
L'anno Duemiladiciassefte, il giorno venti del

mese di rlnarzo, alle ore 16.00 in sessione

ordinaria di Lu convocaziotte, si è riunito il
Consiglio dell'Unione dei Comuni "VALLE

DEGLI IBLEI", nella sala delle adunanze

Consiliari del Comune di Sortino per la

trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del

giorno, fatto l'appello nominale risultano:
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Buccheri - Buscemi - Canicattini Bacni - Cassaro - Ferla -Palazzol,o Acreide - Sortino

Originale di Deliberazione del Consiglio
n. 4 del 20.03.2017

OGGETTO: Conferma nella carica di
Presidente dell'Unione dei Comuni-"Valle
degli Iblei" del Sindaco del Coinune di
Sortino. Adempimenti relativi all'aft. 17
comma 5 dello Statuto.
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L. AMENTA Paolo

2. ASTUTO Giuseppe

3. BARRILE Benedetta

L2. GIRASOLE Carmelita

IS.LOLICATO Luisa.

L4. MALIGNAGGI Giuseppe.

15. MENTA Pina.

15. MIANO Salvatore.....

L7. PARLATO Vincenzo.

1.8. PISASALE Nello
19. SALONIA Veronica..

20. SCIBETTA Carlo......
21. TRIGILA Antonino....
22. TRINGALI Emanuele..

23 VINCI Giuseppe

4. BENNARDO Sebastiano........

5. BLANCATO lvano.

6. CAIAZZO Alessandro

7. CARBÈ Sebastiano

8. CASSARINO Fabrizio.

9. FANCELLO Fabio

10. GALLO Salvatore.....

11. GAROFALO Antonella

Totale Presenti n.12 - Totale Assenti n.LL

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

Assiste alla riunione, quale Segretario, ilDott. Sebastiano Grande

Scrutatori i Signori: Bennardo, Trigila, Vinci

Pres. Ass.
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Oggetto: Conferma nella carica di Presidente dell'Unione dei Comuni "Valle
degli Iblei" del Sindaco del Comune di Sortino. Adempimenti relativi all'art.17
comma 5 dello Statuto

I1 Vicepresidente del Consiglio, Dott. Salvatore Gallo, introduce l'argomento dando
lettura della proposta.

Chiede di intervenire il Presidérite uscente Sig. Paolo Amenta Per augurare sin da

subito buon lavoro al prossimo Presidente dell'Unione che ci si accinge ad eleggere.

Prosegue riaffermando f importanza che l'Unione riveste nella vita del territorio ibleo, e

ricordando che tanti altri numerosi strumenti ruotano attorno ad essa: dal Gal, alla
costituenda Federazione delle Municipalità Iblee; dall'AOD, all'Ufficio Unico di
Programmazione.I Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione sono di fatto gli stessi attori di
questi altri strumenti che completano e rifiniscono le competenze de1l'Unione. Ci sono

ancora tanti altri progetti che, partiti dalla volontà espressa nell'ambito dell'Unione,
starmo per avere vita autonoma: dall'Eco-Museo, alla gestione del sito di Pantalica e altri
ancora. Inclusione sociale, agroalimentare e turismo: erano i tre principali ambiti su cui era

stata orientata la sua programmazione all'inizio del suo mandato all'Unione. Oggi con

I'AOD, la gestione dei PAC, anziani e inlanzia (per i quali preannuncia peraltro che a

Sugno saranno ripresi i finanziamenti), I'ARO, 1'ATI, il Patto per il Sud si è dimostrato di
esrere riusciti ad avere strumenti e risorse per una gestione concreta del territorio.
Sicuramente sono stati anni difficili per i Comuni e di consegaenza per l'Unione; ma è

giunto il momento di rischiare per ottenere il meglio; occorre che la Programmazione
\-enga dal basso, sia perché non puÒ più essere consentito che vengano Proposti dall'alto
progetti che non si calano nella realtà, sia perché si hanno gli strumenti necessari per

consentire al territorio di decollare.

