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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA 

DEL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO

N. 01                   del 17  aprile 2018 

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente dell'Assemblea

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì diciassette del mese di aprile  alle ore 9,30 e seguenti, presso
il Comune di Polizzi, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto sono convocati i
componenti di questa Assemblea del Consorzio.
Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Comuni:

Comune Nome Cognome Carica Presente Assente
Alimena Alvise Stracci Sindaco X
Blufi
Bompietro
Caltavuturo Domenico Giannopolo Sindaco X
Campofelice d.R.
Castellana Sicula Francesco Calderaro Sindaco X
Gangi Roberto Domina Presidente C.C. X
Geraci Siculo
Lascari Giuseppe Abbate Sindaco X
Petralia Soprana
Petralia Sottana  Santo Inguaggiato Vice Sindaco X
Polizzi Generosa Giuseppe Lo Verde Sindaco X
Pollina Magda Culotta Sindaco X
San Mauro C. Giorgio Pace Vice Sindaco X
Sclafani Bagni
Scillato Giuseppe Frisa Sindaco X
Valledolmo Angelo Conti Sindaco X

Assiste  l’adunanza  il  Dott.  Antonino  Russo  Segretario  -Direttore  del  Consorzio  il  quale
provvede alla redazione del presente verbale.
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ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 17.04.18  (I punto)  

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

Constata la presenza del numero legale, presenti 11, assenti, i rappresentanti dei comuni di Blufi,
Bompietro,  Campofelice  di  Roccella,  Geraci  Siculo,  Petralia  Soprana,  Sclafani  Bagni  dichiara
aperta la seduta. Assiste alla seduta il Commissario Straordinario del comune di Collesano, dott.
Domenico Mastrolembo Ventura. 

Il Presidente dell’Assemblea introduce i lavori effettuando alcune comunicazioni. Prima di tutto
riferisce  sulle  precedenti  convocazioni  dell’assemblea,  nelle  quali  erano  stati  inseriti  dei  punti
all’ordine del giorno, tra i quali anche il rinnovo delle cariche istituzionali, assemblee che non si
sono tenute anche per l’indisponibilità per motivi di salute del nuovo direttore e segretario,  dr.
Antonino Russo, al quale va il suo personale per avere accettato l’incarico e il ruolo rimasto vuoto
dopo che il suo predecessore, dr. Sanzo, si è trasferito ad altro Ente non aderente al Consorzio.
Vuole cogliere, comunque, l’occasione per fare il punto della situazione e capire lo stato delle cose
alla data odierna e dare una risposta anche ai soci che hanno richiesto più volte di riunire questo
consesso. L’auspicio è che questo Consorzio recuperi in attività in operosità e recuperi il tempo
perduto. Quindi rivolge invito al nuovo Direttore per una breve presentazione e per conoscere più in
dettaglio lo stato delle cose. 

Seguono gli interventi: 

del dr. Russo, il quale dopo essersi presentato al consesso e ringraziato tutti coloro che hanno rivolto
il proprio invito ad accettare questo incarico e le Amministrazioni nelle quali presto le funzioni di
segretario generale, riferisce delle ragioni che lo hanno convinto ad accettare questo incarico tra le
quali la propria predisposizione ad accettare le sfide e il mettersi in gioco con la consapevolezza di
poter incidere con il proprio contributo al  successo di questa Istituzione.  In questo cammino la
collaborazione e condivisione da parte di tutte le parti in causa risulta fondamentale e per questo ne
chiede il supporto e la stessa dedizione. In questa direzione informa che è intendimento di questa
direzione  proporre  atti  di  interpello  per  ricoprire  la  funzione  del  Direttore  Vicario,  del  Capo
dell’Area Tecnica e di quella della Ragioneria  ed infine quella rivolta a tutto il personale degli enti
aderenti  per  implementare  il  numero  e  i  profili  dei  collaboratori  anche  in  ragione  dei  sempre
maggiori cui è e sarà chiamato a svolgere il Consorzio. Quindi riferisce delle attività ancora in
itinere e relative alla selezione delle istanze per la costituenda cooperativa per la gestione dei beni
confiscati, che spera entro la metà di maggio possa trovare compimento e soluzione, della procedura
per la nomina del nuovo collegio dei Revisori del conti, con avviso già pubblicato dal 9 aprile e
siamo in attesa della presentazione delle candidature che ci risulta siano già cominciate ad arrivare.
Il  termine  previsto  è  di  trenta  giorni  dalla  pubblicazione.  Dopo,  verrà  istruita  la  proposta  per
transitare in Assemblea. La nomina del Collegio dei revisori è importante in quanto consentirebbe
lo studio e la elaborazione della relazione sia sul Bilancio 2017/2019, e del rendiconto 2016, già
adottati dal CdA. In ultimo le attività relativa all’adesione al Consorzio del comune di Collesano e
la presa d’atto della cessione di un bene confiscato alla mafia assegnato a Lascari, oggi oggetto di
trattazione di questa Assemblea. 

Del Presidente del CdA, Liarda, il quale espone in maniera dettagliata, attraverso la lettura di un
proprio documento, le attività espletate e da espletare da parte del consorzio, non prima di avere
ringraziato, anche lui a suo nome e dell’intero CdA, il dr. Russo per avere voluto essere parte in
questo progetto.   
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