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

Originale di Deliberazione del Consiglio
n. 3 del 14.03.2U18

OGGETTO: Conferma nella carica di
Presidente dell'Unione dei Comuni-"Valle
degli Iblei" del Sindaco del Comune di
Cassaro. Adempimenti relativi all'art. 77
comma 5 dello Statuto.

L'anno Duemiladiciofto, il giorno quaftordici

del mese di marzo, alle ore l,?;ly^ sessione

ordinaria, si è riunito il Consiglio dell'Unione dei

Comuni "VALLE DEGLI IBLEI", nella sala delle

adunanze Consiliari del Comune di Cassaro per

la fratta.zione degli argomenti iscritti all'ordine

del giorno, fatto l'appello nominale risultano:
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L. ASTUTO Giuseppe

2. BARRILE Benedetta.

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

4. BLAIYCATO Ivano.

5. BONGIOVANNI Sebastiano..
I

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

8. CASCONE Sebastiano

9. CASSARINO Francesca.......

10. FANCETLO Fabio.

11. GALLO Salvatore.....

12. GARRO Mirella

13. GAZZARA Sebastiano

14. MALIGNAGGI Giuseppe (1950)

15. MALIGNAGGI Giuseppe (7991)

16. MICELI Marilena

17. PARLATO Vincenzo. .. . ..

18. SALONIAVeronica..
19. SCIBETTA Carlo... ...

20. TARASCIO Chiara

21. TRIGILA Antonino....

22. VINCI Giuseppe (Ferla).

23. VINCI Giuseppe (Sortino).

24. VALVO Giuseppe.... ..

r otale Presenti n. l{ - Totale Assenti n.(...
Assume la Presidenza del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" il Dott.
Snloatore Gallo.

Assiste alla riunione, quale Segretario ,ILDott. Antonino Bartolotta

scrutatori i signori: {*!'10., {r: 
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UFFICIO SEGRETERIA

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

Il Presidente del Consiglio, Dott. Salvatore Gallo, introduce l'argomento dando lettura
della proposta.

Chiede di intervenire il Presidénte uscente Sig. Vincenzo Parlato per augurare sin da
subito buon lavoro al prossimo Presidente dell'Unione che ci si accinge ad eleggere.
Prooegue ammettendo che seppur nella brevità della durata della carica di presidente,
llanno appena concluso è stato per lui. particolarmente intenso. E quanto è stato ftatto,
certamente è stato possibile grazie all'indispensabile supporto dei colleghi Sindaci, del
Dott. Bartolotta, Segretario Generale, e della Dott.ssa Pisana Resp, del Settore AA.GG,
dell'Unione. Continua ribadendo l'importanza che l'Unione riveste nella vita del territorio
ibleo, e ricordando che è stato possibile ottenere importanti risultati grazie alla unità di
intenti dei Sindaci. Dalla gestione di alcune importanti tematiche con I'AOD e I'erogazione
di servizi socio-assistenziali, agli incontri con la Prefetfura che, lo scorso anno, hanno
consentito di blindare il numero di presenze di immigrati nel nostro territorio con la
creazione di uno SPRA& che vedrà nel totale l'ospitalità di 30 richiedenti asilo distribuiti
nei Comuni di Buccheri (3); Buscemi (3); Cassaro (3); Ferla (3); Palazzolo Acreide (12) e
Sortino (9). Nel complesso piccoli numeri che consentiranno una più facile accoglienza da
un l,ato ed una più semplice integrazione dall'altro. Prosegue informando i presenti che è
orrrai imminente la chiusura dei due bandi finalizzatt alla promozione del territorio e alla
implementazione turistica. Si sono presentate in merito grandi difficoltà in fase iriziale;
rul ormai, grazie alla collaborazione del Gal e dell'Azienda Foreste Demaniali di Siracusa
si è in procinto della pubblicazione dei bandi. II testimone che lascia pertanto alla futura
Presidente dell'Unione è importante e impegnativo, ma con il supporto di tutti i Sindaci
che - è certo - continuerà a non mancare, si otterranno i risultati auspicati.

Non essendoci richiesta di intervento il Presidente del Consiglio dapprima ringrazia a

nome di tutto il Consiglio iI Presidente uscente per iI lavoro svolto, confermando
f intensità dell'attività pur nella brevità del mandato.