Non essendoci richiesta di intervento il Vicepresidente del Consiglio invita gli
scrutatori a raggiungere il tavolo della presidenza per avviare le operazioni di voto che

avverrà a scrutinio segreto per chiamata.
Esperitasi la votazione, si procede alla spoglio delle schede alla presenza continua degli

rrutatori nominati.
Si accerta e proclama il seguente risultato:
Consiglieri votanti: no 12

Consiglieri assenti: no 17 (Astuto, Barrile, Fancello, Garofalo, Girasole, Lolicato,

Malignaggi, Menta, Miano, Pisasale, Salonia)
Voti riportati:
Vincenzo Parlato n. L2
Pertanto, sulla scorta dell'eseguita votazione proclamata dal Vicepresidente:

Vjsto l'esito della votazione come sopra riportata;
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. N.267 /00
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

\ isto gli articoli 10,17 e 2L del vigente Statuto dell'Unione;
\-isto i1 parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi

:= a-rt 12 della L. R. 30/2000;
\-i-<to I o.R.EE.LL. vigente

DELIBERA

1. Di eleggere Presidente dell'Unione dei Comuni "Valle Degli lble7", il Signor
\rincenzo Parlato Sindaco del Comune di Sortino.

-:::r.g1e pertanto la parola il neo eletto Presidente dell'Unione, Vincenzo Parlato, iI
r- =.= preliminarmente lirngrazia ipresenti per il consenso; Prosegue ringraziando Paolo

---=:.-:a non solo per Ie parole espresse ma anche per il lavoro fatto nel corso del suo anno
- ::-idenza. Riconosce che tutti i progetti cui Amenta ha fatto cenno sono progetti che

.- : -:. questi mesi stanno vedendo larealizzazione e la chiusura, ma sono Progetti ai quali

- :.*sL-r ,{menta lavora da anni e ritiene doveroso dargliene atto.

- =: cro che attiene l'Unione egli afferma e sostiene che prima operazione da

r::.=:-rurure è it trasferimento delle sofiune dovute dai Comuni alla stessa Unione con

:='=:-za trimestrale, al fine di tentare di garantire una migliore e maggiore funzionalità
:,= = =lutrura. Unificare le strategie di tutto il territorio, si è sempre detto, Può essere una

-: -. :a giocare per la promozione del territorio: dalla rete museale cui faceva riferimento
1----:,= a-l recentissimo centro olistico aperto a Ferla; uniti a tutta una serie di offerte serie

= -- -:--:ete che il territorio puÒ mettere su un tavolo, si può pensare realmente di fare dei

---l--i:-t rlell'Unione una meta turistica non trascurabile. Ammette che in passato il
--:::,e di Sortino si è dimostrato, nelle parole e nei fatti, estremamente contrario
, . -:-..-',ne, avendone una percezione di peso inutile. Oggi, conoscendo più a fondo la

----:a, le finalità, i progetti futuri, i risultati raggiunti, può dire con coscienza che c'è

:,--:-- '-:" prosso errore drvalutazione. In tempi in cui è del tutto inutile pensare di contare

; ' ìegione Siciliana, si è più volte dimostrato che attraverso l'Unione si è in grado di
:l:=: =:e risultati ed interlocuzione con vari Organi di Governo. Ne è piena dimostrazione

--r:È .a questione dell'accoglienza degli immigrati, che si andrà ad esaminare con il
::-s:--:no punto all'ordine del giorno; l'essersi presentati in Prefettura come Unione, ed

:sr=:ì;r stato proprio il Prefetto a chiedere di incontrare i Sindaci dei Comuni dell'Unione,
:; ::c, la possibilità di concordare le modalità di accoglienza. Ci sono poi altre tematiche

:--,. alparentemente non concernono l'attività dell'Unione, non essendone peraltro

:::-:-r a iarlo, come ad esempio la viabilità. Ma, come diceva Amenta, utilizzando altri
i=-::.enti che gravitano attorno all'Unione, nel caso specifico i NAT, egli ritiene sia

