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L'anno Duemilasedici, il giorno ventisette del

mese di ottobre, alle ore 19.15 in sessione

ordinaria di 2' convocazione, si è riunito il

Consiglio dell'Unione dei Comuni "VALLE

DEGLI IBLEI', nella sala delle adunanze

Consiliari del Comune di SoÉino per la

trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del

gromo, fatto l'appello nominale risultano:

Originale di Deliberazione del Consiglio
n.20 der 27.LO.2ffiG

OGGETTO: Elezione del
Vicepresidente dell'Unio'nè' dei
Comuni "Valle degli lblei" ai
sensi dell'art. 18 dello Statuto.

1. AMENTA Paolo

2. ASTUTO Giuseppe

3. BARRILE Benedetta.

4, BEI\INARDO Sebastiano

5. BLAIICATO Ivano......i......
5. CAIAZZO Alessandro.........
7. CARBÈ Sebastiano

8. CASSARINO Fabrizio...... ...

9. FANCELTO Fabio.

10. GALLO Salvatore.....

1L. GAROFALO Antonella

13. GIRASOLE Carmelita

I4.LOLICATO Luisa..

15. MALIGNAGGI Giuseppe.

15. MENTA Pina.

17. MIANO Salvatore......

18. PARLATO Vincenzo.

19. PISASALE Nello
20. SALONIA Veronica....

21. SCIBETTA Carlo..

22. TRIGILA Antonino

23. TRINGALI Emanuele...

24 VINCI Giuseppel2.GIANSIRACUSA

Totale Presenti n. L1 - Totale Assenti n.13

Assume la Presidenza del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" nella qualità di
Vicepresidente Dott. Salvatore Gallo.

Assiste alla riunione, quale Segretario, rlDott. Sebnstiano Grande

Scrutatori i Signori: Cassarino, Blancato, Vinci

Pres. Ass.
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UTT'ICIO SEGRETERIA

9GGETTo: Elezione del Vicepresidente dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei" ai

sensi dell'aÉ.18 dello Statuto.

Il vicepresidente del consiglio Dott. salvatore Gallo, introduce l'argomento e invita il

segetard Generale Dott. sebastiano Grande a dare lettura della proposta di deliberazione'
"tr 

Segretario illustra i termini della proposta e ricorda ai presenti che, in virtù dell'art'

Z dello Statuto, anche per la carica di Vicepresidente d.ell'Unione, è previsto il rispetto del

prrincipio di rotazione; pertanto candidato alla carica di Vicepresidente dell'Unione dovrà

esrere il rappresentante del Comune di sortino arla Giunta dell'unione, sig. vincenzo

Parlato.
Non essendoci richieste di intervento il Vicepresidente del Consiglio invita i

C-onsiglieri a procedere alla votazione per l'elezione del Vicepresidente dell'Unione dei

cffruni.Vailè degti Iblei" giusta quanto previsto dagli artt. 18 e 21 del vigente Statuto'

La votazione awiene a scrutinio segreto per chiamata.

Esperitasi la votazione, si procede illa spoglio delle schede alla presenza continua degli

sutatori nominati.
Si rcterta e proclama il seguente risultato:

C-onsiglieri presenti e votanti: no 1'1

Consiglieri assenti: no 13 (Barrile, Bennardo, Carbè, Fancello, Garofalo, Girasole, Lolicato,

Merrta, Mano, Pisasale, Salonia, Scibetta, Trigila)
Yoti riportati: Vincenzo Parlato: n"10

Sùeda bianca: n"l
Pertanto:
Visto l'esito della votazione come soPra riportata;

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D' Lgs' N'267 /m

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

vista l'allegata proposta di elezione del vicepresidente dell'unione dei Comuni valle

d%li Iblei;
\frrt gli articoli 18 e2'1, del vigente Statuto dell'Unione;

visto l,art. 11 conuna 4 del Ràgohmento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari che

disciplina il numero dei presenti, per la validità della seduta e delle deliberazioni, in caso

di seduta di Prosecuzione;
Visto I'O.R.EE.LL. vigente

DELIBERA

1. Di eleggere Vicepresidente dell'Unione "Valle Degli Iblei', il Sig. Vincenzo Parlato,

rappresentante nella Giunta dell'unione del Comune di sortino'

