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Originale di Deliberazione del Corsiglio
n. 6 del 19.M.2018

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

L'alno Duemiladiciotto, il giorno diciannove

del mese di aprile, alle ore L8.50 in sessione

ordinaria, si è riunito il Consiglio delllUnione dei

Comuni "VALLE DEGLI IBLE,I" , nella sala delle

adunanze Consiliari del Comune di Palazzolo

Acreide per la trattazione degli argomenti iscritti

all'ordine del giorno, fatto llappello nominale

risultano:

1.

2.

3.
I
w.
I'5.

6.

7.

ASTUTO Giuseppe

BARRILE Benedetta.

BENNARDO Sebastiano.........

BLAIICATO Ivano.

BONGIOVANNI Sebastiano..

CAIAZZO Alessandro. .... . ...

CARBÈ Sebastiano

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

9. CASSARINO Francesca.......

10. FANCELLO Fabio.

11. GALLO Salvatore.....

12. GARRO Mirella

73. GAZZARA Sebastiano

14. MALIGNAGGI Giuseppe (1950)

15. MALIGNAGGI Giuseppe (1991)

16. MICELI Marilena

L7. PARLATO Vincenzo..,...

18. SALONIA Veronica..

19. SCIBETTA Carlo......

20. TARASCIO Chiara

2L. TRIGILA Antonino....

22. VINCI Giuseppe (Ferla)..

23. VINCI Giuseppe (Sortino).

24. VALVO Giuseppe......

Totale Presenti n. 15 - Totale Assenti n.9

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

Assiste alla riunione, quale Segretario, ilDott, Giuseppe Benfatto

Scrutatori i Signori: Vinci Giuseppe (Ferla), Vinci Giuseppe (Sortino) e GazzaraSebastiano
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OGGETTO: Elezione del Vicepresidente dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei" ai
sensi dell'art. L8 dello Statuto.

I1 Presidente del Consiglio Dott. Salvatore Gallo, introciuce l'argomento e dà lettura
della proposta di deliberazione; prosegue manifestando le sue perplessità circa la modalità
di funzionamento e di awicendamento nelle cariche istituzionali che risulta essere molto
sirniie a quelie di un consigiio di amministrazione di azienda. Egii ritiene che, sia la
modalità di elezione che la durata stessa del mandato, andrebbero modificati. La comunità

che si è chiamati ad amministrarè'come Unione è molto più estesa rispetto ai singoli
Comuni e questo dovrebbe comportare un impegno ed una progranunazione di più ampio

e lungo respiro. Diversamente è pressoché inutile anche ogni genere Ci programmazione.
Anche l'assenza di uno schieramento di maggiorarwa e ur-r.o di minoranza coille awiene
nei Consigli Comunali dei Comuni a suo awiso potrebbe anche pregiudicare 1o

svolgimento di qualunque dialettica e dinamica politica. Per l'assegnazione delle cariche si

potrebbe pensare ad un criterio che riconosca merito e impegno politico
Chiede di intervenire il Consigliere Alessandro Caiazzo iI quale pur condividendo il

pen-siero clel Presidente del Consiglio circa l'incoerenza della eiezione delle cariche

dell'Unione quando esiste già un principio di rotazione che ne garantisce l'alternanza,

deve tuttavia precisare che l'assenza della politica alf interno sia della Giunta che del

Consigiio deli'Unione non è mai stata vissuta come un elernento restringente o
mortiJicante. Lo stesso iimite della durata in carica del Presidente non è mai stato inteso

come "un limite" p.r la crescita dell'Unione. Per come si è organizzata,l'Unione riesce a

garantire una linea prograiltmatica che nel corso degli anni ha dimostrato la sua efficacia; e

di questo possono dare testimonianza i servizi gestiti che, seppur pochi, hanno tutti
carattere di eccellenza. Ritiene inoltre che anche il principio di rotazione della cariche è

garanzia di rappresentatività di tutti e 7 i Comuni che fanno parte dell'Unione e manifesta

altresì quello spirito di sussidiarietà grazie al quale in questo contesto Cornuni molto
piccoli godono di uguale peso nell'amrninistrazione dell'Ente-