:,-s: :; e intervenire su una problematica che non può essere ulteriormente procrastinata.

l,::--era adottare piccoli accorgimenti per migliorare la struthrra dell'Unione, anche

-*-:--:do di coinvolgere il personale dipendente dei Comuni, Per ottenere risultati

=-.'--rativi per tutti. I collega Amenta ha fatto riferimento alla programmazione 2014-

l lr-: e evidente che si è già con circa un triennio di ritardo; ma è ancora possibile accedere

= --:;;rziamenti. È un uIùmo treno che non è consentito lasciar Passare invano. È una sfida

-=-;-e 
ma a-ltrettanto importante. Esorta futti a far tesoro dell'esperienza accumulata

--.::a 
per migliorare iI futuro dell'Unione e dei Comuni che ne fanrto parte.

l::ede ed ottiene la parola il Consigliere Carbè per augurare buon lavoro al neo
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::- dente Parlato. Amrnette di ritrovarlo con piacere nella qualità di Presidente

:= Unione avendolo conosciuto come Consigliere di opposizione e tenace oppositore

:= ' Unione. Tra i presenti egli è sicuramente la memoria storica dell'Unione, essendo stato

rr,r---r fonrlatore; e in questa qualità apprezza peraltro la presenza tra il pubblico del Dott'
- -:-ienzo Bastante, che negli aruri di costituzione dell'Unione era Presidente della
- 

- =unità Montana, di cui l'Unione può ritenersi diretta erede. Conclude con un doveroso

i. ::o ad un altro dei soci fondatori dell'Unione, il Dott. Orazio Mezzio che, presente
--,::-'egli tra il pubblico, ha voluto con la sua gradita presenza, onorare questa istifuzione'

:rende di seguito la parola il Consigliere Alessandro Caiazzo Per augurare al neo
. =-o Presidente buon lavoro e per assicurargli sicuro appoggio e supporto per qualunque

--;-tiva egli vorrà intraprendere a beneficio dell'Unione. Doveroso il ringraziamento al

l:=iCente uscente per il lavoro fatto e per Ia capacità dimostrata di aver mantenuto coesa

-:-one in un momento di difficoltq.
]rede ed ottiene la parola il Consigliere Carlo Scibetta il quale dapprima augura

:,-:: iavoro al neo Presidente Parlato. Prosegue constatando che in realtà il contesto, i
---..:r in cui fu pensata e costituita I'Unione dei Comuni nel lontano 2003 erano

:-^---amente diversi dagli attuali. Oggi l'Unione si trova paradossalmente quasi a doversi

:-.=:.iere da quella stÀsa Regione Siciliana che anni fa promosse la costituzione delle

- ---ri-,i di Comuni in Sicilia. Oggr l'Unione è diventata una fotza d'urto da contrapPorre a

- --e probabilmente più forti dell'Unione stessa; ma ha dato dimostrazione deIla fondata

:=:,=;ità propositiva che porta nel suo seno. Viene chiesto un nuovo ulteriore

-=::ramentoall'Unione, dettato dai tempi che sono diversi. E i Sindaci facendosi carico di
::-r:iche rubriche assegnate all'Unione, sono stati capaci di segnare nuove strade (I'AOD
.- --r si è fatto carico Paolo Amenta; la SRR che sta direttamente seguendo Michelangelo
: --*<iracusa forte della progettualità partorita all'interno de11'Unione). Adesso è

, --.traanentale rinnovare f impegno di ciascuno dei presenti, dai Sindaci, ai Consiglieri, sia

:=- Consiglio dell'Unione chè dei singoli Consigli Comunali. È altrettanto fondamentale,

---:--a ormai la fase di consolidamento e di difesa dei diritti, farsi promotori di una fase

:: -- r-.'sitiva e progettuale. Proponendo l'Unione in maniera forte e concreta, si dovrà fare

: = rlo di diventàre buon esempio per le altre realtà che gravitano attorno a questo Ente.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI..VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: Conferma nella carica di Presidente dell'Unione dei Comuni
"Valle degli Iblei" del Sindaco di Sortino. Adempimenti relativi all'aft. lZ
comma 5 dello Statuto.

