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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

N. 5 del Registro - Anno 2011 

 

O G G E T T O : 
EVENTUALI COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DELL ’ASSEMBLEA , DEI 

CAPIGRUPPO E DEL 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 dell’Assemblea previa regolare convocazione ai sensi dell’art. 10, 
comma 4 dello Statuto e dell’art. 14 del Regolamento dell’Assemblea dell’Unione, si è riunita l’Assemblea in 
seduta ordinaria/straordinaria/urgente, di prima convocazione. 
Dall’appello risultano presenti: 

CAMPAGNA ANGELO x RUSSO TIESI ANNA RITA x 

VALLONE ROSARIO x CANZONERI PIETRO x 

LA CORTE VINCENZO x LA SALA LUIGI x 

BUA GIUSEPPE x ALTAMORE COSTANTINO x 

GAGLIANO NICOLA x MARCIANTI GIUSEPPE x 

VAIANA VINCENZO A SCATURRO ROSARIO x 

POLLICHINO CARMELO x   

MEDICO TIZIANA x   

N°14 N°13 CONSIGLIERI ASSEGNATI 
IN CARICA 

N°15 

 
PRESENTI 

 
ASSENTI N°1 

          
Assume la presidenza dell’adunanza il  Presidente Gagliano Nicola , 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 Dott.ssa Purrazella Giuseppa, 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 comma 1 
dell’art. 27 del Regolamento dell’ Assemblea dell’Unione, su proposta del Presidente, si designano tre scrutatori 
nelle persone dei consiglieri: 

• Campagna Angelo  
• Marcianti Giuseppe 
• Pollichino Carmelo 



 
 
 
 
 

VERBALE DI ADUNANZA 
 

Il Presidente sottopone il presente punto all’o.d.g. alla discussione dell’Assemblea e chiede ai 
Capigruppo ed al Presidente dell'Unione, presenti in aula, se hanno delle comunicazioni da fare. 
A questo punto il Consigliere La Sala, avuta facoltà di parola, così si esprime: “Ringrazio il 
Presidente Pollichino ed il Vice Presidente Campagna uscenti, per il proficuo lavoro svolto.  
Formulo gli auguri al nuovo Presidente ed al Vice Presidente per il lavoro che li aspetta. Nel 
lontano 2002, anno in cui l'Unione è nata, c’era tanto entusiasmo che animava tutti, con il passare 
degli anni questo entusiasmo è andato scemando. Se ad oggi l’Assemblea non ha lavorato la colpa è 
di tutti noi perché non abbiamo dato il nostro contributo. Spesso ho convocato le conferenze dei 
Capigruppo con esito, spesso, negativo per il mancato intervento di queati ultimi. Se questa Unione 
deve funzionare tutti noi dobbiamo dare un proficuo contributo, il massimo di noi stessi. Mi rivolgo 
al Presidente augurandogli di svolgere un buon lavoro e per ricordargli il poco impegno dallo stesso 
dimostrato in questi anni. Mi auguro che Ella inizi a lavorare seriamente perché, considerate la 
poche risorse a disposizione, dobbiamo sfruttare ogni occasione e lavorare bene per una migliore 
programmazione, stante che, trattandosi dell’ultimo anno dobbiamo fare qualcosa di concreto. E' 
necessario che si dia una immagine diversa, positiva, perché ad oggi abbiamo fatto poco. A 
dicembre, in occasione delle festività natalizie, questa Assemblea ha deciso di fare dei manifesti di 
augurio alla cittadinanza, da affiggere in tutti i Comuni facenti parte dell’Unione. A Bisacquino 
detti manifesti non sono stati affissi e ne sono rimasto rammaricato. Sono convinto che alla base 
esiste uno scollamento tra l’Assemblea ed il Direttivo”. 
Interviene, a questo punto, il Presidente il quale fa rilevare che lui è stato il primo a manifestarsi 
inattivo e che, da oggi, si impegnerà a controllare l’operato dei Sindaci i quali dovranno dare piena 
esecuzione a tutte le iniziative che l’Assemblea vorrà intraprendere. 
Anche il Consigliere Marcianti fa rilevare di avere perso gli stimoli a lavorare, stante che, a parere 
suo, manca quella collaborazione che dovrebbe esserci tra l’Assemblea ed il Direttivo e, così 
esordisce: “La colpa è di tutti noi e, fin tanto che verrà a mancare quella sinergia che dovrebbe unire 
l’Assemblea ed il Direttivo non ci saranno stimoli per poter lavorare con entusiasmo”. 
Il Consigliere Pollichino, avuta facoltà di parola, così si esprime: “Ho notato che il Presidente 
dell’Unione ha già programmato degli acquisti a favore dei Comuni. Se riusciamo ad organizzare 
degli incontri per programmare al meglio quelle poche risorse che abbiamo a disposizione possiamo 
lavorare bene ed in piena collaborazione”. 
A questo punto interviene il Consigliere Campagna che, nell’augurare buon lavoro al Presidente ed 
al Vice Presidente, così si esprime: “Il Presidente per lavorare bene dovrebbe restare in carica 
almeno 5 anni. Mancando la continuità nella carica, che è cosa fondamentale, viene a mancare 
l’interesse. Mi auguro che il Presidente Gagliano possa sollecitare tutti noi a lavorare in sinergia, 
così da portare avanti positivamente questa Unione. Ci vuole una bella spinta per andare oltre. Con 
l'occasione voglio comunicare a questa Assemblea le novità che riguardano il servizio idrico. Come 
tutti sapete, l’APS è in liquidazione mentre sorgerà un’altra società dove parteciperanno, con 
percentuali diverse, la Siciliacque, l’AMAP ed i Comuni, quindi, verrebbe a formarsi una S.p.A. 
dove i Comuni conteranno zero. Pertanto, propongo di convocare una Assemblea per discutere su 
questa problematica”. 
Interviene, di seguito, il Consigliere Canzoneri che condivide in pieno quanto proposto dal 
Consigliere Campagna evidenziando al riguardo la necessità di coinvolgere tutti i cittadini affinché 
detta iniziativa possa avere più efficacia e, così continua nel suo discorso: “Ho potuto costatare che 
molto spesso si ricorre a colpevolizzare gli altri. Spesso ci sottoponiamo ad uno stress politico che 
ci porta a fare delle riflessioni ma dobbiamo considerare che esiste anche uno stress finanziario 
perché mancano le risorse economiche. Questa Unione è nata con una finalità ben precisa e cioè 
quella che i Comuni partecipanti, nella gestione dei propri servizi, avessero minori costi. Se noi non 



abbiamo risorse finanziarie non possiamo sviluppare i nostri progetti,  non possiamo dare 
esecuzione alle nostre idee. E' necessario che ci siano le risorse economiche per realizzare i 
progetti”. 
Interviene il Consigliere La Corte che così esordisce: “Io avevo pensato al progetto di conferire 
all’Unione il servizio di Polizia Municipale e volevo capire la volontà di questa Unione al 
riguardo”. 
A questo punto il gruppo “Palazzo per l’Unione” nomina Capogruppo il Consigliere Bua Giuseppe. 
Il Consigliere Russo Tiesi Anna dichiara di aderire al gruppo “Monte Triona”. 
Il Presidente dell’Unione, Dott. Di Giorgio Francesco, ottenuta la parola, così si esprime: “Formulo 
gli auguri al Presidente, al Vice Presidente ed al Consigliere Russo Tiesi. Ritengo sia utile una 
collaborazione tra l’Assemblea ed il Direttivo di questa Unione. Si Parla spesso di migliorare i 
servizi, si parla di visibilità dei Consiglieri, purtroppo tutto è collegato alle risorse economiche. Io 
mi propongo di convocare una riunione per discutere su una bozza di bilancio che si potrà fare 
tenendo conto delle risorse che ci sono state assegnate nell’anno 2009. L’Assessore Chinnici, con 
circolare n. 2/AL del 07-02-2011, invita tutti i Comuni e le Unioni dei Comuni della Sicilia a 
provvedere alla redazione del bilancio, entro il termine del 31 marzo del 2011, senza avere ancora 
provveduto alle assegnazioni dei finanziamenti. I Comuni nella redazione del bilancio potranno fare 
riferimento ai trasferimenti del 2010 mentre le Unioni possono fare riferimento solamente ai 
trasferimenti dell’anno 2009. Vorrei suggerire all’Assemblea che reputo necessario apportare delle 
modifiche al regolamento che disciplina il Mercato Contadino, al regolamento sulla Protezione 
Civile ed a quello che disciplina il servizio dell’Autobotte, i quali necessitano di essere modificati 
ed integrati in alcune parti che risultano, oggi, inadeguate.  
Per quanto riguarda la Protezione Civile è stato dato incarico ad un professionista per la redazione 
del Piano di Protezione Civile. Detto Piano è stato adottato da tutti i Comuni tranne che dal Comune 
di Giuliana. Chiedo, pertanto, al Comune di Giuliana di provvedere al riguardo affinché l’Unione 
possa definitivamente approvarlo. Per quanto riguarda l’ATO idrico, sappiamo tutti che l’APS è in 
liquidazione. Dal 1° Aprile non si capisce come verrà erogata l’acqua ai cittadini. La proposta è che 
l’AMAP potrebbe sostituirsi alla APS, garantendo l’erogazione dei servizi idrici. Questo è un 
problema che verrà offrontato sia nei Comuni che in seno alla Assemblea. 
Per quanto riguarda la proposta avanzata dal Consigliere La Corte, di conferire all’Unione il 
servizio di Polizia Municipale, mi trovo pienamente d’accordo. Vediamo come organizzarlo, 
prendendo, magari, lo spunto dai Comuni che hanno già adottato detto servizio in unione. Ringrazio 
tutti per la fiducia che mi avete dato ancora prima di cominciare a lavorare. Io in questa Unione ci 
credo, ma mancando le risorse ci si deve inventare cosa fare per andare avanti nel migliore dei modi 
e proficuamente. E’ necessario impegnarci tutti perché non è sufficiente che il solo singolo va a 
cercare le risorse ma è necessario un coinvolgimento di tutti. Da una ispezione effettuata 
dall’Assessorato della Famiglia è stato osservato che la nostra è una delle migliori Unioni, forse 
perchè le risorse che ci vengono assegnate sono prioritariamente destinate per i servizi ai Comuni 
aderenti all’Unione. Io sono disponibile ad ogni apertura, in me troverete la massima 
collaborazione.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto 

Il Consigliere Anziano              Il Presidente dell’Assemblea              Il Segretario dell’Unione 
 F.to Canzoneri Pietro                     F.to Gagliano Nicola                     Dott.ssa Purrazella Giuseppa 

 

 

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 è divenuta esecutiva il 20/03/2011 

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

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

44/91); 

 

               Prizzi lì________________ 

                                                                                                              Il Segretario dell’Unione 

                                  Dott.ssa Purrazella Giuseppa 
 

                                   

                                                                                                  ________________________ 

 
 
 


