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ESTRATTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA 
DEL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO

N.   01                 del  30 Maggio 2017

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente dell'Assemblea

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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Ad inizio di seduta, in seconda convocazione alle ore 17:04 e seguenti del 30.05.2017 Consiglieri
presenti n.06 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.
Per il C.D.A. sono presenti il Presidente Liarda e la Consigliera Laplena.

Oggetto:Comunicazioni del Presidente dell’Assemblea.
Il  Presidente  dell’Assemblea,  Giuseppe  LoVerde,  Sindaco  di  Polizzi  Generosa constatata  la
presenza del numero legale dei Consiglieri assegnati (06 su 17), alle ore 17:04 dichiara aperta la
seduta e saluta i presenti.
Il Presidente dell’Assemblea, Giuseppe LoVerde, Sindaco di Polizzi Generosa, denuncia un clima
pesante nei rapporti con il C.D.A. del Consorzio. Informa i presenti di essere stato convocato dal
Prefetto e di essere stato sollecitato, nella qualità di Presidente della Assemblea e di Sindaco di
Polizzi  Generosa,  nel  cui  territorio  ricade  il  Feudo,  perché  si  attivasse  affinché  il  Consorzio
prendesse la strada di un nuova stagione. Inoltre afferma: ho assicurato al Prefetto che ci saremmo
attivati per rendere funzionale il Consorzio e che l’Assemblea tutta la pensava in tal senso e non
avremmo delegato ad altri . Il Consorzio, infatti,  non aveva un Segretario Direttore e una doverosa
struttura tecnico operativa. Non amo fare pubblicità ma va ricordato che grazie al Comune di
Polizzi Generosa è stato possibile approvare il bilancio 2016 e strutturare il Consorzio. Ringrazio
il dott. Borruso, che con l’approvazione delle modifiche statutarie è decaduto dall’incarico, per il
lavoro svolto . Il Comune di Polizzi Generosa non può avere solo oneri e responsabilità dal fatto di
avere il feudo nel proprio territorio. Il Consorzio ha un C.D.A. e un Presidente che dovrebbe essere
responsabile  di  ciò  che  non  si  fa.  Non  accettando  questa  situazione  e  volendo  sbloccare  la
situazione abbiamo convocato una riunione operativa, per giorno 16.05.2017, al fine di avviare la
strutturazione  del  Consorzio  e  a  tal  proposito  ringrazio  il  dott.  Sanzo  e  il  dott.  Liuni  per  la
disponibilità e le energie profuse. Quindi, da lettura della convocazione della riunione operativa
del 16.05.2017 e informa i presenti che a seguito di quell’incontro, giorno 17.05.2017, sono stati
convocati  i  dipendenti  dei  comuni che  avevano manifestato  la  propria disponibilità  ed è  stata
avviata la formazione della struttura operativa. Inoltre, informa che il dott. Liuni ha avviato la
procedura per l’attivazione del servizio di tesoreria e che l’attivazione è ormai prossima. A Seguire,
comunica che ha appreso di essere stato querelato dal Presidente del C.D.A. per le dichiarazioni
fatte sulla sede del Consorzio aperta presso il Comune di Alimnena, sulla quale sottolinea di non
essere contrario ma di non avere condiviso il metodo di apertura della sede.  Ecco perché oggi,
afferma, ho ritenuto che per la sede di Campofelice fosse opportuno un passaggio in Assemblea.
Capite che il clima che si crea con la querela non è positivo, non perché sono preoccupato della
querela, ma per i rapporti che si creano. Nel medesimo tempo ho appreso da organi di stampa del
rinvio a giudizio del Presidente del C.D.A. e mi sembra giusto metterne al corrente l’Assemblea.
Ripeto il Comune di Polizzi sta cercando di rendere funzionale il Consorzio, fino a questa mattina
si è appreso dal dott. Liuni che l’iter per la tesoreria è quasi concluso. Sono cose che si potevano
fare tre anni fa ma oggi si sono fatte e si stanno facendo. 
Presenta, perché vengano posti agli atti, due articoli di giornale, una nota informativa sulle attività
del  Consorzio  a  firma  del  dott.  Liuni,  del  09.05.2017  ,  una  risposta  ad  interrogazione  della
minoranza di Polizzi Generosa, a firma dello stesso Presidente Lo Verde, datata 28.06.2016, e la
nota di convocazione della riunione operativa  del giorno 16.05.2017.
