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N. 55 del registro Anno 2017

OGGETTO: Presa d'atto protocollo di  intesa per  l'istituzione di  una Conferenza
Permanente dei Presidenti dei Consigli Comunali della “Città a Rete
Madonie Termini”.
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L'anno duemiladiciassette addì ventitré del mese di ottobre alle ore 19:00 e seguenti nella Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, seconda 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 A 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco P

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

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Cascio Santina Maria.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Vicesindaco, Curatolo, Silvestri.

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Napoli Rosanna, il Presidente, constatato

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

deliberare sull'oggetto.



OGGETTO : Presa d’atto protocollo di intesa per l’istituzione di una Conferenza Permanente dei 

Presidenti dei Consigli Comunali della “Città a Rete Madonie-Termini”

Il Presidente del Consiglio

Premesso che:

 alla luce della nuova configurazione delle funzioni e delle competenze degli Organi elettivi

comunali, il Consiglio Comunale, organo dotato di autonomia funzionale e organizzativa, è

chiamato a svolgere un ruolo sempre più “centrale” e concorrere al rilancio dello sviluppo

territoriale;

 al fine di valorizzare il ruolo del supremo organo collegiale degli enti locali, nella seduta dei

Presidenti  e  dei  Consiglieri  comunali  del  02  ottobre  2017,  tenutasi  presso  la  sede  del

Comune  di  Castellana  Sicula  a  seguito  della  convocazione  con  nota  n.  11397  del

25/09/2017,  è  stata  condivisa  l’iniziativa  di  istituire  una  conferenza  permanente  dei

Presidenti dei Consigli alla quale demandare il ruolo di fissare indirizzi ed obiettivi per una

migliore gestione dei servizi e delle funzioni comunali del territorio Madonita;

 al superiore fine è stato redatto uno schema di protocollo di intesa da stipulare a seguito

della sua approvazione da parte di tutti i consigli comunali del comprensorio, comprendente

i Comuni di Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di

Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Collesano, Gangi, Geraci Siculo,

Gratteri, Isnello, Lascari, Montemaggiore Belsito,  Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi

Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese

e Valledolmo;  

 l’intendimento  espresso  nella  seduta  del  2  ottobre  tiene  altresì  conto   del  fatto  che  il

territorio delle Madonie, nell’anno 2015, è stato selezionato come area prototipale per la

sperimentazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI);

 la  strategia  d’Area  di  cui  al  precedente  punto   è  incardinata  sull’Unione  dei  Comuni

Madonie, quale nuovo livello di governance territoriale che applica i principi federativi, alla

quale  sono  state  trasferite  le  competenze  relative  a  funzioni  e  servizi  coerenti  con  la

Strategia;

 tale  intendimento  è  altresì  coerente con la  previsione statutaria  dell’Unione dei  Comuni

“Madonie” di istituire la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dei Consigli Comunali, alla

quale viene demandato il compito di fissare indirizzi e obiettivi per la gestione associata dei

servizi  e  delle  funzioni,  nonché  da  quella  che  istituisce  la  Conferenza  programmatica



permanente,  composta  dai  Sindaci  e  dai  Presidenti  dei  Consigli  Comunali  dei  Comuni

associati all'Unione in convenzione;

Considerato che  nella  suddetta  seduta  dei  presidenti  dei  consigli  del  2  ottobre,  si  è  deciso di

convocare i rispettivi Consigli Comunali in un data compresa tra il 10 e il 16 ottobre c.a., per la

presa d’atto del protocollo di intesa per l’istituzione di una conferenza permanente dei Presidenti dei

Consigli comunali della “Città Rete Madonie-Termini”  e di provvedere alla sottoscrizione dello

stesso dopo la presa d’atto del protocollo da parte di tutti i Consigli Comunali;

Visto il citato protocollo di intesa, composto di n. 7 articoli;

Rilevata la valenza politica dell’allegato protocollo e la competenza all’approvazione da parte del

Consiglio Comunale;

Visto il  verbale  della  seduta  del  2  ottobre,  dal  quale,  tra  l’altro,   risulta  la  discussione

sull’argomento e la decisione assunta;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Madonie”

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

P R O P O N E

Prendere  atto del  protocollo  di  intesa   “per  l’istituzione  di  una  Conferenza  Permanente  dei

Presidenti dei Consigli Comunali della “Città a Rete Madonie-Termini”, composto della premessa e

di n. 7 articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

       Il Proponente

Il Presidente del Consiglio Comunale

              Gandolfo Pantina



Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, passa ad esaminare l’argomento posto al punto n. 4
dell’o.d.g.,  avente  ad  oggetto:  “Presa  d'atto  protocollo  di  intesa  per  l'istituzione  di  una
Conferenza Permanente dei Presidenti dei Consigli Comunali della «Città a Rete Madonie
Termini»”, dando lettura della proposta a firma dello stesso.
Relaziona  lo  stesso  Presidente  il  quale  chiarisce  che  l'iniziativa  di  istituire  una  conferenza
permanente dei presidenti dei consigli comunali è stata condivisa nella seduta del 2 ottobre 2017
con l'obiettivo di demandare il ruolo di fissare indirizzi e obiettivi per una migliore gestione dei
servizi e delle funzioni comunali del territorio madonita e nella stessa seduta è stato predisposto
anche il protocollo di intesa che oggi viene posto all'attenzione di questo consiglio comunale per la
sua approvazione.
Considerato che non ci sono interventi il Presidente mette ai voti la proposta avente ad oggetto:
“Presa  d'atto  protocollo  di  intesa  per  l'istituzione  di  una  Conferenza  Permanente  dei
Presidenti dei Consigli Comunali della «Città a Rete Madonie Termini»” 
Con  voti  unanimi  espressi  da  14  consiglieri  presenti  e  votanti,  accertati  dal  Presidente  con
l'assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta, il Consiglio Comunale 

DELIBERA 

di approvare proposta concernente: “Presa d'atto protocollo di intesa per l'istituzione di una
Conferenza Permanente dei Presidenti dei Consigli Comunali della «Città a Rete Madonie
Termini»” composto da n. 7 articoli, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
di  provvedere  alla  sottoscrizione  dello  stesso  autorizzando  il  Presidente  del  Consiglio  alla  sua
sottoscrizione.


