
      

 
                        UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 

Provincia di Palermo 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

N. N. N. N. 22225555        del Registro del Registro del Registro del Registro ----    Anno 201Anno 201Anno 201Anno 2011111    

 

O G G E T T O : 
PROBLEMATICHE INERENTI GLI IMPIANTI  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE DEI  

COMUNI FACENTI PARTE DELL ’UNIONE . 

L’anno duemilaundici, addì sedici del mese di dicembre alle ore 10.30 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 P RUSSO TIESI ANNA RITA P 

VALLONE ROSARIO P CANZONERI PIETRO P 

LA CORTE VINCENZO A LA SALA LUIGI P 

BUA GIUSEPPE P CARONNA SALVATORE P 

GAGLIANO NICOLA P ALTAMORE COSTANTINO P 

VAIANA VINCENZO P MARCIANTI GIUSEPPE A 

POLLICHINO CARMELO A SCATURRO ROSARIO P 

MEDICO TIZIANA A  P 

CONSIGLIERI ASSEGNATI 
IN CARICA 

N°15 
 

PRESENTI 
 

ASSENTI 

N°11 

N°15 N°4 
          

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 Maria 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: 

 

 



VERBALE DI ADUNANZA 
 

Il Presidente sottopone all’Assemblea il presente punto all’o.d.g., avente per oggetto:  
Problematiche inerenti gli impianti di Pubblica Illuminazione dei  Comuni facenti parte 
dell’Unione” . 
Il Consigliere Campagna, assunta la parola, fa notare ai Consiglieri presenti che nel Comune di 
Prizzi, nella parte bassa del paese, c’è un quartiere che  manca di energia elettrica, si trova 
all’oscuro e, cosa assai grave è che non si riesce a trovarne la causa 
A questo punto interviene il Presidente, il quale fa notare ai Consiglieri che l’Unione dei Comuni ha 
speso 77.000,00 euro per il funzionamento dell’impianto di pubblica illuminazione nel Comune di 
Prizzi, mentre negli altri quattro Comuni si sono spesi, per lo stesso servizio, circa 70.000,00 euro. 
Il Consigliere Campagna ribatte che, secondo il regolamento che disciplina il detto servizio, la 
manutenzione dell’impianto è a carico dell’Unione. 
Seguono diversi interventi da parte dei Consiglieri presenti. 
Viene rilevato che non ci sono più fondi in bilancio e la ditta incaricata dei lavori non intende più 
intervenire. Si ritiene, pertanto, necessario  indire un’altra gara, magari una somma urgenza. 
A questo punto viene letta la relazione, debitamente redatta dall’ufficio tecnico dell’Unione.  
Il Consigliere Campagna fa notare che non si è trattato di interventi strutturali bensì di cambio di 
lampadine, la zona carenza è quella di via Catania, la zona bassa del paese e, prosegue nel 
dichiarare quanto segue: “ non posso accettare che ci sia un quartiere al buio, pretendo, pertanto, 
che l’Unione se ne faccia carico”.  
Il Consigliere La Sala suggerisce l’opportunità che il Sindaco di Prizzi interpelli un’impresa di 
fiducia per accertarne la causa, dopo l’Unione provvede. A conclusione il Consigliere La Sala 
propone di rinviare il seguente punto all’ordine del giorno.  
Il Consigliere Campagna, assunta la parola, così replica: “ è mia convinzione che bisogna apportare 
delle modifiche a quello che è attualmente il sistema di manutenzione dell’illuminazione pubblica 
nei Comuni dell’Unione ed in particolare, definire meglio ciò che riguarda gli interventi di 
manutenzione straordinaria onde evitare disagi alla popolazione che si vede costretta a rimanere, per 
svariati e svariati giorni al buio, come è successo in questo ultimo periodo nel territorio comunale di 
Prizzi. Io mi dichiaro favorevole a quanto descritto nella relazione redatta dall’ufficio tecnico e, 
segnatamente per le cifre che sono state messe a disposizione e che ammontano a 60.000,00 euro. 
Se non sono sufficienti è necessario che le stesse vengano incrementate per la buona funzionalità 
degli impianti. Il tutto per assicurare un servizio efficiente e finalizzato ad un migliore e 
soddisfacente servizio all’utenza. In caso contrario, se non si riesce a raggiungere questi obiettivi, 
propongo di considerare l’opportunità che il servizio, anziché essere gestito in forma associata 
dall’Unione, venga gestito da ogni singolo comune”. 
Il Consigliere La sala, assunta la parola, invita il Segretario a verbalizzare quanto segue:” il 
Consigliere La Sala chiede il rinvio del presente punto all’o.d.g. affinchè i tecnici dell’Unione dei 
Comuni, responsabili del servizio de quo, siano presenti e possano relazionare e spiegare i motivi 
che giustificano la situazione che si è venuta a creare a Prizzi, così come relazionata dal Consigliere 
Campagna. Io convengo con voi che i fondi a disposizione per i lavori di manutenzione degli 
impianti elettici sono limitati e dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per la manutenzione 
ordinaria, mentre in alcuni casi sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria per 
evitare pericoli alla pubblica incolumità. Pertanto, per maggiore chiarezza, chiedo il rinvio del 
presente punto all’o.d.g.. Chiedo, altresì, ai Responsabili del settore tecnico che formulino una 
proposta di modifica o di integrazione al Regolamento che disciplina il servizio de quo, in modo da 
ovviare a questi inconvenienti”. 
 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto 

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

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il 28/12/2011 vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
                                            Il Messo 
                                          _________________                              
 

Defissa dall’albo pretorio il 11/01/2012 
                                            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 Maria Giuseppa 
 

                                   

                                                                                                  ________________________ 

 
 
 