Richiamato l'art. 21 del vigente Statuto di questa Unione che "per una condotta
collegiale e continuatiaa degli organi dell'Ente sull'azione prograffiruatica e amministratioa
Llsselva un criterio di rotaziorye'.'
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 catica 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 Sortino, Signor
Vincenzo Parlato;
Visto 1o Statuto;
visto il vigente O.R.EE.LL. e relativo Regolamento di esecuzione;

SI PROPONE

Per i motivi espressi in premessa
Di procedere alla Conferma nella carica di Presidente dell'Unione dei
Comuni "Valle degli lblei" del Sindaco di Sortino, Signor Vincenzo Parlato,
giusta quanto previsto dagli articoli 17 e21. dello Statuto.
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PnoenAMMA AMMINIsTRATIVo PRoPosTo DAL
PReSToENTE.DELt'UrqroNE pER L,ANNo 20 l7 .

Al Presidente del Consiglio e ai Signori Consiglieri dell'Unione vada il mio
ringraziamento per questo incarico che, seppur assecondato da un principio di rotazione,

ha necessità dell'indispensabile supporto e del sostegno di quanti, nella Giunta e nel

Consiglio, contribuiscono al buon governo di questo Ente.

La condivisione, sia di obiettivi che di prograrnmaziorte, è stata da sempre il punto di
lorza di questa Unione.che quest'anno festeggerà il suo 14" anno rJi vita. Tuttavia ritengo

che, alla continuità, quest'anno occorrerà affiancare un proposito di rinnovamento che ci

impongono i tempi,le finanze,le comunità.

La storia e l'esperienza ci raccontano che realmente la gestione unitaria di servizi può

essere uno strumento indispensabile di governo; ancor più in una stagione in cui la
razionalizzazione della spesa - a livello nazionale e regionale -, sta dando i suoi nefasti

effetti quasi esclusivamente a livello locale" La storia e l'esperienza raccontano anche che

Ia forte coesione tra i nostri Comuni ci ha consentito di avere peso e credibilità a vari
livelli- Ma adesso forse occorre che Ia storia, supportata dall'esperienza, intraprenda un
nuovo e ancor più proficuo percorso.

Economia e finanza. Ritengo chel'azione di razionalizzazione delle spese dell'Unione

sia da ritenersi esaurita già da qualehe tempo, essendo ormai limitata alla gestione deile
sPese correnti qualunque operazione di bilancio. Piuttosto occorrerà organizzarsi per

l'accesso a forme di finanziamento, sia regionali che europei, di progetti di interesse

comune per le nostre realtà.



Finanza dell'Unione: Le entrate dell'Unione, sono costituite principalmente dai contributr

versati dai singoli Comuni aderenti e pertanto stabilire la periodicità dei versamenti, con

cadenza trimestrale, garantirebbe il corretto funzionamento dell'Ente oltre a scongiurare

eventuali interessi passivi per eventuali ritardati pagamenti.

Vigili Urbani: Diviene strategico per il territorio, l':utilizzo delle varie fiorze di Polizia

Locale alf interno dei Comuni, esperienza già maturata nel passato che deve essere

rilanciata con più vigore al fine di ttilizzare un maggior numero di Vigili Urbani in
occasione di feste e ricorrenze varie con notevole risparmio, in termini di costi ma

applicando il principio della rotazione del servizio, maggior controllo della viabilità locale

con notevole impulso aI rispetto de1 Codice della Strada e un conseguente aumento

dell'aspetto sanzionatorio a carico degli automobilisti indisciplinati.

Servizi Sociali: Ritengo che qtiésto settore dell'Unione, raPPresenti un' eccellenza

riconosciutaci anche dal competente Ministero grazie alf invio di fondi specifici, per la
consolidata professionalità dei Nostri Assistenti Sociali e le capacità progettuali che

riescono a bene interpretare le esigenze delle fasce più deboli della popolazione iblea.

Economia Comprensoriale: Bisogna reinterpretare il Nostro territorio in chiave non

campanilistica, ovvero cercando di calendarlzzare le manifestazioti più importanti in un

unicò paniere, senzasovrapposiziorio concomitantze, in maniera tale da offrire ai furisti la

possibilità concreta di "vivere gli iblei"in maniera armonica e orientata'

L'avvio della Rete Museale è un ottimo strumento di delocalizzazione dei flussi turistici
dal mare verso la montagna ed è un un'opportunità da non sottovalutare.
Pantalica non può essere l'ennesima occasione perduta per rilanciare l'economia dei

Nostri territori e pertanto va' da subito avviato un serrato confronto con la Regione

Siciliana per una fruizione concreta ed economicamente sostenibile, il tempo delle

riflessioni, per quel che mi riguarda, è finito da un Pezzo.

Per promuovere i nostri territori non si può non tener conto di :

Viabilità e Infrastrutture: Una fruizione del territorio in chiave turistica non può

prescindere da una viabilità fluida e scorrevole; le strade di collegamento trai vari Comuni

della zona montana sono ridotte a delle "trazzete" e a tal fine bisogna interloquire in
maniera ferma con l'Ente proprietario ovvero il Libero Consorzio di Siracusa, rna bisogna

sfruttare le capacità progettuali dell' Agenzia NAT Iblei che può rappresentare un

importante strurnento di pianificazione viaria, utllizzando i Fondi Europei destinati a tali
scopi.

Protezione Civile: I fenomeni atmosferici degli ultimi anni, ci impongono una revisione

del nostro modo di pensare i singoli territori; i piani di protezione civile comunali devono

necessariamente "ri"." raccordati sotto un'unica governance, tenendo conto che una

dotazione strumentale comune (macchina spazzafieve, rnezzi antincendio boschivo, ecc.)

potrebbe essere meno onerosa rispetto alle disponibilità finanziarie dei singoli Enti.

biventa strategico il potenziamento del Corpo dei Volontari dei Vigili del Fuoco di
Sortino, importante avamposto di primo intervento per tutti i Comuni degli Iblei.



per concludere, ritengo che qualunque iniziatla, qualunque progetto di rinnovamento

dell,Unione o di sostegno per i Comuni che ne fanno parte, può hovare ragion d'essere

solo se, dawero, non solo ciascuno dei componenti, sia della Giunta che del Consiglio, si

fa partecipe, parte attiva e realmente propositiva nella buona gestione di questa Casa

Comune che è l'Unione Valle degli lblei; ma è necessario che anche i dipendenti dei 7

Cornuni si rendano più attivi, collaborativi e coinvolti nelle attivita dell'Unione- E per far

questo c'è bisogno di consapevolezzae di tanta buona volontà.

Di tempo per le valutazioni ne è trascorso a su{ficienza. Adesso è tempo di dimostrare

che "O si cambia, o si muore!" ' -? '

Il Presidente

%*%

Sortino,
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Letto, approvato e sottoscritto

I1 Segre

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia

deliberazione è stata pubblicata all'Albo delllUnione
Iblei" per 15 Sorni consecutivi a partire da

Dalla sede dellUnione, il ...-..-.i.:........

[1 sottoscritto, Segretario Generale, su conforme attestazione del
ATIESTA

integrale della presente
dei Comuni "Valle degli

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

Dalla sede dellUnione, il
Il Messo Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVMA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di u-fficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

n Decorsi 10 giorni dalla data d'itizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo

preventivo di legittimità (art.12, coruruì 1',LR M/97)

XÈ stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 della L.R. M/8n.

Dalla sede dell'Unione, lì

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

Enti:

u il trtr tr n

tr tr tr tr

tr tr tr tr

! I trtr tr tl


