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L'anno Duemiladiciassette, il giorno tredici del

mese di dicembre, alle ore 18.50 in sessione

straordinaria, 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 giorno, fatto l'appello nominale

risultano:

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

Originale di Deliberazione del Consiglio
n.1.4 del 13.12.2017

OGGETTO: Atti preliminari della seduta;
nomina scrutatori; lettura e approv.uzlone dei
verbali della seduta precedente. Eventuali
comunicazioni del Presidente su fatti e

circostanze che possano interessare il
Consiglio dell'Unione.

Pres. Ass.
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1. ASTUTO Giuseppe

2. BARRILE Benedetta.

3. BENNARDO Sebastiano........,

4. BLANCATO lvano.

5. BONGIOVANNI Sebastiano

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

8. CASCONE Sebastiano.........

9. CASSARINO Francesca.......

1,0. FANCELLO Fabio.

1L. GALLO Salvatore.....

L2. GAROFALO Antonella

13. GARRO Mirella
14. GAZZARA Sebastiano

15. GIRASOLE Carmelita

L6. MALIGNAGGI Giuseppe (1950)

17. MALIGNAGGI Giuseppe (1991)

18. MICELI Marilena

L9. PARLATO Vincenzo....

20. SALONIA Veronica..

2L. SCIBETTA Carlo.

22. TARASCIO Chiara

23. TRIGILA Antonino...
24. VINCI Giuseppe

Totale Presenti n.77 - Totale Assenti n.7

Assume la Presidenza del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" il Dott.
Saloatore Gallo.

Assiste alla riunione, quale Segretario, ilDotfl Antonino Bartolotta

Scrutatori i Signori: Vinci, Giarasole, Bennardo
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UFFICIO SEG RETERIA

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.

ll Presiilente del Consiglio dillUnione Dott. Salaatore Gallo, procede all'appello

nominale.
Sono presenti: Astuto G., Bennardo S., Blancato I., Bongiovanni S., Cascone S.,

Cassarinà F., Gallo S., Garro M., Gazzara 5., Girasole C., Malignacci G. (1950),

Malignacci G. (1-991), Miceli M., Parlato V., Scibetta C., Tarascio C., Vinci G.

Sono assenti: Barrile 8., Caiazzo A., Carbè S., FancelloF., Garofalo A., Salonia V.,
Trigila A.

il Prcsiitente del Consiglio dell'llnione prende atto del numero legale e dichiara aperta

Ia seduta. Porge i saluti al Presidente dell'Unione, agli assessori ed ai consiglieri preser,ti.

lnterttiene iI Presìdente Aell'llnione Pailato, 7l quale formula l'invito a partecipare

alf importante convegno culturale su "Pantalica" previsto a Sortino nei giorni 15 e 16 del

corrente mese e al quale parteciperarìno relatori di assoluto rilievo del mondo scientifico

ed accademico. Pone in rilievo l'importanza del sito di Pantalica, quale bene storico e

culturale di assoluto l,alote che occorre valotizzare-
Il consiglierc Astuto si unisce all'invito formulato dal Presidente Parlato e fornisce

ulteriori dettagli sull'argomento.
It presiilenie itel Coisiglio dell'llnione informa il consiglio che sono state insediate le

commissioni consiliari n. 1 e 3, di cui risultano essere presidenti, rispettivamente i
consiglieri Astuto e Tarascio. Precisa che la commissione n. 2 non si è insediata per

l'assenza de1 previsto numero legale'
llPresiitente ilell'llnione Pailato formula gli auguri di buon lavoro ai Presidenti.

ll Prcsidente del Consigtio dell'tJnione pone in trattazione l'argomento oggettivato.

Nomina scrutatori i consiglieri Vinci, Giarasole, Bennardo. Da lettura dei verbali della

seduta precedente e, preso atto che non ci sono interventi, pone in votazione l'argomento.

Voti favorevoli : Unanimità.
Sulla scorta dell'eseguita votazione proclamata dal Presidente,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Visto il Regolamento del Consiglio e delle Comrnissioni Consiliari;

Visto l'art.11. coiltma 4 del Regolamento 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 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

1. Di nominare scrutatori i Signori Giuseppe Vinci, Carmelita Girasole e Sebastiano

Bennardo;
2. Di approvare i verbali nn. 6, 7, 8, 9,10,11-,12 e 13 della seduta del 15.11.2017 dando

atto che quanto in essi riportato corrisponde a quanto discusso e deliberato.
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Letto, apProvato e sottoscritto

11 Presidente del Consiglio

[. te Dott. Saluatore Gallo

, I1 Segretario Generale

I ttPott. Antonino Bartolotta
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Suconformeattestazionedelmessocomunale'sicertificachecopia
deliberazione e stata-f"Ufttutu alfAlbo del(Unione

Iblei" per L5 glorni consecutivi a partire da

Dalla sede dellUnione, il """" ""''+""'

Dalla sede delllUnione, iI ""'
Il Messo

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

I1 sottoscritto Segretario Generale' visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

nDecorsil0giomidalladatad'iniziodellapubblicazione'non
pr".r"r,tirro di te[lttimità (art' 12, comma LLR M/91)

r È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.tzdella L.R. 44/8n'

Dalla sede delllUnione,1ì '""""

integrale della Presente
dei Comuni "Valle degli

IL SEGRETARIO GENERALE

Il segretario Generale

essendo soggetta a conbollo

IL SEGRETARTO GENERALE

Io\

Copia della Presente deliberazione d.eve essere trasmessa, per quanto di competenza/conosce!1za' a\

uffici/Enti:


