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N.   04                 del  30 Maggio 2017

OGGETTO: apertura sede operativa presso il Comune di Campofelice di Roccella. RINVIO

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì 30 del mese di MAGGIO alle ore  17,04 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 X
Blufi X
Bompietro Pier Calogero D'Anna Presidente C.C. X
Caltavuturo Domenico Giannopolo Sindaco X
Campofelice d.R. X
Castellana Sicula Giuseppe Di Martino Sindaco X
Gangi X
Geraci Siculo X
Lascari X
Petralia Soprana X
Petralia Sottana X
Polizzi Generosa Giuseppe Lo Verde Sindaco X
Pollina X
San Mauro C. Giorgio Pace Vice Sindaco X
Sclafani Bagni Giuseppe Leone Sindaco X
Scillato X
Valledolmo Luigi Favari Sindaco X

7      10
Assiste  l’adunanza  Dott.  Vincenzo  Sanzo,  Segretario  -Direttore  del  Consorzio  il  quale
provvede alla redazione del presente verbale.
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In  continuazione  di  Seduta,  Consiglieri  presenti  n.07  su  17  ,  Lo  Verde,  Sindaco  di  Polizzi,
Giannopolo,  Sindaco  di  Caltavuturo,  Leone,  Sindaco  di  Sclafani  Bagni,  D’Anna,  Presidente
Consiglio  di  Bompietro (delegato),  Favari,  Sindaco di  Valledolmo,   Pace,  Vice-Sindaco di  San
Mauro Castelverde, Di Martino, Sindaco di Castellana.
Per il C.D.A. sono presenti il Presidente Liarda, e la Consigliera Laplena.

Oggetto:Apertura sede operativa del Consorzio presso il Comune di Campofelice di Roccella.

Si passa ad esaminare l’argomento posto al punto n.4 dell’o.d.g., avente ad oggetto:Apertura sede
operativa del Consorzio presso il Comune di Campofelice di Roccella.
Il Presidente dell’Assemblea, Sindaco di Polizzi Generosa Giuseppe Lo Verde   afferma:condivido
quanto già detto,  sulla apertura di nuove sedi operative del Consorzio negli  altri  Comuni,  dal
Sindaco Giannopolo.
Il Sindaco di Sclafani Bagni, Leone, avuta la parola, chiede di chiarire il senso e la funzione delle
sedi operative distaccate.
Il  Presidente  del  C.D.A.,  Liarda,  avuta  la  parola,  risponde  che  la  richiesta  del  Comune  di
Campofelice  di Roccella rientra in una delle specificità di questo Consorzio che è quella della
divulgazione della cultura della legalità, e questi uffici sono funzionali a questo scopo, peraltro
questa possibilità è prevista sia nella Convenzione che nello Statuto. Personalmente auspico che
ogni Comune possa avere un ufficio.
Il Sindaco di Sclafani, Leone, avuta la parola, fa rilevare l’assenza del Comune di Campofelice di
Roccella.
Il Sindaco di Caltavuturo Giannopolo, avuta la parola, evidenzia la contraddizione che si abbiano
difficoltà ad avere una sede con uffici e poi si abbiano sedi in altri Comuni senza che ci sia un
programma un progetto cui l’apertura sia propedeutica.
Alle 18:10 esce dall’aula il Presidente del Consiglio di Bompietro D’anna.
 Ci vuole programma ribadisce Giannopolo.
Alle 18:11 rientra in aula Presidente del Consiglio di Bompietro D’anna.
In Questo momento prosegue Giannopolo bisogna rafforzare l’attività ai fini della gestione del
Bene su questo non si può fallire, poi farei un piano un progetto a cui ogni singolo Comune può
aderire, altrimenti questa sede di Campofelice cosa dovrebbe fare non si capisce, a Campofelice ci
sono beni confiscati? Chiede.
Il Sindaco di Castellana, Di Martino, avuta la parola,afferma: i Comuni che hanno beni confiscati
devono conferirli al Consorzio.
Il Presidente del C.D.A., avuta la parola, afferma: noi più volte abbiamo scritto a tutti i Sindaci
perché in relazione alla previsione della Convenzione conferissero i beni  confiscati che hanno,
Campofelice è uno di questi Comuni.
Il Sindaco di Castellana, Di Martino,  avuta la parola, afferma: allora Campofelice di Roccella
non ha conferito il bene e poi chiede la sede distaccata, ed evidenzia la contraddizione.
Aspetto ancora che il Presidente del C.D.A. mi risponda su quanto chiesto durante la discussione
del primo punto all’ordine del giorno, nella carica e nella funzione. Vogliamo tutti superare questo
momento in positivo per rilanciare l’attività del Consorzio.
Il Sindaco di Sclafani Bagni , Leone, avuta la parola, propone di rinviare il punto perché manca il
Sindaco di Campofelice di Roccella.
Il Sindaco di Castellana, Di Martino,  avuta la parola, afferma che il  punto è da rinviare per
indirizzare sul giusto binario questo tipo di aperture di uffici, nell’ambito di un programma, anche
legato alla valorizzazione dei beni confiscati attribuiti ai Comuni e, nello specifico, a Campofelice
di Roccella.
Il Sindaco di Valledolmo, Favari, avuta la parola, afferma: invece di concentrarci sulla questione
della apertura delle sedi, che è materia di competenza del C.D.A., dovremmo porci nell’ottica di
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rilanciare il Consorzio senza cominciare di nuovo ad erigere muri, altrimenti non ripartiamo più,
oggi, peraltro, non possiamo non rinviare perché siamo pochi.
Il Presidente dell’Assemblea, Lo Verde, Sindaco di Polizzi Generosa,  afferma che a suo avviso
non è compito del C.D.A. autorizzare l’apertura di sedi del Consorzio.
Il Sindaco di Castellana, Di Martino, avuta la parola, afferma: il punto è da rinviare, non perché
siamo pochi, ma perché l’apertura delle sedi dovrebbe essere concertata con l’Assemblea. Si dica
che l’Assemblea stabilisce i criteri e le finalità di apertura di questi uffici.
Il Sindaco di Caltavuturo Giannopolo, avuta la parola, afferma che il punto va rinviato perché per
l’apertura di sedi operative dovrebbe avviarsi un percorso che porti alla apertura di sedi operative
funzionanti, con progettualità da realizzare e risorse umane e strumentali per realizzarle.

Non essendoci altri interventi, il punto viene rinviato con il consenso unanime dei presenti .
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