Chiede di poter intervenire il neo eletto Vicepresidente dell'Unione, Vincenzo Parlato' il
quale dapprima tngtaz.ai presenti per il "o**o' Prosegue affermando di tomare ad occuparsi



dell'Unione con grande entusiasmo, come quando, anni fa, da consigliere, ha seguito llingresso del

C-omune di Sortino all'Unione dei Comuni. Ritiene che la ftorza di questa Unione sia riconducibile

al fatto che pur mantenendo ciascuno la propria autonomia, si riesce a condividere obiettivi.

IJnificare le itrategie di sviluppo è l'unica possibilità di saLvezza per questi territori. Conclude

u s" ,t"rro e a tutti buon lavoro convinto che il contributo di ciascuno sia fondamentale.

Chiede di intervenire it Consigliere Michelangelo Giansiracusa per congrahrlarsi con il neo

eletb Vicepresidente e per augurargli buon lavoro. Prosegue ponendo lattenzione dei colleghi

srll'evidente considerazione di cui ormai gode tutto il territorio dell'Unione grazie all'azione

svolta neg[ ultimi anni; un ruolo di tutto rispetto di crd si dowà tener conto anche quando si sarà

driamati alle elezioni per l'amministrazione del Ubero Consorzio di Siracusa. Negli ultimi esercizi

si è stati costretti ad. una forte azione di risanamento dei conti. Ma è stata anche la tenacia dei

$ndaci cle ha contribuito a dare personalità e credibilità a questo Ente. Auspica che anche i neo

C-onsiglieri insediatisi in questa seduta si aprano, cosl come espresso anche dal Vicepresidente del

C-orsigtio Gallo, ad una fruttuosa cqllaborazione.
Conclude scusandosi per il fatto che per precedenti e irrinunciabili i-peg i è costretto a lasciare

faula.
Si dà pertanto atto che alle ore 19.50 il Consigliere Giansiracusa esce dall'aula pertanto i

C-onsiglieri presenti scendono a 1-0 e gli assenti a 14 (Barrile, Bennardo, Carbè, Fancello, Garofalo,

Giansiracusa, Girasole, Lolicato, Menta, Miano, Pisasale, Salonia Scibetta, Trigila)
prende di seguito la parola il Presidente dell'Unione Paolo Amenta per unirsi ai serrtimenti di

augurio per il neo eletto Vicepresidente espressi dai colleghi, manifestando inoltre soddisfazione

p* it fatio che sia stata positivamente superata e scongiurata quella temuta rottura con il Comune

ai Sorti11" che qualche tàmpo fa stava prendendo corpo. Prosegue sostenendo che anche chi non si

1acupa in maniera attiva dì politica si rende conto del pericolo di spopolamento cui sono esposti

qgo! territori. ò..o.r".r"*" occasioni di sviluppo, di lavoro. Anche fUnione in alcuni momenti

*-fru che perda di vista llobiettivo per cui fu costituita; ma è evidente che questo resta il cuore

pulsante di tutto il territorio. A suo awiso sono tre le tematiche su cui puntare: llagroalimentare, il
urri"-o sostenibile e le pottiche di sviluppo economico. E non soltanto per i giovani ma anche per

quel gran numero di inoccupabili che sono presenti nel territorio. Rimettere in moto politiche che

contrLtino la desertific azione delllarea interna deve essere priorità comune. Non c'è strada

diversa che non stare insieme. Non devono esistere confini amministratiÉ ma bisogna dirigersi

verso dei Comuni in rete. La recente pubblicazione del bando regionale per i contributi alle Unioni;

il completamento degli acquisti che ii rtaono facendo con il PIST per Pantalica; iI completamento

del frigo macello 
"o*pr*roriale. 

