
 
         

 
                        UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 

Provincia di Palermo 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

N. N. N. N. 24242424    del Registro del Registro del Registro del Registro ----    Anno 2011Anno 2011Anno 2011Anno 2011    

 

O G G E T T O : 
VOTI  ALLA  PROVINCIA  REGIONALE  DI  PALERMO  PER IL  

MIGLIORAMENTO  DELLA  STRADA PROVINCIALE  N. 4 CORLEONE-
SAN CIPIRELLO–PARTINICO   

L’anno duemilaundici, addì   16    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   

CONSIGLIERI ASSEGNATI 
IN CARICA 

N°15 
 

PRESENTI 
 

ASSENTI 

N°11 

N°15 N°4 
         Assume la presidenza dell’adunanza Gagliano, 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: 

• _________________________ 
• _________________________ 
• _________________________ 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
� PREMESSO  

• che pervengo a questa Unione lamentele da parte di cittadini facenti parte dell’Unione Valle 
del Sosio e relative alla Strada Provinciale n.4 Corleone-San Cipirello-Partinico, con le quali 
vengono segnalate il grave stato di dissesto in cui versa la predetta strada quotidianamente 
viene percorsa da pendolari; 

 
� CONSIDERATO 

• che detta strada provinciale per i Comuni facente parte dell’Unione è di vitale importanza 
per il raggiungimento della zona costiere settentrionale della regione e che la stessa 
costituisce asse viario di primaria importanza per le zone adiacenti; 

 
� RITENUTO che gli obiettivi programmateci dell’Unione, previsti dallo statuto, rientra la 

promozione di iniziative mirate alla crescita dello sviluppo dei territori dei comuni aderenti. 
 
� VISTO l’art. 32 del D.lgs 267/2000; 
 
� VISTO lo statuto dell’Unione; 
 
� VISTO il regolamento dell’Assemblea dell’Unione. 
 
� DATO ATTO che trattandosi di un atto di indirizzo si prescinde dai pareri di cui all’art. 1 

lettera i, art. 53 della legge 142/90 
 

PROPONE ALL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE DI DELIBERARE QUA NTO SEGUE 
 

1. FARE VOTI  alla Provincia Regionale di Palermo per l’ammodernamento della Strada 
Provinciale n.4 Corleone-San Cipirello-Partinico (Corleone mare) al fine di consentire ai 
residente dei Comuni facenti parte dell’Unione Valle del Sosio e delle zone adiacenti un 
migliore raggiungimento della fascia costiere settentrionale della Provincia; 

 
2. DARE MANDATO  al Presidente dell’Unione ed al Presidente dell’Assemblea di 

promuovere ogni iniziativa idonea ad ottenere il richiesto intervento alla Provincia regionale 
di Palermo al fine di  fronteggiare il grave disagio causato alla collettività a causa dello stato 
pessimo della strada utilizzata da cittadini dei territori dei comuni dell’Unione Valle del 
Sosio (Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana, Palazzo Adriano e Prizzi) e delle zone 
adiacenti; 

 
3. TRASMETTERE  il presente provvedimento alla Provincia Regionale di Palermo. 
 
4. RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di accelerare 

l’intervento degli enti competenti. 
 

 

Il presidente dell’Assemblea 

 



VERBALE DI ADUNANZA 
 

Il Presidente sottopone all’attenzione dell’Assemblea il presente punto all’o.d.g., avente per 
oggetto: “Voti alla Provincia Regionale di Palermo per il miglioramento della SP4  Corleone - S. 
Cipirello - Partinico”. 
Relaziona la presente proposta di deliberazione il Presidente dell’Assemblea. 
Seguono diversi interventi da parte dei Consiglieri tutti. 
A conclusione il Consigliere La Sala, assunta la parola, propone di trasmettere la presente delibera 
oltre che al Presidente della Provincia Regionale di Palermo anche all’Unione del Corleonese ed al 
Comitato “La Strada Promessa”. 
A questo punto il Presidente sottopone a votazione la presente proposta. 
 

L’ASSEMBLEA DELIBERA 
  
All’unanimità di voti espressi  per alzata e seduta di approvare la presente proposta di deliberazione.  



 

Letto approvato e sottoscritto 

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

 

 

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

Defissa dall’albo pretorio il 11/02/2012 
                                            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                                                                        

                                   

                                                                                                  ________________________ 

 
 
 