Invita di seguito gli scrutatori a raggiungere il tavolo della presidenza per awiare le
operazioni di voto che avverrà a scrutinio segreto per chiamata.

Esperitasi la votazione, si procede alla spoglio delle schede alla preserza continua degli
scrutatori nominati.
Si accerta e proclama il seguente risultato:
Consiglieri votanti: no 17
Consiglieri assenti: n' 7 (Astuto, Barrile, Bennardo, Fancello, Malignaggi G. (1950), Miceli,
Salonia)
Voti riportati:
Mirella Garro n.16
Schede Bianche: noL
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Di seguito il Presidente del Consiglio mette ai voti l'immediata esecutività dell,allegata
proposta
Esperitasi lavotazione per alzatadi mano, si riporta il seguente risultato
Consiglieri presenti e votanti: n" 17
Consiglieri assenti n. 7 (Astuto, Barrile, Bennardo, Fancello, Malignaggi G. (1950), Miceli,
Salonia)
Voti favorevoli n.17
Pertanto, sulla scorta dell'eseguita votazione proclamata dal presidente:
Visto I'esito della votazione come sopra riportata;
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. N.Z6T/00

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Visto gli articoli 10,77 e 21 del vigente Statuto dell,Unione;
Visto il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi
dell'art. 12 della L. R.30/2000;
Visto I'O.R.EE.LL. vigente

DELIBERA

1- Di eleggere Presidente dell'Unione dei Comuni "Valle Degli Iblei", l'Aw. Mirella
Garro, Sindaco del Comune di Cassaro.

Prende pertanto la parola la neo eletta Presidente dell'Unione, Mfuella Garro, la quale
preliminarmente ringrazia i presenti per il consenso e il Presidente uscente Vincenzo
Parlato per il lavoro fatto nel corso del suo anno di presidenza. Prosegue dando lettura
dell'indirizzoprogrammatico che si allega aI presente atto.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

coNglclro PÉuuuNIoNE DEI GoMUNI
..VALLE DEG LI IBLEI"

oggetto: conferma nella carica di Presidente dell'unione dei comuni

,,Valle degli fUi"il' del Sind".o ai Cassaro' Adempimenti relativi alyatt'L7

comma 5 dello Statuto'

di questa Unione crre "Per "":',:::!::::
sull' azione programmatica e ammintsff atta a

un criterio di rotazione della carica di

Mirella Garro;
Visto 1o Statuto; 1 -- ^-
visto il vigenteb.n.uu.[. e relativo Regolamento di esecuzlone;

SI PROPONE

carica di Presidente delllUnione dei

o diCassato, Aw' Mirella Garro' giusta

dello Statuto'
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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DEt PRESIDENTE
DELL'UNIONE DEt COMUNI 'VALLE DEGLI IBLEI" PER I'ANNO 2018

Ringrazio tutti i componenti dell'Unione dei Comun "Valle degli tblei,,, nella persona
del Presidente del Consiglio, dei consiglieri e degti Assessori, p€r t,incarico che
questa sera mi è stato dato.
Sono onorata di assumere la presidenza dell'Unione nella continuità dell,attività
amministrativa sin qui svolta dai miei predecessori. I traguardi fin qui raggiunti
dall'Unione dei Comuni, mi rafforzano nell'idea che "t'Unione fa la forza,,e che noi
tutti dobbiamo continuare a collaborare fattivamente per garantire un futuro
proficuo all'Unione ed ai Comuni che la compongono.
Durante l'espletamento di questo incarico , mi propongo di continuare, così come
fatto da chi mi ha proceduto, nel percorso di razionalizzazione delle risorse utili al
buon funzionamento dell'Unione e di potenziamento della gestione unitaria dei
servizi.
ln particolare:

sERVIZt SOCTAU

L'esperienza di consorziare iservizi sociati ha portato risultati positivi che hanno
sicuramente migliorato la qualità di vita dei cittadini dell,Unione. euindi bisogna
continuare a potenziare tali servizi supportando al meglio i funzionari del servizio
sociale che svolgono un'eccellente lavoro presso i nostri enti.

