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Buccheri - Buscemi - Canica palazzoloAcreide _ Sortino

Originale di Deliberazione del Consiglio
n. 8 del 75.11.2017

epresidente
Valle degli
llo Sfdtuto.

L'anno Duemiladiciassette, il giorno quindici
del mese di novembre, alle ore 1,g.50 in sessione

ordinaria di 1a convocazione, si è riunito iI
Consiglio dell'Unione dei Comuni .VALLE

DEGLI IBLEI', nella sala delle adunanze

Consiliari del Comune di Cassaro per la

trattazione degli argomenti iscritti alllordine del

giorno, fatto l'appello nominale risultano:

Pres. Ass.

x
x
x

x
x
x
x
X

x
x

x
x

1.

,
3.

4.

F'6.

ASTUTO Giuseppe

BARRILE Benedetta

BENNARDO Sebastiano".......

BLANCATO Ivano.

BONGIOVANNI Sebastiano

CAIAZZO Alessandro.........
7. CARBÈ Sebastiano

13. GARRO Mirella
14. GAZZARA Sebastiano

15. GIRASOLE Carmelita
15. MALIGNAGGI Giuseppe (1980)
L7. MALIGNAGGI Giuseppe (1991)
1.8. MICELI Marilena
19. PARLATO Vincenzo..
20. SALONIA Veronica..
21. SCIBETTA Carlo......
22. TARASCIO Chiara
23. TRIGILA Antonino. ..

24. VINCI Giuseppe

8. CASCONE Sebastiano.........
9. CASSARINO Francesca.......
1.0. FANCELLO Fabio
L1. GALLO Salvatore.....
12. GAROFALO Antonella

Totale Presenti n.lZ - Totale Assenti n.7
Assume la Presidenza del Consiglio rlell'unione dei Comuni "valle degli Iblei,, il Dott.
Salaatore Gallo.

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

Scrutatori i Signori: Matignaggi (,gl),Girasole e Carbè
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UFF'ICIO SEGRETERIA

OGGETTO: Elezione del Vicepresidente dell'Unione dei Cornuni "Valle degli Iblei" ai
sensi dell'art.18 dello Statuto.

Il Vicepresidente del Consiglio Dott. Salvatore Gallo, introduce l'argomento e dà
lettura della proposta di deliberazione.

Chiede ed ottiene la parola il Presidente dell'Unione il quale dapprima si dice lieto
perché la ricomposizione dell'Organo Consigliare darà, finalmente, la possibilità di
accelerare alcune delle attività dell'Unione che avevano subito un rallentamento. Ricorda
ai presenti che ai sensi dell'art.- 21 dello Stafuto, anche per la carica di \ricepresidente
dell'Unione, è previsto il rispetto del principio di rotazione; principio che garantisce pari
rappresentatività a tutti i Comuni aderenti all'Unione, a prescindere dalla loro consistenza
demogr#ica. I1 Presidente comunica che con propria Determina n. 2 del 27.03.2077,
successivamente integrata con Determina n" 7 del 04.07.2017, a seguito del rinnovo delle
Amministrazioni dei Comuni di Caxicattini Bagm e Cassaro, sono stati nominati componenti
della Giunta dell'Unione i Signori: Alessandro Caiazzo; Sebastiano Carbè; Marilena Miceli;
Mirella Garro; Giuseppe Malignaggi e Carmelita Girasole. In esecuzione della predetta
previsione statutaria, dunque, alla carica di Vicepresidente dell'Unione e della sua Giunta,
dovrà essere designato il rappresentante del Comune di Cassaro, Aw. Mirella Garro. I1