Il Sindaco di Caltavuturo, Giannopolo, avuta la parola, afferma: le considerazioni del presidente
dell’Assemblea  meritano  una  discussione  franca,  se  la  natura  dei  rapporti  degli  organi  del
Consorzio  sono  questi,  il  problema  va  affrontato  per  il  bene  del  Consorzio.  Queste  sono
pregiudiziali  per  andare  avanti,  credo  che  bisogna  esprimere  delle  valutazioni  se  vogliamo
risolvere i nodi vitali per la vita del  Consorzio. Ho partecipato alla riunione che si è svolta in
Prefettura  l’otto  maggio,  c’è  stata una sferzata del  Prefetto  che ha detto  di  avere  puntato sul
Consorzio ma che se non funziona è pronta a scioglierlo. Ritengo che non possiamo avere remore
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su questa questione . Il Presidente dell’Assemblea ha comunicato che sul piano della struttura e
della tesoreria si sono fatti passi avanti. A questo punto vanno chiariti i rapporti con il C.D.A.,
innanzitutto la questione del rinvio a giudizio, se c’è un rinvio a giudizio ritengo che partiamo
indeboliti,  aldilà  della  garanzia  della  presunzione  di  innocenza,  non  possiamo  rimanere
schiacciati, da un lato il Prefetto e dall’altro la situazione soggettiva del presidente del C.D.A., non
possiamo non esprimerci,  resettiamo e ripartiamo da capo. Io sono dell’idea di sostenere l’attività
del Consorzio, dobbiamo vincere la scommessa, non perché lo dice il Prefetto, ma perché ne va
dell’immagine dei Comuni che ne fanno parte. Non sono abituato ad arrendermi, ma a combattere,
ma bisogna prendere atto di alcune situazioni. 
Sulla questione della apertura di sedi distaccate, considerato che la sede del Consorzio è a Polizzi,
che il  territorio interessato dal bene è quello di Polizzi  e che la struttura operativa gravita su
Polizzi, la delocalizzazione rispetto a Polizzi non la condivido, cosa diversa se la apertura di altre
sedi avviene in  funzione della valorizzazione di  altri  beni  presenti  in altri  Comuni e quindi  in
funzione di una progettualità.  Anche l’idea di fare il  Presidente dell’Assemblea a turno non la
ritengo opportuna perché crea un terreno di irresponsabilità. Vorrei sapere quale è l’opinione dei
Colleghi Sindaci e dei Componenti del C.D.A.
Il Sindaco Favari di Valledolmo, avuta la parola, afferma: credo che questo sia l’unico punto da
discutere condivido quasi in pieno quanto espresso da Giannopolo, bisogna garantire il dialogo tra
i Sindaci e i componenti del C.D.A. e farlo da posizioni che non siano preconcette, con serenità.
Non è possibile che un consorzio nato due anni e mezzo fa intestandosi una scommessa si arrenda
perché  sono  sorti  dei  fraintendimenti.  Il  Comune  di  Polizzi  deve  assumersi  il  ruolo  e  la
responsabilità di far partire il Consorzio, e questo non è possibile con le polemiche con il C.D.A..
Condivido  che  non  ha  senso  una  rotazione  continua,  fermo  restando,  però,  che  il  ruolo  di
Presidente dell’Assemblea può essere ricoperto da altri  Sindaci,  perché si  tratta del Consorzio
delle Madonie, ma certamente questo è un problema secondario.
Non  sono  d’accordo,  invece,  sul  fatto  che  questioni  che  ritengo  di  natura  personale  possano
indebolire il C.D.A. nello svolgimento della sua attività, perché se non vi è una sentenza passata in
giudicato  esiste  la  presunzione  di  innocenza  e  poi  perché  i  fatti  contestati  non riguardano le
funzioni esercitate ma sono fatti  personali.  Ritengo che il  Sindaco Lo Verde deve continuare a
presiedere  l’Assemblea  fino  a  quando sarà  Sindaco  e  lo  stesso  debba fare  il  C.D.A.,  con la
collaborazione del Comune di Polizzi e degli altri Comuni, per far funzionare il Consorzio, mi
dispiace che fra pochi giorni termina il mio mandato.
Il Sindaco di Castellana Sicula, Di Martino, avuta la parola, afferma: mi scuso per il ritardo,
concordo  sul  fatto  che  la  presidenza  dell’Assemblea  debba  proseguire  in  capo  al  Comune  di
Polizzi.  Il  Consorzio  deve  essere  di  tutti,  ma  bisogna procedere  ad  una modifica  statutaria  e
prevedere che la presidenza dell’Assemblea spetti a Polizzi perché vi ricade il feudo. Mi ha colpito
apprendere  di  questa  situazione  di  malinteso  tra  il  presidente  dell’Assemblea  e  del  C.D.A.  e,
inoltre, non credevo alle voci che circolavano sul rinvio a giudizio del Presidente del C.D.A. . Se  ci
fosse la presentazione delle dimissioni da parte del Presidente del C.D.A. poi l’Assemblea potrebbe
respingerle  e  rinforzare  l’organo  a  tutela  dell’immagine  dell’intero  consesso,  evitando  che
all’esterno si  dica che questioni  interne bloccano il  Consorzio.  Spesso c’è una burocrazia che
stiracchia a lungo le cose , ci sono problemi legati alle procedure, ma altra cosa è se qualcuno
rallenta perché non si crei lavoro nel nome della legalità. La verità è che dopo quattro anni non è
stato elaborato neppure un bando. Io l’ho anche chiesto al Presidente Liarda. Anche io a breve non
sarò più  Sindaco,  ma siccome non conosco i  termini  della  questione  chiedo al  Presidente  del
C.D.A. di volerci informare ed invito i colleghi  a riflettere sulla opportunità che ci pronunciamo, al
fine che la questione si chiuda a tutela della immagine del Consorzio. In tal caso, suggerisco che la
seduta continui a porte chiuse.  Il problema che rimane è squisitamente politico, dal punto di vista
tecnico, infatti, mi pare che i problemi si stanno risolvendo.
Il Sindaco di Sclafani Bagni, Leone, avuta la parola, afferma: io non conosco la problematica
della querela, ma solo gli articoli di giornale sul Presidente Liarda, e condivido quanto detto dal
Sindaco  di  Valledolmo,  Favari,  sulla  presunzione  di  innocenza,  ciò  nonostante  il  Presidente
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potrebbe presentare le dimissioni e poi l’Assemblea respingerle come dice il Sindaco Di Martino,
però segnalo che oggi siamo meno della metà, e poi ripeto, non conosco la querela.
Il Vice- Sindaco di San Mauro Castelverde, Pace, avuta la parola, afferma: dobbiamo conoscere il
contenuto  della  querela  e  poi  valutare  in  altra  seduta,  inoltre,  concordo  con  il  Sindaco  di
Valledolmo, Favari, sulla presunzione di innocenza.
Il  Presidente  dell’Assemblea,  Sindaco  di  Polizzi  Generosa,  Lo  Verde  afferma:  non  conosco
nemmeno io i termini della querela, ma ribadisco che da parte di questa presidenza non vi è stato
alcun ostacolo alla attività del Consorzio. Leggo la nota inviata dal C.D.A. dal cui tenore sembra
come  se  ci  fosse  una  difformità  di  intenti  tra   organi  che,  invece,  dovrebbero  lavorare  in
collaborazione, come se bisognasse far vedere chi si adopera di più . Il Comune di Polizzi sta
lavorando per far funzionare il Consorzio, con il segretario, con il ragioniere, sia chiaro che questa
Amministrazione non ha rapporti con organizzazioni che non rappresentano lo Stato.
Alle ore 17:58 il Sindaco di Sclafani Bagni si allontana.
Il Comune di Polizzi non può essere chiamato ai doveri e poi non essere coinvolto, con spirito di
collaborazione, nell’attività del Consorzio.
Alle ore 17:59 Il Sindaco di Sclafani Bagni rientra in aula.
Il  Comune  di  Polizzi  deve  avere  anche  un  coinvolgimento  in  termini  di  immagine  e  di
coinvolgimento positivo.
Non essendoci altri interventi sul punto dichiara chiusa la discussione sul punto e passa a trattare
il punto successivo all’ordine del giorno.          
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