RIFIUTI E AMBIENTE

ll problema della gestione dei rifiuti coinvolge, anche se in maniera diversa, tutti i

Comuni dell'Unione .Come è noto ad ognuno di noi, ta corretta ed efficiente



gestione dei rifiuti ha ricadute sia economiche che di tutela dell'ambiente in cui

viviamo ed a tal fine è necessario affrontare con sollecitudine le problematiche

relative all'Ambito di Raccolta Ottimale, affinché si creino Ie condizioni per una reale

operatività dello stesso.

ECONOMIA, SVILUPPO TERRITORIALE E TURISMO

ln questi anni molto si è fatto per rilanciare lo sviluppo economico di questo

territorio, facendo leva sulle sue ricchezze e peculiarità, cercando di fare sistema tra

le varie realtà locali. Diversi sono i progetti proposti, alcuni dei quali sono in dirittura

d'arrivo. A tal proposito mi propolgo e vi propongo di portare a termine le iniziative

già assunte e decise dall'Unione e di continuare a progettare per valorizzare te

eccellenze del nostro territorio, sia sotto i! profilo naturalistico che agricolo ed

enogastronomico, al fine di creare le eondizioni ottimali per uno sviluppo turistico

della Valle degli lblei.

PROTEZIONE CIVILE

Visto il ruolo e l'importanza dei compiti che la Protezione Civile deve svolgere in

caso di calamità naturali, sarebbe auspicabile rendere esecutivo ed operativo un

sistema di Protezione Civile comune. lnfatti un coordinamento centrale delle diverse

associazioni di Protezione Civile presenti sulterritorio, garantirebbe, nei casi di

necessità, interventi più efficienti ed incisivi. Facendo sentire ognuno di noi più

protetto e sicuro.

POLIZIA MUNICIPALE

ln passato è stata approvata, dall'Unione e dai Consigli Comunali dei rispettivi

Comuni, una convenzione relativa al coordinamento dei servizi di Polizia

Municipale. Oggi più che mai ,viste le scarse risorse economiche e di organico del

personale appartenente al ruolo della Polizia Municipale che ogni Comune vive, è

necessario dare attuazione a quanto già concordato.

lnfine, riprendendo un punto della relazione programmatica del mio predecessore, il

Sindaco Vincenzo Parlato,vorrei riportare all'attenzione di tutti il problema del

randagismo. Problema che a mio avviso va affrontato in maniera unitaria, al fine di

arginare le conseguenze socio-sanitarie ed economiche che tale fenomeno crea nei

diversi Comuni dell'Unione.
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tn conclusione vorrei precisare che questo programma amministrativo vuole essere

un programma essenziale nei contenuti, non rigido e ingessato negli obiettivi ma

aperto ad ogni istanza che può venire dai cittadini del nostro territorio. Un

programma pronto ad accogliere le proposte, le iniziative e le diverse soluzioni che

tutti noi possiamo elaborare avendo come unica meta il benessere delle nostre

comunità.

Ho voluto appositamente usare una terminologia semplice e chiara perché credo

che noitutti dobbiamo essere portatori di una politica non del DIRE ma del FARE.

Buon lavoro a tutti

ll Presidente
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

I, t D ott. Salttatore Gallo
t,
LI

, À Il Segretario Generale

i f,. Oott. Antonino Bartolotta
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Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, on ]ine delllUnione dei Comuni "Valle degli
Iblei" per L5 glorni consecutivi a partire d"l .../.VO4kr.8....
Dalla sede de1llUnione, il

IL SEGRETARIO GENERALE

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

che il presente prowedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni "Vd.le desli Iblei:'

aa... 1.f / o ila.,n.... a .. .*/o(. A. d.. ... ... . ..

Dalla sede delllUnione, iI

Il Messo Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva

I Decorsi 10 giomi dalla data d'inizio della pubbligazisns, non essendo soggetta a controllo
preventivo di legittimità (art.12, couuna 1,,LR M/91)

'gfÈ stata dichiarata immediatamente esecutiva (afi.72del1a L.R. 44/8n.

Dalla sede delfUnione, Iì 
IL SEG

t ,p....p.rr. ns.....f
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Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa, per quanto di competenza/conoscenza, ai
Enti:
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