Sono i temi che devono vedere leforue di queste comunità uni_te

per il-raggiungimentò degli obiettivi. E insieme agli altri attori presenti nel territorio, dal Gal
-Af 

M"r;{udi Éviluppo, ri è in possesso di tutti gli strumenti necessari per assicurare la svolta alle

nostre Città.
Chiede di intervenire il Consigliere Caiazzo che si unisce agli auguri di buon lavoro per il

Vicepresidente delllUnione. Aggiunge che la presenza del Comune di Sortino sia fondamentale

p, f Ur,io.r". Sono stati fatti tuttavia hanno posto le basi Per un

iot ro che si spera più roseo superate è giusto continuare a testa

alta.
Il Vicepresidente del Consiglio ringrazia per gli interventi fatti ritenendo che questi saranno da

stimolo per tutta fUnione.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

"VALLE DEGLI IBLEI"

oggetto: Elezione del vicepresidente dell'Unione dei Comuni ',vALLE
DEGLI IBLEI'ai sensi dell'art. L8 del vigente Statuto.

Vista la Delibera di Consiglio dell'Unione n. 7 del 21,.03.2016 con la quale è stato eletto
Presidente dell'Unione medesima il Signor Paolo Amenta, sindaco del Comlne di Canicattini
Bagnr;
Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni "VALLE DEGLI IBLEI', che all'art L8, testualmente
recita: "Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio dell'Llnione, tra gli Assessori, alla prima seduta utile
doPo la nomina della Giunta con il crifuio di rotazione regolato dall'art. 21 del presente Statuto';
Dato atto che, a seguito di rinnovo delle Amministrazioni Comunali nei Comuni di Ferla e
Sortino, i rappresentanti degli stessi Comuni in seno a1La Giunta dell'Unione sono stati
sostituiti con Determina del Presidente dell'unione n.7 delllO8.o7.2o16;
Dato atto pertanto che con la citata Determina del Presidente dell'Unione n.7 /2016 sono stati
nominati componenti della Giunta delllUnione i Signori:

o Alessandro Caiazzo
o Sebastiano Carbè
o Nello Pisasale
o MichelangeloGiansiracusa
o Carmelita Girasole
o Vincenzo Parlato

Dato afto che occorre procedere a Ruova elezione del Vice Presidente dell'Unione Valle degli
Iblei;
Visto lo Statuto dell'Unione;
visto il vigente O.R.EE.LL. e relativo Regolamento di esecuzione;

SI PROPONE

Di procedere alla elezione del Vicepresidente delllUnione dei Comuni -VALLE DEGLI
IBLEI" tra gli Assessori in premessa indicati, glusta quanto previsto dagli articoli 18 e
21 dello Statuto.



tPer finpegru fr spem n atust+ oi sensi det7art 55 Legge 142/90, re+ryin con LJR* 4E/91, ott 7, btt. i
aperUra firunziaria essanf,o in atto reofe e[ ffittieo fequifrhrio faunziario trd entrdte accertate e[ uscite

ùryegnata

rc rc,s(wlrsn$rgE ùEr stEwr zr trrffnxznw
llarittBntgatetu



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

f.l,o 
Ortt. Salttatote Gallo

, , Il segretario Generale

I l6oott. Sebastiano Granile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica dre copia integrale dell,a presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pre[origgp Jrq" dS]fUnione dei Comuni "Valle degli

Iblei' per L5 gtomi consecutivi a partire aat ...U1.IÉ(-.h.4..
DalLa sede dellUnione, il ...........

lna*"

)"

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

che il presente Albo Pretorio online
Iblei"

da .[f ......

Dalla sede delfUnione, il
Il Messo 11Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

n Decorsi 10 giomi datla data dhtzio della pubblicaziorte, non essendo soggetta a controllo

preventivo di legittimità (art.72, corurvr 'l',LR 44/91)

I È stata dichiarata immediatamente esecutiva (aft.lzdella L.R. U/gn.

Dalla sede dell'unione' Iì """" 
IL 

'EGRETARI. 
GENERALE

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