Riprende la parola il Presidente del Consiglio il quale pur apPrezzando il fatto che il
suo intervento abbia suscitato interesse e che ne sia scaturito r-rn clibattito costruttivo,

insiste nel sostenere che sarebbe opportuna la rerzisione di alcune procedure che, a suo

an,iso, potrebbero rappresentare dei paletti, come ad esempio Ia preclusione di fare

politica ali'interno dell'Unione, intendendo per "politica" la costruttiva e corretta diaiettica

tra le parti.
Chiede di intervenire la Presidente dell'Unione, Mirella Garro, la quale dichiara di

condividere pienamente il pensiero espresso dal collega Calazzo. L'amrninistrazione
,lell'Unione ha ormai assunto carattere di continuità. Non necessariamente f idea di un

con-siglio di arrrministrazione deve essere letta con un'accezione negativa; in fondo ir-r

questo contesto i Sindaci hanno ruolo di amministratori, non di politici.
Chiede di intervenire il Consigliere Vincenzo Parlato il quale evidenzia ii fatto che

quella della Valle degli Iblei è I'unica o comunque una delle poche che in Sicilia funziona
r-eramente; prova ne sia che alcuni dei Comuni viciniori piu e più volte hanno espresso



volontà e desiderio di farne parte. Apprezzabile e di non poco conto anche il fatto che la
rotazione garantisce uguale rappresentatività e di consegoer.za uguale importanza a tutti i
Comuni indistintamente e indipendentemente dalla grandezza demografica. Non si deve

infine dimenticare che la gestione associata di alcuni servizi, come ad esempio quella del
RSPP e del Medico Competente, ha consentito ai Comuni un risparmio molto più che

considerevole. I1 Consigliere Parlato chiede, proseguendo, di poter spostare l'attenzione
dei presenti sull'argomento gestione pulmini. Ritiene che sia una colpa grave per l'Unione
non essersi messa nelle condizioni di avviare l'affidamento della gestione di questi

pulmini soprattutto nell'approssimarsi della stagione estiva che potrebbe garantire un
incremento della presenza turistica nei Comuni aderenti all'Unione. Chiede a tal proposito
ai colleghi Sindaci e soprattutto alla Giunta dell'Unione di poter dare un'accelerazione

all'espletamento di futte le procedure necessarie. Ricorda che era stato abbozzalo nei mesi

scorsi uno schema cii bando per ila{fidamento dei servizio. Chiede di sapere quali sono le

intenzioni de1la Giunta.
A ta1 proposito interviene la Presidente dell'Unione, Mirella Garro, ia quale condivide

pienamente preoccupazioni e buoni propositi de1 collega Parlato in merito alla questione

pulmini turistici. Pertanto dà indicazioni alla Dott.ssa Pisana di predisporre al più presto

una delibera con la quale la Giunta dell'Unione dia atto di indirizzo per l'espletamento

delle procedure necessarie per l'affidamento del servizio di gestione dei pulmini'
Interviene sull'argomento anche il Consigliere Scibetta il quale riferisce di aver Preso

visione a suo tempo degli schemi di bando che erano stati proposti, sia per quanto

riguarda 1a gestione dei pulmini che la fruizione della RNO Pantalica. Ritiene che in linea

di massima enframbi i bandi potrebbero andare bene per le finalità dell'Unione, fermo

restando comunque il fatto che solo quello relativo ai pulmini può essere gestito

d.all'Unione. Suggerisce infine ai colleghi Sindaci di soffermarsi al termine della seduta del

Consiglio per poter definire con più calma gli ultimi dettagli.
Non essendoci richiesta di altri interventi il Presidente del Consiglio, grusta quanto

riportato nelI'allegata proposta, in esecuzione della predetta previsione staiutaria informa,

tlunque, che alla carica di Vicepresidente dell'Unione e della sua Giunta, dovra essere

designato il rappresentante del Comune di Palazzolo Acreide, Dott. Giuseppe Valvo.

