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OGGETTO: Esame ed approvazione nuovo Statuto del Consorzio Madonita per la
Legalità e lo Sviluppo
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L'anno  duemilasedici addì  sei  del mese di  Ottobre  alle ore  19,00   nella Casa Comunale si è

riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di

legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia A 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Rinaldi e Siragusa 

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Silvestri, Lipani e Traina.

Con la partecipazione del segretario comunale dott.G. Impastato, il Presidente, constatato che gli

intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  a deliberare

sull'oggetto.



Il Presidente fa un dettagliato excursus fattuale e procedurale.  Precisare che questo ente si è fatto
parte attiva con la convocazione di un apposito Tavolo Tecnico finalizzato a definire una proposta
condivisa tra tutti gli enti. Infatti, la prima stesura era stata già votata da qualche consiglio comunale
con emendamenti diversi che avrebbero portato ad un nulla di fatto in quanto lo statutto deve essere
votato nella medesima stesura da tutte le assisi civiche degli enti aderenti. Tutta la documentazione
citata  viene  allegata  sotto  le  lettere  A)-B)-C)-D)-E)-F)-G)-H)-I).  Ritiene  che  il  lavoro  di
coordinamento abbia prodotto i risultati  sperati,  in quanto si è giunti  ad un testo migliorato ed
approvato anche in sede di assemblea dei sindaci.
Continua dicendo che alla data odierna hanno votato il nuovo statuto i comuni di Bompietro, Geraci
Siculo, Petralia Soprana e Pollina.
La Cons. Curatolo chiede 5 minuti di sospensione al fine di consentire la definizione dell’ordine
dei lavori.
Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione che viene approvata all’unanimità dei presenti.
Seduta sospesa alle ore 19,50.
La seduta viene riaperta alle ore 20,15 (n. 13 presenti)
Il Presidente, sentiti i consiglieri, comunica che si procederà alla lettura delle modifiche statutarie
ed alla successiva votazione finale sull’intero testo. Indi, da lettura delle modifiche.
Il  cons.  Borgese  evidenzia come a distanza di tre anni dalla  riattivazione del consorzio si  stia
portando una modifica statutaria solo per definire le indennità del C.d.A. Rileva come ci sia stata
assenza totale di programmazione eche non si sono create occasioni di sviluppo e di occupazione. Si
ritiene contrario ad ogni proposta finalizzata alla creazione di un giocattolo senza avere contezza di
ciò che si farà.
La Cons.ra Ciraulo ritiene che in questa fase si debba andare avanti nell’approvazione dello
statuto e che comunque si deve chiedere un incontro con il C.d.A. al fine di far conoscere a tutti
quali sono le iniziative che saranno poste in essere. Dal Comune di Polizzi Generosa deve partire un
messaggio chiaro di sostegno al consorzio.

Il cons. Dolce ritiene che le modifiche allo statuto del consorzio siano finalizzate a migliorare in
termini  di  efficienza  lo  stesso  ente.  Evidenza  come  siano  stati  positivizzati  due  concetti
fondamentali che sono quelli dello sviluppo e della possibilità di attivare fonti di finanziamento
europei e statali.  Ritiene che si debba votare favorevolmente alle modifiche proposte perché da
questo comune deve partire un messaggio chiaro ed inequivocabile.

Il Cons. Cascio M. (‘59) chiede un rinvio per approfondire la tematica.

Il Cons. di Fiore ritiene che si può procedere alla votazione finale perché le modiche sono ben note
a tutti i consiglieri.

Il Presidente comunica che prima si dovrà procedere con la votazione della proposta di rinvio.

Il Sindaco chiede a tutta l’assise di votare unanimemente quest’atto per dare un segnale chiaro ed
inequivocabile di sostegno all’attività del Consorzio. Alla presenza dell’On.le Ass.re all’Agricoltura
Cracolici il sottoscritto si è impegnato nel dare massimo sostegno logistico al consorzio. Il nuovo
Resp.le  dell’area  Economico -  Finanziaria  del  comune,  dott.  Liuni,  sarà  incaricato  anche della
responsabilità del Servizio finanziario del consorzio che a breve dovrà essere munito di bilancio e di
sevrizio di tesoreria.  Al Consorzio sarà data anche una sede perchè lo stesso ha la sede legale in
questo comune. Per queste ragioni chiede a tutti i consiglieri di votare l’atto.

Il Cons. Borgese si considera una persona perbene, onesta e rispettosa delle leggi e che ciascuno si
deve assumere le proprie responsabilità. Non si sente di votare l’atto per le ragioni esposte e che
comunque si asterrà.

Il Sindaco rinnova l’appello ed assume l’impegno di organizzare un incontro con il C.d.A. al fine di



rendere note le azioni che verranno poste in essere. Chiede a tutti di dare un segnale di unità.
Il Presidente si impegna ad organizzare un apposito consiglio comunale per incontrare il C.d.A. del
consorzio.

Il Cons. Cascio M. (‘59) ritira la proposta di rinvio a condizione che si sospenda la seduta per 10
minuti.
Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione che viene approvata all’unanimità dei presenti.
Seduta sospesa alle ore 20,45.
La seduta viene riaperta alle ore 20,55 (n. 13 presenti – Assenti Rinaldi e Siragusa).
Il Cons. Borgese  comunica che voterà favorevolmente l’atto per senso di responsabilità e per il
bene della comunita. Si sente libero e non accetta che ci possano essere forme di condizionamento
esterno e di ricatto.

Il Cons. Di Fiore il voto favorevole anche a nome del gruppo e precisa che non si sente ricatatto da
nessuno e che il voto è libero.

La Cons. Curatolo annuncia il voto favorevole.

Il Cons. Dolce ritiene che questa sera si stia scrivendo una pagina importante della storia di questo
comune. Formalizza la richiesta di impegno alla convocazione di un’apposita seduta consiliare per
ascoltare in audizione il c.d.a. del Consorzio affinché relazioni in ordine a quanto è stato fatto ed a
quanto sarà programmato.

Il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, pone ai voti la proposta con l’assistenza continua
degli scrutatori
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di che trattasi;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal competente Ufficio ed il parere di regolarità 
contabile;

Con numero 13 voti favorevoli su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta,

risultato proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare il nuovo “Statuto del Consorzio Madonità per la Legalità e lo Sviluppo”, costituito di
n. 35 articoli e che è allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, già
approvato dall'Assemblea consortile con deliberazione n. 8 del 05 settembre 2016; 

Di trasmettere la deliberazione al Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo, una volta che
la stessa diverrà esecutiva;

Di dare atto che il nuovo Statuto entrerà in vigore – una volta divenute esecutive le deliberazioni
consiliari di approvazione dei Comuni consorziati - decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo
pretorio del Consorzio o, in mancanza, all’Albo Pretorio del Comune di Polizzi Generosa e che da
quella data dovrà ritenersi abrogato il precedente Statuto;

Di impegnare la Presidenza del Consiglio  a convocare apposita seduta consiliare per l'audizione
del C.D.A. del Consorzio al fine di notiziare l'assise consiliare sia sull'attività fino ad ora svolta sia
su quella programmata.

Il Presidente ringrazia tutti i consiglieri per il senso di responsabilità dimostrato e dichiara tolta la
seduta alle ore 21,00.


