)

n È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.L}della L.R' 44/8n'

Dalla sede delIUnione, 1ì
IL SEGRETARIO GENERALE

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