Ii Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a procedere alla votazione che awiene
per chiamata a scrutinio segreto.

Esperitasi la votazione, si procede alta spoglio delle schede alla presenza continua degli

rrutatori nominati.
Si accerta e proclama il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti: n" 15

Consiglieri assenti: n" 9 (Asfuto, Barrile, Bongiovanni, Carbè, Cassarino, Fancello,

\,lilignaggi Giuseppe (1950), Miceli, Salonia);

Voti riportati: Giuseppe Valvo: no15 (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 i'allegata proposta di eiezione del Vicepresidente dell'Unione dei Comuni Valle

degli Iblei;



Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi
dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
Visti gli articoli 18 e2'1. del vigente Statuto dell'Unione;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente

DELIBERA

1. Di eleggere Vicepresidente dell'Unione "Valle Degli 1ble7", il Dott. Giuseppe Valvo
rappresentante nella Giunta dell'Unione del Comune di Palazzolo Acreide.

Prende la parola il neo eletto Vicepresidente dell'Unione Dott. Giuseppe Valvo per
ingraziare i colleghi per il consenso manifestato e auspica collaborazione e fattività da
parte di tutti per il bene dell'Unionl e dei Comuni che ne fanno parte.
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\-ista la Delibera di Consiglio detl'IJnioree n" 3 del 14.S3.2t118 con tra quale è stata eletta

Presidente deitr'Uniome medesinta n'Alrv. Miretr]a Garro, Sirtctaco ctrel Comune di Cassaro;

\-isto 1o Statuto cfiell'LTnione clei Comupi "VAL{-E DEGLI iEld-El', clte altr'al't. 18, testualmente

:+:ita: "Il Vice Presidewte e eletto dal Consiglio delYLtnisfte , t't'ti gli Assessori, alla pritaea sedutn utile

',--'t0 i{t nawircs fiella Giunta can il crtterio di rrstitziorce regolata dtll'nt't. 27 del presente 1t*tttto";
\-ista la Determina del Fresidente ctell'Unione n. 4 *e1 23"*3.2018 con la quale sono stati

:i.rminati. componemti della Giunta deltr'unione i Signori:
. Alessamdro CaiazzE:
. Sebastiano Carbè
. Sebastiaeao Casccr:e
r Giuseppe h4alignaggi
. Giuseppe Valvo
r lvaeto Blailcato

Dato atto che occorre procedere alla elezicne dei Vice Fresicnente e1ell'Llnione \'-atrle degli lbtrei;

\-isto 1o Statmto ctreltr'Unione;
\-ista il vigente O.R.EE.I-{-" e relativo Regolamento cti esecnzior:e;

§E FROPONH

Di procedere aIla nomina del \,'icepresider-ute detri'Unione dei Comur"ri "VALLE DEGLI
{BLEI* tra gii Assessori in prernessa indicati, giusta qttanto previsto dagli articoii t8 e

21 c{eltro Stat-u&:.
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ta entrate o.ccertate efuscite impegnnte.
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Letto, approvato e sottoscritto

I1 Presidente del Consiglio

1 l: Dott. Salttatore Gallo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

che copia integrale della presente

:O-r*"." 
dei Comuni "Valle degli

r)
b)

Dalla sede delfUnione, il .. '. ' " ' ' -" 
" " "'

Dalla sede delL'Unione, il ..... "
Il Messo

IL SEGRETARIO GENERALE

11 sottoscritto, segretario Genetale, su conforme attestazione del Messo

ATTESTA

che il presente Albo Pretorio on line
Iblei"

da d""""

Il segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

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 pubblicazione, non essendo soggetta a controllo

preventivo ai te[ittimiA (art.72,coiluna L,LR M/91)

n È stata dichiarata immediatamente esecutiva (',,t.1.2della L'R' 44/En'

Dalla sede dell'Unione,lì 
IL SEGRETARIO GENERALE

copia della presente deliberazione deve essere trasmessa, per quanto di competenza/conoscertza' an

Il segretario Generate

i uffici/Enti:


