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Buccheri - Busce assaro - Ferla -palazzolo Acreide _ Sortino

Originale di Deliberazi ette' il giorno quindici

n. 6 del 15.L1.2017 alle ore 18.50 in sessione

aziot:rq si è riunito il
OGGETTO: Integrazi
dei Comuni di C dei Comuni "VALLE

Cassaro al Consigl sala delle adunanze

Comuni "Valle degl e di cassaro per la
uaLlazlrrrc uegu argornenti iscritti all'ordine del

giomo, fatto l'appello nominale risultano:

1.

2.

3.

Ii
5.

ASTUTO Giuseppe

BARRILE Benedetta.

BENNARDO Sebastiano

11. GIRASOLE Carmelita
12. MATIGNAGGI Giuseppe( 1950)

1.3. MALIGNAGGI Giuseppe (1991)

6.

7.

BLANCATO Ivano. 14. MICELI Marilena

CAIAZZO Alessandro 15. PARLATO Vincenzo......
16. SATONIA Veronica..
17. SCIBETTA Carlo......
18, TRIGILA Antonino...
L9. VINCI Giuseppe

CARBÈ Sebastiano

FANCELLO Fabio

8. GALLO Salvatore

9. GAROFALO Antonella
10. GARRO Mirella

Totale Presenti n.lz- Totale Assenti n.7
Assume Ia Presidenza del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei" nella qualità di
Vicepresidente Dott. Salvatore Gallo.

Assiste alla riunione, quale segretario , rl Dott. Antonino Bartolotta

Scrutatori i Signori: Malignaggi ('gl),Girasole e Carbè
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UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto: Integrazione dei Consiglieri di Comuni di Canicattini Bagni e

Cassaro aI Consiglio detl'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei".

-{ssume la Presidenza dell'Assemblea il Dott. Salvatore Gallo nella qualità di
\-icepresidente del Consiglio dell'Unione, il quale procede immediatamente all'appello.

Risultano assenti n. 7 Consi§lieri (Asfuto, Barrile, Bennardo, Fancello, Garofalo,
\fiiignaggi Giuseppe (1950), Salonia). Risultano presenti n. 12 consiglieri su diciannove in
carica, considerando che i Sindaci dei Comuni di Canicattini Bagni e Cassaro neo-eletti,

,jebbono già consiclerarsi nel pieno esereizio delle loro funzioni in cluanto componenti di
;rrltto de1la Giunta dell'Unione, nella quale, peraltro, si sono già insediati. Verificata la
-" aii{.lità ciella seduta alle ore 18.50 si dà inizio ai lavori.

Partecipa e redige il presente verbale il Segretario Gerrerale de1l'Unione dei Comuni
\-alle degli lblei, Dott. Antonino Bartolotta, assistito dal Responsabile del Settore AA.GG.

Drtt..- Paola Pisana.
11 Vicepresidente del Consiglio prosegue proponendo di eleggere scrutatori i Signori:

\lalignaggi Giuseppe (1991), Carmelita Girasole e Sebastiano Carbè.

I presenti approvano all'unanimità.
il Vicepresidente del Consiglio illustra I'argomento oggettivato dando lettura

oell'a,llegata proposta, invitanclo i presenti a manifestare la conoseenza di fatti o

circostanze che rilevano ai fini della incompatibilità dei consiglieri designati per ricoprire
;a carica di Consigliere dell'Unione.

Preso atto che non si rilevano dichiarazioni awerse la surroga e/o motivazioni
contrarie alla stessa, il Vicepresidente del Consiglio pone ai voti la proposta di convalida

aiia carica dei Consiglieri neo-eletti dei Comuni di Canicattini Bagni e Cassaro.

Con votazione resa in forma palese, proclamata dal Vicepresidente, l'esito è il seguente:

Consiglieri presenti e votanti n.12
\,'oti favorevoli n. 1,2

I1 Vicepresidente del Consiglio porge il benvenuto ai nuovi Consiglieri, augurando
ioro buon lavoro e auspicando piena collaborazione per il bene dell'Ente.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Vista l'aliegata proposta di deiiberazione;
Visto il parere favorer.,oie reso dal Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi

dell'art. 12 delia L.f<. 30/2000;
Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio e delle Commissioni permanenti;

sulla scorta dell'eseguita votazione

DELIBERA
1,. Di prendere atto che per i Consiglieri:



o Cascone Sebastiano - Rappresentante di lv{aggiorar\Za del Consiglio Comunale di
Canicattini Bagni;

o Gazzara Sebastiano- Rappresentante di Maggioranza del Consiglio Comunale di
eanicattini Bagni;

o Cassarino Francesca- Rappresentante di Minoranza érel eonsiglio Comunale di
Canicattini Bagni;

' Tarascio Chiara - Rappresentante di Maggiotanza del Consiglio Comunale di
Cassaro;

o Bongiovanni Sebastiano - Rappresentante di Minoranza del Consiglio Comunale
di Cassaro;

non sussistcno motivi di incompatibilità alla carica di Consigliere dell'LInione dei Cornuni
anto del loro avvenuto insediarnento nel Consiglio
nell' lle loro funzioni senza necessità di prestarÉ il
45 d L. u pprovatrr eon L.R. 16i 63 perehé già immessi

nell'esercizio delle loro funzioni nei Comuru di provenienza;

2. Di precisare che i Signori Dott.ssa Marilena Miceli - Sindaco del Comune di
Canicattini Ba-gni e Avv. Mirella- Garro - Sin-daeo del Comune eli Cassa-ro, ai sensi e
per g1i effetti di quarlto previsto dal comma 1 dell'art. 10 del vigente Statuto, sono
membri di «liritto clel Consiglio dell'Unione.



PROPOSTA Di DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

..VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: lntegrazione dei Consiglieri di Comuni di Canicattini Bagni e

Cassaro al Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei".

Premesso che i Consigli dei Comuni di Buccheri, Buscemi, Cai-Licattini Bagni, Cassaro,
:-la, Palazzolro Aereide e Sortrno, hanno disposto f istifu-zion-e, ai sen-si e per gli effetti di
-- - all'art. 32 del D.Lgs. n.267 del 2000, dell'Unione dei Comuni medesimi, denominata
I-nione dei Comuni "VALLH -DEGLI IBLEI", approvando contestualmente l'atto
: scit=.rfivo e io Staiuto:

Dato atto che nei Comuni di Canicatfini Bagni e Cassaro nello scorso mese di giugno si

--:':-.- svolte le elezioni per ii rinnovo delle amministrazioni eomunali;
Richiamato l'art. 10 comma 4 del vigente Statuto di questa Unione il quale testualmente

:=-:=:',. tottsiglio dell'l-lruicne itiene tntegr*to rlei rutcL,i rappresentanti cgni quslrtoltp si praceda

- -: t:ione tlel Sindaco ed al rinnoca del consiglic cor,mnale in '-tnc dei corrtuni facenti parte";
Richiamato altresi il comma 1 del citato art. 10 del vigente Statuto che determina la

: --::,posizione del Consiglio deli'Unione come segue:

i li Cttttsiglio dell'unione è ccstituito:
- ili sirt-daci dei comuni partecipo-nti o loro delegilo cornponenti ls Ghmto- cornt.nale;

- -L1 due consiglieri comunali per ciaseuno dei Comuni partecipanti con popolazione inferiore a einquemila
:hi tn s +i.

- -i: rm ulteriore consigliere contunale per ciascuno dei comuni partecipanti cort popolazione superiore a

-nquenila abitanti;

Dato atto ehe le Signore Dott.ssa Marilena Mieeli - Sindaco del Comune di Canicattini
i-=: e Avv. Mirella Garro - Sindaco del Comune di Cassaro, giusta quanto previsto dal
;::-,:renzionato comma 1 dell'art. 10 deI vigente Stafuto, sono membri di diritto del
- 

- r-.-- q,jo deil' Unione;
\-i5-ti i sottoelencati atti consiliari, con i quali i Comuni di eanicattini Bagni e Cassaro

:É---.--, provveduto a nominare i propri rappresentanti, pure sotto riportati, in seno al
- r-=- E.lio dell'Unione stessa:

. Comune di Canicattini Bagni Delibera di Consiglio Comunale n. 25 dei i3.97.2017
. Cascone Sebastiano - Rappresentar.te di Maggiorafiza del Consiglio Cor^-.unale di

[anicattini Bagni
. Qazzxla Sebastiano- Rappresentante di Maggioranza del Consiglio Comunale di

CarLicattini Bagrir
. Cassarino Fra-neesea- Rappresentan-te di Minora-nea clel Con-siglio eomunale di

[anicattini Bagni

. Comune di Cassaro Delibera di Consig-iio Comunale n. 29 de126,07.20l7

' Tarascio Chiara - Rappresentante di iv{aggiotanza dei Consiglio Comunale di
fassaro



,/ Bongiovanni Sebastiano - Rappresentante di Minoranza del Consiglio Comunale
di Cassaro

Dato atto che nessun cambiamento è intervenuto per i rappresentanti dei Consigli dei
Jomuni di Buccheri, Buscemi,Ferla,Palazzolo Acreide e Sortino;

Visto ilT.U. E. L. approvato con D.Lgs n.267 /00;
Visto 1o Statuto dell'Unione;

SI PROPONE
Di dare atto che le Signors psff.ssa Marilena Miceli - Sindaco del Comune di
Canicattini Bagni e Avv. Mirglla Garro - Sindaco del Comune di Cassaro, giusta
quanto previsto dal summenzionato comma 1 dell'art. 10 del vigente Statuto, sono
rnembri di diritto del Consiglio dell'Unione;
Di procedere alf insediamento nel Consiglio dell'Unione di Comuni " Valle degli Iblei"
dei Consiglieri designati in rappresentanza dei Comuni di Canicattini Bagni e Cassaro:
'/ Cascone Sebastiano - Rappresentante di Maggiorar\za del Consiglio Comunale di

Canicattini Bagni
,' Gazzara Sebastiano- Rappresentante di Maggiorar\za del Consiglio Comunaie di

Canicattini Bagni
t' Cassarino Francesca- Rappresentante di Minoranza del Consiglio Comunale di

Canicattini Bagni
, Tarascio Chiara - Rappresentante di Maggioranza del Consiglio Comunale di

Cassaro

' Bongiovanni Sebastiano - Rappresentante di Minoranza del Consiglio Comunale
di Cassaro

Di dare atto, altresì, che per i suddetti Consiglieri non sussistono condizioni di
rcompatibilità alla carica di Consigliere dell'Unione di Comuni "Valle Degli lblel";
Di dare atto che nessun cambiamento è intervenuto per i rappresentanti dei Consigli
iei Comuni di Buccheri, Buscemi, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino

idente dell'Unione
Vincenzo Parlato

..::ll



QNW&,I EDfiTBE§TAZIONI
Espressi ai sensi feffart. 1, comma 1, fett. L L.& 4g/91, come,integrato [alTart. 12, L.(&

30/2000



Letto, approvato e sottoscritto

Consiglio .. ,, II Segretario Generale

i .tfiott. Antonino Bartolotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

fv0\
I1 sottoscritto, segretario Generale, su conforme attestazione deL Messo

ATTESTA

che il presente tetorio on line

da

Dalla sede delllUnione, il

Il Messo
Il segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

I1 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di uJficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

n Decorsi 10 giomi dalla data d'inizio della pubb\icazione, non essendo soggetta a controllo

preventivo dile[ittimità (art.12, cornma t'LR 44/91)

n È stata dichiarata irrmediatamente esecutiva (afi.12de11a L'R' M/8n'

Dal1a sede dell'Unione,lì..""' 
IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione deve essere hasmessa, per quanto di competenza/conoscenza' ar