Presidente augura buon lavoro ai neo insediati Consiglieri e confida nella loro
collaborazione per la gestione di un Ente le cui finanze non sono più quelle degli alni
trascorsi, quando, la maggiore disponibilità di fondi e di trasferimenti da parte deila
Regione, dava la possibilità di prevedere attività aggiuntive. A11o stato attuale - prosegue
il Presidente - a causa delle esigue risorse a disposizione, siamo costretti a limitarci alle
sole attività di ordinaria amministrazione e con non poca fatica. Informa i presenti che
l'Unione con provvedimento di Giunta dello scorso mese di ottobre ha deliberato di
partecipare all'Avviso Pubblico di finanziamento FSR SICLIA 207472020 Misura 7,
Sottomisura 7.5; che consente, tra l'altro,la realizzazione di un progetto di promozione
furistica che interesserà tutti i Comuni aderenti all'Unione attraverso la dotazione, per
ogni Ente, di pannelli informativi l'acquisto e messa in opera di casotti lignei da destinarsi
quali punto informazione per i turisti. Informa, altresì, i presenti che è stato già avviato il
progetto per Ia realizzazione di uno SPRAR nei Comuni dell'Unione. Dopo numerosi
incontri con il Prefetto di Siracusa, si è deciso di optare per questo piano di ospitalità che
consentirà cettamente una gestione più razionalizzata. I Comuni di Canicattini Bagni e
Palazzolo Acreide si sono trovati ad essere più coinvoiti dalla problematica degli
immigrati a causa della vicinanza - in territorio di Noto - di un altro centro SPRAR. La
distribuzione degli immigrati per unità familiari composte da non più di tre elementi nei
nostri Comuni, così come previsto nel progetto che è stato già presentato per
l'approvazione al Ministero dell'Interno, dovrebbe consentire una più facile integrazione
ed evitare di conseguenza spiacevoli ghettrzzazioni. È un servizio che probabilmente non
sarà neanche remunerativo per la Società aggiudicataria dell'appa1to, considerato che
occorrerà dislocare le figure professionali su 6 Comuni. Tuttavia i Sindaci harmo ritenuto
che questa fosse la soluzione migliore giacché consente l'applicazione della clausola di



salvaguardia.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Bongiovanni iI quale fa rilevare

che, nonostante egli torni a ricoprire il ruolo ere a distanza di anni, il ,,brutto
vizio" del ritardo nelf inizio dei lavori del Consiglio non è ancora stato superato. Riferisce
di ritornare con piacere in un Consiglio che oggì può vantare rappresentanti sicuramente
molto più giovani rispetto al passato, e qu".to lascia ben sperare per una più atfiva e
fattiva pafiecipazione per la gestione di un Ente che fino a ,,o., moltà tempo fa sembrava
appaxnaggio di pochi eletti. Conclude il proprio interrrento, dichiarandosi contrario alla
scelta della Giunta di attivare uno SPRAR nei Comuni dell'Unione. Auspica che ci sia
occasione per tornare a parlare dell,argomento.

Chiede ed ottiene la parola la Consigliere Mirella Garro che, in qualità di Sindaco del
Comune di Cassaro, porge il benvenuto a futti i presenti e auspica chi si possa lavorare in
piena collaborazione. . -. .

Chiede ed ottiene I Consigliere Sebastiano Caseone che, rifacendosi a quanto
detto dal Consigliere nni, afferma che anch'egli torna in qualità di Consigliere;
Prosegue auspicando partecipazione attiva da parte di tutti alla vita dell,Unione. Si
rammarica del fatto che, ad oggi, in pochi haruro dimostrato di credere realmente alle
potenzialità di questo Ente. Ricorda al consiglio della recente riunione che ha permesso
agli amministratori dell'Unione di presentaisi a colloquio con il Prefetto corrre unico
territorio e non come singole munieipalita" Ciò clovrebbe, far pensare alla importanza che
anche dall'esterno viene riconosciuta all,Unione.

_ Riprende la parola il Presidente dell'Unione Vincenzo Parlato per informare i
Consiglieri che, in virtu di un atto deliberativo della Giunta, dall'attno in corso si è deciso
che f inearico di Segretario Generale dell'Unione sarà affidato al Segretario del Comune
ove il Presidente di turno è Sindaco; ciò al fine di facilitare l'attività detto stesso presidente.
Per questo motivo, questa sera è presente in qualità di Segretario dell'Unione, it Dott.
Antonino Bartolotta, Segretario del Comune di Sortino.

