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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA 

DEL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO

N.    06                del 17 Aprile 2018

OGGETTO: Varie ed eventuali.

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 X
Bompietro X
Caltavuturo Domenico Giannopolo Sindaco X
Campofelice d.R. X
Castellana Sicula Francesco Calderaro Sindaco X
Gangi Roberto Domina Presidente C.C. X
Geraci Siculo X
Lascari Giuseppe Abbate Sindaco X
Petralia Soprana X
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 X
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.

1

mailto:consorziomadonitalegalita@pec.it


Oggetto: Varie ed eventuali.

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

A questo punto passa alla trattazione del sesto punto all’o.d.g., inserito per dare la possibilità ai
convenuti  di  effettuare  proprie  dichiarazioni  in  merito  alla  vita  ed  alle  attività  che  possono
coinvolgere il Consorzio. 

Si registrano gli interventi: 

del comune di Petralia Sottana, Vice Sindaco Inguaggiato Santo, il quale rimarca la positività di
questo incontro e mette in risalto la disponibilità del dr. Russo a ricoprire il ruolo di Direttore che
ringrazia congiuntamente alle amministrazioni comunali per cui lavora per averglielo consentito e
nei confronti dei quali esprime gratitudine. Prende atto dell’impegno che questa direzione si è dato
di completare l’organico che si augura vada a buon fine, in quanto se i beni vengono consegnati al
Consorzio,  questi  devono  essere  gestiti,  non  si  può  improvvisare.  Vedremo  come  fare.  Infine,
intende soffermarsi sul crono programma delle attività tracciate dal Direttore ad inizio seduta, sia
per quelle amministrative che politiche come il rinnovo degli organi, che possono camminare di
pari passo. Ultimo cenno alla relazione del Presidente del CdA della quale ne apprezza i contenuti.

Del Direttore, Dr Russo, il suo convincimento che seppur i programmi della gestione della politica
possono procedere in concomitanza, le materie da completare e da trattare da parte della struttura a
suo giudizio hanno bisogno di essere gestite con continuità per non disperdere la storia, la dote di
informazioni ed l’approccio finora garantito. Ciò consentirebbe di procedere con una certa celerità e
speditzza. 

Del comune di Pollina ( Sindaco, on. Culotta) la quale dopo avere elogiato le intenzioni del dr.
Russo, la relazione del CdA afferma che la partecipazione al Consorzio di tanti comuni tra i quali
anche Enti  che non hanno beni confiscati  da assegnare,  ha necessità di  trovare dei momenti  di
sintesi, di partecipazione che politicamente si sostanziano oggi nel rinnovo degli organi di gestione
politica, da tempo scaduti. Invita quindi i colleghi a darsi anche loro un crono programma.  

Del  Presidente  dell’Assemblea,  il  Sindaco  di  Polizzi  Genrosa,  Lo  Verde,  il  quale  dopo  avere
affermato che questo  Consorzio  ha svolto le  attività  che  si  è  potuto permettere,  considerato le
necessità ed i problemi a cui è andato incontro, riferisce che la gestione del Consorzi non può essere
lasciata  all’improvvisazione  ma  bisogna  agevolare  la  formazione  di  una  struttura  funzionale  e
funzionante, alla quale tutti devono contribuire, non solo il comune di Polizzi. Ritiene anche lui che
la politica si  deve dare un suo crono programma e mette sul tavolo della discussione anche la
funzionalità  dello  stesso  Consorzio,  per  il  quale,  come  detto,  il  Comune  di  Polizzi  vede
concretizzarsi solo spese. “La questione di Verbuncaudo è di una pesantezza enorme. Attrae una
visibilità enorme. Tiene i riflettori accesi. Bisogna dare dimostrazione di virtuosità e di continuità su
questo binario. Il crono programma, pertanto, è legato alle attività burocratiche in essere. Questa è
la mia idea.  Un ruolo ed un prestigio per  Polizzi  io lo rivendico e la rotazione della carica di
presidente dell’assemblea appartiene più ad una sensibilità politica che ad un obbligo statutario. 

Del comune di Caltavuturo (sindaco, On. Giannopolo)  il quale interviene sul tema delle modifiche
statutarie del Consorzio, che sono sicuramente necessarie per aggiornarlo alle novità legislative in
vigore.  Sulla  problematica  degli  organi  di  gestione  questi  devono  rispondere  all’esigenza  di
promuovere, produrre e non solo essere presidio di legalità. “Il Consorzio, ha una funzione politica
che  va oltre gli aspetti tecnici. Io penso che dobbiamo fare una discussione a tutto tondo. Chiudere
una pagina ed aprirne un’altra, di governo, controllo e promozione. Propongo al costituzione di una
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commissione  per  la  rivisitazione  dello  Statuto  e  chi  è  disponibile  a  farne  pare  che  dia  la  sua
disponibilità.”

Del comune di Valledolmo ( Sindaco, Conti) il quale si dichiara favorevole a mettere mano allo
Statuto,  ma con quale compagine,  si  chiede,  quella  attuale  o quella  nuova?.  Va stabilito  anche
questo. 

Del comune di Petralia Sottana (vice sindaco, Inguaggiato), il quale, sullo Statuto, ritiene che si
debba lavorare e una discussione la avvierebbe sin da subito. La rappresentanza politica all’interno
del Consorzio, va affrontata, ma va considerato che c’è il passaggio delle possibili modifiche nei
singoli enti associati. Quindi, quando si arriverà al merito, si deve discutere.

Del comune di Polizzi Generosa (sindaco Lo Verde) il quale chiede che per il prossimo futuro il
ruolo del comune di Polizzi venga preso in considerazione. 

Del comune di Caltavuturo (sindaco On. Giannopolo) il quale come promotore conviene che la
commissione che si dovrà occupare delle modifiche statutarie oltre a vedere la sua partecipazione
prende atto che alla stessa ne vengono a far parte il Presidente del CdA, Liarda, Il Direttore, dr
Russo,  il  comune  di  Valledolmo  (sindaco  Conti),  il  comune  di  Castellana  Sicula  (sindaco
Calderaro), il comune di Petralia Sottana (sindaco Inguaggiato) e il comune di Ganci (pres. C. c.
Domina). 
          
A questo punto, esauriti tutti i punti inseriti all’ordine del giorno, il Presidente alle ore 13,10
dichiara chiusa la seduta.  
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