
      

 
                        UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 

Provincia di Palermo 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

N. N. N. N. 22 22 22 22     del Registro del Registro del Registro del Registro ----    Anno 201Anno 201Anno 201Anno 2011111    

 

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

CAPIGRUPPO E DEL PRESIDENTE 

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 ad oggetto: 
“Comunicazioni del Presidente dell’Assemblea, dei Capi Gruppo e del Presidente dell’Unione”. 
Il Consigliere Campagna, assunta la parola, così si esprime:” Ho saputo che il Presidente Avanti sta 
preparando un provvedimento di emergenza, forse una ordinanza per tamponare alla situazione che 
si verrà a creare con la rescissione del contratto di affidamento del servizio idrico integrato alla 
APS, servizio che dovrebbe essere affidato all’AMAP. Noi come Unione dovremmo stare attenti a 
quanto sta per succedere. Invito, pertanto, tutti a vigilare affinchè non si verifichino  situazioni 
anomale che verrebbero a ledere gli interessi dei cittadini”. 
A questo punto entrano in aula il Consigliere La Sala ed il Consigliere Canzoneri. 
A conclusione prende la parola il Presidente, il quale fa rilevare l’esigenza di provvedere ad 
adottare alcuni Regolamenti e tra gli altri quello della Protezione Civile, che si aspetta essere 
approvato dal Comune di Giuliana e così invita i Presidenti delle commissioni, presenti in aula, 
affinchè provvedano, subito dopo le festività natalizie, a convocare le commissioni, per 
programmare il lavoro che urge fare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

                                   

                                                                                                  ________________________ 

 
 
 


