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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

N. 07  DEL 26/04/2011 

 

OGGETTO:  

PRESA ATTO SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO VETRANO 

VINCENZO , RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI BISACQUINO . 

L’anno duemilaundici, addì ventisei del mese di Aprile alle ore 15,30 nella sala delle adunanze del Comune 
di Chiusa Sclafani  a seguito di determinazione del Presidente, 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 VALLONE ROSARIO X 

MARCIANTI GIUSEPPE A VAIANA VINCENZO A 

SCATURRO ROSARIO X BUA GIUSEPPE X 

MEDICO TIZIANA A GAGLIANO NICOLA X 

POLLICHINO CARMELO A LA SALA LUIGI  X 

RUSSO TIESI ANNARITA A CANZONERI PIETRO A 

CAMPAGNA ANGELO X   

LA CORTE VINCENZO A   

CONSIGLIERI ASSEGNATI 

IN CARICA 

N°.15 
 

PRESENTI 

 

ASSENTI 

N 7 

N°..14 N°7 

 
Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente dell’Assemblea 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 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: 

• _________________________ 
• _________________________ 
• ________________________ 

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



PREMESSO: 

• che in data 05/03/2010 con nota assunta al prot. n. 3370 dal Comune di Bisacquino,  il 

Consigliere Vetrano Vincenzo, nella sua qualità di Consigliere nominato c/o L’Unione  

comunicava le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere dell’Assemblea dell’Unione; 

VISTI : 

• l’art. 8 dello Statuto dell’Unione secondo il quale ciascun Comune è rappresentato 

nell’Assemblea da tre Consiglieri Comunali nominati dal Sindaco su designazione del C.C., di 

cui due designati dalla maggioranza consiliare ed uno dalla minoranza; 

• il combinato disposto dell’art. 5, comma 1, del Regolamento dell’Assemblea dell’Unione che 

testualmente recita “ La carica di Consigliere dell’unione può essere rivestita esclusivamente 

dal Consigliere Comunale di un Comune aderente all’Unione, secondo la disciplina contenuta 

del Titolo II dello Statuto dell’Unione e nel rispetto della normativa regionale in materia; 

      VISTA : 

• la nota del 31/03/2011, prot. n. 4759, assunta al protocollo dell’Unione in data 05/04/2011 al n. 

128,  con la quale il Comune di Bisacquino, ha comunicato a questo Ente che con 

determinazione sindacale n. 17 del 30/03/2011, previa designazione effettuata dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 2 del 31/01/2011, allegati alla stessa nota, si è provveduto a 

nominare quale rappresentante del gruppo di minoranza del C.C. del Comune di Bisacquino  in 

seno all’Assemblea dell’Unione, in surroga del Consigliere dimissionario Vetrano Vincenzo, il 

Consigliere Comunale Caronna Salvatore; 

RITENUTO NECESSARIO : 

• Prendere atto della surroga del Consigliere dimissionario Vetrano Vincenzo  con il Consigliere 

Caronna Salvatore; 

VISTI : 

• L’O.R.EE.LL.; 

• La L.R. 48/91; 

• La L. 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, 20.04.2011                                                                                  Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                                                                                             F.to Dr.ssa Daniela M. Amato 
                                                                                                                                        

 

 

 

 
SI PROPONE  ALL’ASSEMBLEA  DI  DELIBERARE QUANTO SE GUE: 

 

PRENDERE ATTO della surroga del Consigliere dimissionario Vetrano Vincenzo, con il 

Consigliere Caronna Salvatore, quale  rappresentante di minoranza del Consiglio Comunale di 

Bisacquino  in seno all’Assemblea dell’Unione; 

                                                                               
 
Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                      
Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                                                                                         F.to  Dr.ssa Daniela M. Amato 

 



VERBALE DI ADUNANZA 

 

Il Presidente Gagliano sottopone all’Assemblea il presente punto all’o.d.g., avente per oggetto 

la presa d’atto della surroga del Consigliere dimissionario Vetrano Vincenzo, rappresentante del 

Comune di Bisacquino, che viene surrogato con il Consigliere Caronna Salvatore, previa 

designazione del Consiglio Comunale di appartenenza e nomina sindacale. 

Il Consigliere La Sala Luigi, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara di votare contrario e dà 

lettura di una nota scritta la quale, dietro espressa richiesta del Consigliere, viene riportata 

integralmente, come di seguito, nel presente verbale: “In qualità di componente dell’Unione dei 

Comuni Valle del Sosio, designato dal Consiglio di Maggioranza di Bisacquino, ho il dovere di 

ribadire la illegittimità della delibera di Consiglio Comunale con la quale è stato eletto il 

Consigliere Caronna Salvatore. Questa illegittimità dipende dal fatto che la designazione del 

sopracitato Consigliere non è stata proposta dal Gruppo dei Consiglieri di Maggioranza ma, il 

Consigliere Caronna Salvatore è stato votato dal Gruppo di Minoranza. 

Questo va a ledere l’art. 8, comma 1 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio che 

così recita: Ciascun Comune è rappresentato nell’Assemblea da tre Consiglieri Comunali nominati 

dal Sindaco, previa designazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali. Due Consiglieri sono 

designati dalla maggioranza consiliare ed un Consigliere è designato dalla minoranza. Ma il 

Consigliere Caronna Salvatore è stato votato dai Consiglieri di minoranza. 

Il Gruppo di Maggioranza ha già espresso la designazione del Consigliere Rogato, in 

sostituzione del Consigliere Vetrano in data 9.04.2010, con delibera n. 16, così come stabilito 

dall’articolo citato. 

A tale designazione non è seguita la nomina d’ufficio da parte del Sindaco e, addirittura, nel 

mese di giugno 2010 è stato proposto l’annullamento in autotutela della delibera n. 16/2010. Caso 

analogo si era verificato gia a Prizzi. Il Comune di Prizzi ha chiesto il parere circa la designazione 

di n. 1 Consigliere Comunale, in sostituzione del Consigliere decaduto, all’Assessorato della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali e Vigilanza e Controllo sugli Enti Locali. 

Il Consigliere di maggioranza, designato nella seduta del 24.08.2009, ha ottenuto n. 7 voti contro 

gli 8 voti del Consigliere di minoranza. A tale situazione l’Assessorato, in riscontro alla nota n. 

6687, ha dato parere positivo sul Consigliere che addirittura ha  avuto meno voti. Così, in seguito 

alla delibera n. 16/2010 sull’annullamento in autotutela, il Consigliere Rogato Salvina, designata e 

votata dal Gruppo di Maggioranza, ha presentato un ricorso al TAR per l’illegittimità della delibera 

n. 30 del 22.06.2010, chiedendone la sospensiva. 

Nonostante con nota prot. n. 3176 del 10.11.2010 il TAR non abbia accolto la richiesta di 

sospensiva, ad oggi si attende la sentenza definitiva di merito. Qualsiasi altra designazione quindi, 

convalidata dai voti del Gruppo di Minoranza, è illegittima in quanto viola l’art. 8 dello Statuto 

dell’Unione dei Comuni. Il Gruppo di Maggioranza, a cui io appartengo, ha designato e votato il 

componente all’Unione dei Comuni Valle del Sosio e, qualsiasi altra designazione è illegittima e 

infondata. 



Ciò che è accaduto purtroppo è il risultato della scarsa coerenza e poca serietà da parte di 

qualche Consigliere che ha disatteso gli impegni assunti di fronte alla coalizione rappresentata dalle 

sigle di CENTRO-DESTRA. Oggi, al fine di raggiungere vari obiettivi, si assiste a facili scambi di 

“casacca” che vanno a compromettere le linee politiche condivise e questi cambiamenti creano 

quella confusione politica in seno agli schieramenti a cui si pensa di appartenere”. 

 

A conclusione il Presidente mette ai voti la presente proposta di deliberazione. 

 

L’ASSEMBLEA DELIBERA 

 

di approvare la superiore proposta con votazione palese, per alzata e seduta, che ha dato il 
seguente esito: 

Voti favorevoli 7 e contrari n. 1 (La Sala) su 8 Consiglieri presenti e votanti. A questo punto 

prende la parola il Presidente dell’Unione, Dr. Di Giorgio Francesco, il quale da il benvenuto al 

nuovo Consigliere Caronna Salvatore, appena insediato in seno all’Assemblea, augurandogli buon 

lavoro. A conclusione, assunta la parola, il Consigliere Caronna dichiara quanto segue: “Ringrazio i 

presenti che hanno accolto con benevolenza la mia proclamazione. Sono stato tra i primi Consiglieri 

ad insediarsi nell’Unione precedente e, non si è mai pensato agli schieramenti di destra o di sinistra. 

Oggi vengo individuato come Consigliere di maggioranza. Non ho mai manifestato una mia 

indipendenza. Oggi la mia presenza presso l’Unione è molto travagliata. Se dovessi fare la storia di 

quella che è stata la mia nomina all’Unione dei Comuni ci sarebbe da fare un libro stante che, 

dovevo essere già all’Unione lo scorso anno se non fosse stato che qualcuno ha deciso in maniera 

diversa, senza averlo concordato con me. Oggi mi trovo qua, e vi ringrazio per la vostra benevola 

accoglienza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Consigliere Anziano                        Il Segretario dell’Unione                 Il Presidente dell’ Assemblea 
F.to  Giuseppe Bua                     F.to  Dr.ssa M. Giuseppa Purrazzella          F.to Gagliano Nicola 

 

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

                                            Il Messo                              
                                 _________________                              
 

Defissa dall’albo pretorio il 
_________________ 

                                            Il Messo  
                                   ________________ 

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

� è stata affissa all’Albo Pretorio on-line dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio nonché, presso 

l’Albo Pretorio Cartaceo del Comune di Prizzi, per 15 giorni consecutivi a partire dal 

_______________ 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________; 

���� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1); 

����    Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16); 

Prizzi lì ___________________ 

                                                                                                         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
                                                                                                           Dr.ssa Giuseppa M. Purrazzella 
                                                                                               ___________________________________ 

 

*************************************************** *************************** 

Trasmessa all’Ufficio ____________________________ per l’adozione degli atti di competenza 

il _____________________ 

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

______________________________________ 


