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OGGETTO:

Nomina scrutatori - Riconoscimento estremi di necessità e

urgenza della seduta d,el27 gennaio 2017.

L'anno duemiladiciassette il giomo Ventisette del mese di Gennaio alle ore 19,00 nella sala delle
adunanze consiliari;
Alla prima convocazione in seduta straordinaria e urgente, partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge, (Art. 20,Io comma, L.R. n. 711992 e s.m.i. nonché art. 2l e 22 del vigente Statuto comunale)
giusto avviso del26.01.2077 , prot. 557 , risultano all'appello nominale:

CONSIGLIEzu PRESENTI ASSENTI

BAUSONE Loredana x
BAUSONE Santina X
D'AMICO Gaspare Mario x
IPPOLITO Giacomo x
MASCELLINO Maddalena x
CURIONE Antonio Giuseppe x
DI MAGGIO Giovanni x
CIPRIANO Fabio x
DI GANGI Isnazio x
MACALUSO Alessandra x
FURCA Salvatore x
SCANCARELLO Fabio X

TOTALE 11 1

Assegnati: 12 Presenti: 11

In carica: 12 Assenti: 1

Presiede la Dott.ssa Loredana Bausone nella qualità di Presidente
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco

La seduta è pubblica.
Sono presenti in aula, per l'Esecutivo: I1 Sindaco Alvise Stracci, l'Assessore Tedesco e Ippolito



Verbale di seduta consiliare del27 gennaio 20ll , ore 19,00 - lo Punto all'Ordine del giorno.

Alle ore 19,00, ora fissata per la riunione consiliare in seduta straordinaria e urgente di prima
convocazione, disposta con wiso de|26.01.2017 prot. n 557 all'appello nominale, risultano presenti ll
consiglieri, assenti n.1 (Di Maggio).

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Mascellino, Di Gangi e Scancarello.

Il Presidente

da lettura della proposta di cui al punto n. 1 dell'odierno O.d.G. a firma del Responsabile dell'Area
Amministrativa avente ad oggetto: "Riconoscimento estremi di necessità e urgenza della seduta del
27 gennaio2017.", e subito dopo apre la discussione.

D'Amico dichiara: "Penso che gli estremi di necessità e urgenza non siano evidenti. Per due giorni la
maggioranza consiliare non è stata presente senza alcuna motivazione. Mi è doveroso far rilevare
I'abbandono dell'aula da parte loro. I consiglieri di minoranza sono stati presenti. Durante questa assenza

abbiamo fatto rilevare che se il Presidente autorizza. è possibile che il Sindaco occupi la posizione dei
consiglieri altrimenti deve prendere posto nei banchi riservati all'Amministrazione comunale. Lasciando
perdere le parole dette contro di noi, chi siede fra questi banchi deve fare gli interessi della collettività e

non è chiamato a tollerare I'ineducazione di un Sindaco. Si deve fare riflettere su qual è il ruolo del
Consigliere, I'utilità del consigliere; il consigliere non serve solo quando c'è bisogno di un voto".

Indi, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione relativa al presente punto all'O.d.g., che viene
votata per alzata di mano e in forma palese, con il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente

con l'assistenza degli scrutatori: Presenti: 1 1

Favorevoli: 7 Contrari: 4 (D'Amico, S. Bausone, Macaluso e Scancarello) Astenuti:0

Il Consiglio Comunale

VISTA I'allegata proposta di deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il parere di regolarità tecnica apposto sulla stessa dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
VISTO I'esito della votazione come sopra riportato;
UDITA la proclamazione del Presidente;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;
VISTO 1o Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

Delibera

Di approvare l'allegata proposta con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa,

Riconoscere gli estremi di necessità e urgenza della seduta del27l0II20l7 come rappresentati in
proposta.



PROPOSTA

Il Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativa sottopone all'esame del Consiglio Comunale la

seguente proposta di deliberazione : "Riconoscimento estremi di necessità e urgenza della seduta
del27 gennaio 2017".

Premesso che:
-al fine di partecipare al processo di integrazione del territorio madonita attraverso le risorse messe

a disposizione dell'Unione Europea con specifico riferimento a quelle della Strategia Nazionale
delle Aree Interne (SNAI), si è condiviso l'intendimento di aderire all'Unione "Madonie", innestata
sulla precedente Unione dei Comuni dell'Imera Salso, tra i Comuni di Petralia Soprana, Petralia
Sdttana, Blufi e Bompietro, per corrispondere al requisito associativo prescritto per la gestione dei
suddetti fondi;
-con delibera di Giunta della Regione Sicilia n. 162 del 2210612015 avente per oggetto
"Programmazione 201412020 - Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)" sono state individuate le
cinque Aree Inteme della Regione, e fra queste quella di denominazione "Madonie", comprendente
i Comuni di: Aliminusa, Alimena, Bompietro, Blufi, Caccamo, Caltavuturo, Castelbuono,
Castellana Sicula, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Montemaggiore Belsito,
Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato e

Sclafani Bagni;
-ai sensi della sopra citata delibera della Giunta Regionale, è infatti necessario che i Comuni
inseriti nelle Aree Interne debbano soddisfare il prerequisito generale della gestione associata dei
servizi comunali in coerenza con il documento della strategia nazionale aree interne, versione
2410712014, pubblicato sul sito del DPS del Governo Nazionale;
Considerato che:
-in sede della riunione del 23 gewaio u.s. è stato precisato dal Sindaco del Comune capofila e dal
coordinatore tecnico che è necessario che i Comuni che intendono aderire, approvino la proposta di
adesione e lo Statuto dell'Unione entro il termine del 31 gennaio 2017 per awiare le procedure di
riconoscimento presso il Ministero delle Infrastrutture;
-si rende pertanto necessario prolwedere ad awiare l'iter per l'approvazione dello Statuto
de1l'Unione, subito dopo l'approvazione del recesso dall'Unione dei Comuni Re.Al.Imera, tenuto
conto delle procedure descritte nell'art. 4 della L.R. 48/91 e nell'art. 6 del D.Lgs. 26112000 per
l' approv azione degli Statuti ;
-si ritiene la sussistenza dei motivi di necessità e di urgenza della sedutadel2T gennaio 2017 per
approvare l'adesione all'Unione 'oMadonia" e poter così rientrare nel progetto di Strategia
Nazionale delle Aree Interne;
Ciò premesso e considerato,
Visto 1'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia,

Riconoscere gli
rappresentati.

Propone
estremi di necessità e urgenza della seduta del 2710112017 come sopra

Alimena 1ì, 26 gennaio 2017
re Amministrativo

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 , della legge n. 14211990, recepito dalla L. R. n.48/91, nel testo modificato
dall'art. 12 della L. R. n. 3012000 , si esprime parere favorevole in ordrte aila regolarita tecnica
dell'anzidetta proposta di deliberazione .

Alimena, li 2610112017 Il Respon



IL CONSIGLIERE
ANZIANO

F.to S. Bausone

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETAzuO
F.to Dott.ssa L. Bausone COMUNALE

F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giorni 15

Dal 

- 

al
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato
della tenuta dell'Albo pretorio On-Line,

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44191 e

s.m.i. e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo

ufficio opposizione o reclamo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMTINALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno

della L.R. n.44191, s.m.i.
X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( comma 1);

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena.

ai sensi dell'art.12

IL SEGRETARIO COMIINALE
F.to L. Maniscalco

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALEAlimena,


