
 
         

 
                        UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 

Provincia di Palermo 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

N. N. N. N. 13 13 13 13     del Registro del Registro del Registro del Registro ----    Anno 2011Anno 2011Anno 2011Anno 2011    

 

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

CAPIGRUPPO E DEL PRESIDENTE 

L’anno duemilaundici, addì ventotto del mese di giugno  alle ore  11.00  nella sala delle adunanze del Comune di 
Bisacquino   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 P RUSSO TIESI ANNA RITA A 

VALLONE ROSARIO P CANZONERI PIETRO P 

LA CORTE VINCENZO A LA SALA LUIGI P 

BUA GIUSEPPE P CARONNA SALVATORE A 

GAGLIANO NICOLA P ALTAMORE COSTANTINO A 

VAIANA VINCENZO P MARCIANTI GIUSEPPE P 

POLLICHINO CARMELO P SCATURRO ROSARIO P 

MEDICO TIZIANA A   

CONSIGLIERI ASSEGNATI 
IN CARICA 

N°15 
 

PRESENTI 
 

ASSENTI 

N°10 

N°15 N°5 
         Assume la presidenza dell’adunanza 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 M. 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 comma 1 
dell’art. 27 del Regolamento dell’ Assemblea dell’Unione, su proposta del Presidente, si designano tre scrutatori 
nelle persone dei consiglieri: 

• _________________________ 
• _________________________ 
• _________________________ 



 

VERBALE DI SEDUTA  

Il Presidente sottopone il presente punto all’o.d.g., avente ad oggetto: ”Comunicazioni del 
Presidente dell’Assemblea, dei Capi Gruppo e del Presidente dell’Unione”. 
Il Capogruppo La Sala Luigi, assunta la parola, così si esprime:”Sento il dovere di portare a 
conoscenza di questa Assemblea delle  lamentele avanzate da qualche Consigliere che asserisce di 
avere ricevuto in ritardo gli avvisi di convocazione delle Assemblee come, anche, delle riunioni dei 
Capigruppo. Invito, pertanto, il Presidente dell’Assemblea a provvedere al riguardo, affinché le 
convocazioni vengano notificati agli interessati entro i termini previsti dal regolamento. Invito, 
altresì, il Presidente affinché provveda a fare partire le Commissioni e farli, di conseguenza, 
funzionare, provvedendo a nominare i Presidenti ed i Vice Presidenti. Adempimento previsto dal 
regolamento ed a cui non si è dato esecuzione”. 
A questo punto prende la parola il Presidente dell’Assemblea, il quale così esordisce:”E’ da circa un 
anno che non si convocano le Commissioni, il mio impegno è quello di provvedere, in tempi brevi, 
a convocarli, per eleggere il Presidente ed il Vice Presidente ed a farli funzionare per l’adozione di 
tutti quegli adempimenti che il regolamento riserva alla loro competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto 

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

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il _______________ 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
                                            Il Messo 
                                          _________________                              
 

Defissa dall’albo pretorio il _______________ 
                                            Il Messo  
                                                
                                          ________________ 

 

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

• Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line dell’Unione dei 
Comuni Valle del Sosio nonché all’Albo Pretorio cartaceo presso il Comune di Prizzi, per 
15 giorni consecutivi a partire dal ______________________; 

 
• che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________; 

 

o Perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 16); 

X Il decimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 12 comma 1); 

 

               Prizzi lì________________ 

                                                                                                              Il Segretario dell’Unione 

                          Dott.ssa M. Giuseppa Purrazzella                                                                       

                                   

                                                                                                  ________________________ 

 
 
 


