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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

N. 02  DEL 02/03/2011 

 

OGGETTO: 
ELEZIONE  PRESIDENTE  

L’anno duemilaundici, addì due del mese di Marzo alle ore 10.00 nella sala delle adunanze del Comune di 
Prizzi a seguito di determinazione del Presidente uscente  dell’Assemblea (ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 19 della Legge Regionale n. 7/92 e s.m.i. e dell’art. 8 dello Statuto dell’Unione), previa regolare 
convocazione ai sensi dell’art. 10 comma 4 dello Statuto, e dell'art. 14 del Regolamento dell'Assemblea, si è 
riunita l’Assemblea in seduta ordinaria/straordinaria/urgente, di prima convocazione. 
Dall’appello risultano presenti: 

ALTAMORE COSTANTINO X VAIANA VINCENZO A 

MARCIANTI GIUSEPPE X BUA GIUSEPPE X 

SCATURRO ROSARIO X GAGLIANO NICOLA X 

MEDICO TIZIANA X LA SALA LUIGI  X 

POLLICHINO CARMELO X CANZONERI PIETRO X 

CAMPAGNA ANGELO X RUSSO TIESI ANNA RITA X 

LA CORTE VINCENZO X   

VALLONE ROSARIO X   

N°14.. N°13
… 

CONSIGLIERI ASSEGNATI 

IN CARICA 

N° 15. 

 

PRESENTI 

 

ASSENTI 
N° 1… 

Assume la presidenza dell’adunanza il Consigliere Anziano per età Canzoneri Pietro il quale 
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare 
sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 

         Assiste e partecipa il Segretario dell’ Unione Dr.ssa Maria Giuseppa Purrazzella la quale provvede 
alla redazione del presente verbale.  

         Ai sensi dell’art. 184 dell’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. 15/03/63 n. 16 e 
del comma 1 e dell’art. 27 del Regolamento dell’ Assemblea dell’Unione, il Presidente designa tre 
scrutatori nelle persone dei consiglieri: 
• Campagna Angelo 
• Marcianti Giuseppe 
• Pollichino Carmelo 

 

 



P R O P O S T A    DI    D E L I B E R A Z I O N E 

PREMESSO: 
� che i Comuni di Prizzi, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana e Palazzo Adriano, con atti dei  rispettivi 

Consigli Comunali con i quali sono stati approvati l’Atto Costitutivo e lo Statuto, si sono costituiti in 

Unione ai sensi dell’art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata “Valle del Sosio”; 

� che ai sensi dell’art. 8, comma 6 ,dello Statuto dell’Unione “la Presidenza dell’Assemblea è attribuita ad 

uno dei componenti eletto con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente per l’elezione del 

Presidente del Consiglio Comunale; con le stesse modalità viene eletto un Vice Presidente che 

sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; 

� che, l’art. 12 del Regolamento sul funzionamento dell’Assemblea ,approvato con deliberazione n. 06 del 

9/03/2004 e s.m.i., rinvia alle norme statutarie per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente 

dell’Assemblea; 

CONSIDERATO : 

� che con verbale di deliberazione dell’Assemblea n. 27 del 21/12/2009, si è provveduto all’elezione del 

Presidente dell’Assemblea nella persona del Consigliere Carmelo Pollichino, per la durata di anni uno, 

secondo il principio di rotazione annuale fissato nel medesimo atto deliberativo e comunque fino 

all’elezione del nuovo Presidente; 

� che con nota n. 29 del 28/01/2011 il Consigliere Pollichino ha presentato le dimissioni dalla carica di 

Presidente dell’Assemblea dell’Unione; 

DATO ATTO : 

� che ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale 7/92, applicabile all’Unione dei Comuni, ai sensi del 

comma 5 dell’art. 32 del D.lgs. 267/2000, ha assunto la Presidenza provvisoria dell’Adunanza il 

Consigliere anziano di età;  

RITENUTO NECESSARIO  procedere all’elezione del Presidente dell’Assemblea; 

DATO ATTO : 

� che ai sensi dell’art. 10, comma 11 dello Statuto dell’Unione, per quanto non espressamente previsto dal 

medesimo Statuto, per le adunanze e le deliberazioni dell’Assemblea si applica la legislazione regionale 

in materia; 

� che l’art. 19 della L.R. n. 7/92 prevede che il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento 

e convalida, procede all’elezione nel suo seno del Presidente del Consiglio Comunale per la cui elezione 

è richiesta, alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio e, in seconda 

votazione la maggioranza semplice; 

� che ai sensi dell’art. 184 dell’O.R.EE.LL., le deliberazioni concernenti le elezioni a cariche sono prese a 

scrutinio segreto; 

VISTI : 
• L’O.R.EE.LL.della Regione Siciliana; 

• Legge Regionale n. 7/92; 

• Il D.Lgs n. 267/2000; 

• la Legge Regionale  n. 30/2000; 

• Lo Statuto dell’Unione; 

• Il Regolamento dell’Assemblea dell’Unione; 



 
Visto il  parere sotto riportato 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ ART. 12 DELLA L.R. 3 0/2000 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole 
 

Prizzi, 24.02.2011                                                                                 Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                                                                                      F.to   Dr.ssa Daniela Maria Amato 
                                                                                                                                     

 

 
 

 

SI PROPONE  ALL’ASSEMBLEA  DI  DELIBERARE QUANTO SE GUE: 

1. Di procedere all’elezione del Presidente dell’Assemblea che durerà in carica anni 1 (uno), 

secondo il principio di rotazione annuale; 

 

2. Di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva ex lege.                                                                               

 
                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  

                                                                                        F.TO   DR.SSA DANIELA M.  AMATO 
 

 

 

VERBALE DI ADUNANZA 

 

Il Presidente Canzoneri sottopone all’attenzione dell’Assemblea la presente proposta di 
deliberazione, avente ad oggetto la elezione del Presidente. 

Il Consigliere Bua Giuseppe, avuta facoltà di parola, propone come candidato alla presidenza il 

Consigliere Gagliano Nicola. 

A questo punto il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori appena nominati, distribuisce le schede 

per la votazione del Presidente dell’Assemblea. 

Espletate le operazioni di voto il Presidente, alla continua presenza degli scrutatori, procede allo 

scrutinio, che ha dato il seguente risultato:  

- Gagliano Nicola voti n. 11 

- Schede bianche        n.  2 

Il Presidente proclama eletto alla carica di Presidente dell’Assemblea il Consigliere Gagliano 

Nicola che ha ottenuto 11 voti favorevoli su 13 Consiglieri presenti e votanti. 

Il Presidente neo eletto Gagliano Nicola ringrazia i Consiglieri tutti per averlo votato. Lo stesso 

esprime la volontà ed il proposito di portare avanti un proficuo lavoro, nonostante le ristrettezze  

economiche riscontrate e, così continua nel suo discorso: “bisogna lavorare bene e di più affinché si 

possa fare qualcosa di costruttivo per il territorio”. 

Segue un caloroso applauso. 

 



Letto approvato e sottoscritto 

Il Consigliere Anziano                             Il Segretario dell’Unione          Il Presidente dell’ Assemblea 
      F.to Bua Giuseppe                      Dr.ssa Maria Giuseppa Purrazzella               F.to Canzoneri Pietro 

 

Affissa all’Albo Pretorio il 10/03/2011 vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

                                     Il Messo  
 

Defissa dall’albo pretorio il 25/03/2011 
                                     Il Messo  

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

ATTESTA 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale che copia integrale del presente verbale di 

deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 mediante affissione 

all’albo pretorio per  15 giorni consecutivi a partire dal 10/03/2011 e che contro di essa non 

venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna. 

- Che la presente deliberazione: 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/03/2011 

X  Perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91); 

o Il decimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 12 L.R. 

44/91); 

 

               Prizzi lì________________ 

                                                                                                               Il Segretario dell’Unione 

                                                                                                                 _________________ 

 

 

 

 

 