Non essendoci altre richieste di intervento il Vicepresidente del Consiglio invita i
Con-siglieri a procedere alla votazione per l'elezione del Vicepresidente dell'Unione dei
Comuni "Valle degli Iblei" giusta quanto previsto dall'art. 18 dej vigente Statuto.

La votazione avviene a scrutinio segreto.
Esperitasi 7a votazione, si procede alla spoglio deile schede alla presenza continua degli

scrutatori nominati.
Si accerta e proclama il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti: n" 17
Consiglieri assenti: no 7 (Astuto, Barrile, Bennardo, Fancello, Garofalo, Malignaggi

(1950), Salonia)
Voti riportati: Mirella Garro: no17 (unanimità)
Pertanto:
Visto I'esito della votazione come sopra riportata;
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. N.267 /00

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
Vista l'allegata proposta di elezione del Vicepresidente dell'Unione dei Comuni Valle
degli Iblei;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Sen izio interessato reso ai sensi



dell'art. L2 della L.R. 30/2000;
Visti gli articoli 18 e21. del vigente Statuto dell'Unione;
Visto I'O.R.EE.LL. vigente

DELIBERA

1,. Di eleggere Vicepresidente dell'Unione "Valle Degli lblei",I'Av-r,'.
rappresentante nella Giunta dell'Unione del Comune di Cassaro.

Mirella Garro,



PROPOSTA DI DELIBERAZIOT{E DEL
GONSIGLIO DELI'UNIONE DEI GOMUNI

..VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: Elezione del Vicepresidente dell'Unione d-ei Comuni 'VALLE
DEGLI IBLEI'ai sensi dell'art. 18 del vigente Statuto.

Vista la Delibera di Consigiio dell'Unione n. 4 del 20.A3.2A77 eon la quale è stato eletto

Presidente deil'Unione medesima il Sig. Vincenzo Parlato, shdaco dei Comune di Sortino;

Visto 1o Statuto dell'Unione dei Comufti "VALLE DEGLI IBLEI", che all'art. 18, testrralmente

recita: "ll Vice Presidente è eletto dal Consiglio dell'Utriotte, tra gli Assessori, alla prima sedutn utile

ilopo la nomina della Gitmta con i! criterio di rots.zione regaleto dall'art, 27 del prexnte Sto.fiùa";

Vista la Determina del Presidente-dèll'Unione n.2 del27.A?.2A17, s'accessivamente rntegrata

con Determina- no 7 del04.07.2077, a seguito del nnnovo delle Amministrazioru dei Comum di
Canicattini Bagm e Cassaro, con ia quale sono stati nominati comPonenti della Giunta
deii'Ur.ione i Signoii:

. Alessandro Caiazzo

. Sebastiano Carbè
c }vfarilena -N{iceli

. N{irella Garro
o Giuseppelvlalignaggi
. Carmelita Girasole

Dato atto che oeeorre procedere alla elezione del Viee Presidente de11'Unione Valle degli Iblei;

Visto 1o Statuto dell'LTnione;
Visto il vigente O.R.EE.LL. e relativo Regolamento di esecuzione;

Si PROPCNE

del Vicepresidente dell'Unione dei Comuni "V'ALLE DEGLI
premessa indicati, giusta quanto previsto dagli articoli 18 e

\

Di procedere atrla nomina
IBLEI" tra gli Assessori in
2L dello Stat'.rto.
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Letto, apptovato e sottoscritto

11vi del Consiglio
Gallo

r IlS
[rDoff a

?/

integrale della presente
dei Comuni "Valle degli

IL SEGRETARIO GENERALE

I1sottoscritto, Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo
ATTESTA

che il presente prowedimento è stato pubblicato allAlbo Pretorio on line

Dalla sede delfUnione, iI

Il Messo Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVITÀ

I1 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di,.:fficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

I Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo

preventivo di legittimità (art. 12, comma 1,,LR M/91)

n È shta dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 della t'R' M/8n.

Dalla sede delllunione' 1Ì 
IL 

'EGRETARI. 
GENERALE

Copia della presente deliberazione deve esserc trasmessa, Per quanto di competenzaf conoscenza, ai

1

I

CERTIFICATO DI


