
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELL' ASSEMBLEA"""---'--- ;' + del ?2 lto(zc)lg

L,anno duemitadiciotto, il giorno quindici del mese di ottobre, presso i locali che ospitano

ordinariamente le sedute del consiglio comunale di Partanna, si d riunita 1'Assemblea dei Sindaci

convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco del Comune di Parlanna, Nicola Catania, nella qualitd di Presidente

dell'Assemblea.

Partecipa i1 segretario-direttore Dott. Bernardo Triolo, nella qualitd di segretario-direttore del Consorzio'

TL DIRETTORE

premesso che con deliberazione del cdA del 12 luglio 2016 n' 10 d. stato nominato il consiglio di

Amministrazione del Consorzio nelle persone delta dotf-ssa Orietta Mongiovi' dott' Roberto De Simone e

Ing. Giuseppe Taddeo;

Che in data I I agosto 2017, con nota a sua firma trasmessa al Presidente del CdA dott'ssa Mongiovi' l'lng'

Taddeo ha rassegnato 1e proprie dimissioni da componente del CdA:

Che d necessario procederc alla sostituzione del componente dimissionang." "h" 
l'art' 13 dello Statuto

consortile stabiliscc "ht 
i^;t;;;;ti Jel cdA d""o"o possedere-i requisiti per la nomina a'consigliere

comunaie ed una specifica competenza e qualificazione professionale e imministrativa' per studi compiuti'

perfunzionidisimpegnatep.",.ou'i""d"p'UUtl"h"eprivati'pcrufficipubbticiricoperti;

Che, in forza dell'art. 13, comma 3, it CdA d eletto per un triennio, mentre in base al successivo comma 6' i

componenti rimangono in carica hno all'insediamento dei loro successori' fatte salve Ie disposizioni di legge

in materia di proroga degli organi amministrativi e che i singoli consiglieri che sulrogano i componenti

anzitempo cessati dalla 
"iA"r, 

llo*" nella fattispecie), esercitaio [e loro funzioni hno alla naturale scadenza

dell'organo (ciod fino al 28 luglio 2019);

che d necessario procedere alla nomina di un componente del cdA e che tale nomina deve awenire a

scrutinio segreto;

Inviata ai Comuni aderenti

al Consorzio con nota Prot'

N'

Consorzio Trapanese per [a Legalit]r e lo Sviluppo

(Alcamo, Campobello di Mazara, Castellammate del Gotfg' Castelveftano' Calaufimi-
' - S"g"rro, 

'Erice, 
Matsala, Mazara del Valto, Paceco' Salemi' Vita e Partanna)

Del

I[ Direttore

Nomina componente
Taddeo.-

del CdA a seguito delle dimissioni dell'Ing. Giuseppe

OGGETTO:



Visto io Statuto consortile;

Tutto cid premesso,

PROPONE

- Di proceclere alla nomina di un componente dcl Consiglio di Amministrazione,

- Di dare atto che il nuovo componente nominato rimarrir in carica alla naturale

fino al 28 luglio 2019).

punto di vista contabile.

TI,

a scrutinio segreto;

scadenza dell'organo (cioe

o

"Sulla presente propostu di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 l. 142/1990, recepito

datt'ari. l, comma I, lett.i) della tegge regionale 48/199t, integrato dall'art-12 della legge

ll Presidente dell' Assemblea

(Nicolo Catania)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

regionale 30/2000, nonchi ai sensi dell'art. 16 delto stcttuto consortile, parere FAVOREVOLE di

regolaritd tecnica, attestdnte la regolaritd e la correttezza dell'azione amminis

DIRETTO
Bernardo G. olo

PARERE DI REGOLARITA' CONT '

"Sulla presente proposta di deliberazione non si esprime parere, ai.sensi degli artt- 53 l. 142/1990'

recepito dall'ari.t, comma l,lett.i) della legge regionale 4S/t99 I, integrato dall'art.l2 della legge

regionale 30/2000, nonchi ai sensi dell'art. l6 detlo stututu consortile, in quanto non rileva da un

vo



VERBALEDISEDUTA

oggetto:NominacomponentedelCDAaseguitodelledimissionidell,ing.Giuseppe
Taddeo.

Verificata la presenza del numero legale (sono presenti undici soci su undici)'

relaziona il President"JO"il;e""'ourtu' cul"iu' il lrlul" 
fa 

llesente 
che d necessano

nrocedere alta nomi#;i;;;;ente olf cDA del consorzio e che l',aggiornamento

dela seduta del 15;;il;;li; Jut, oai"I# e-uuru decisa per addivenire ad una

.onOiul.ion" pii ampia possibile della scelta'

Ritiene che possa essere il comune di Castelvetrano ad indicare un nominativo,

considerato che l'ing' Taddeo era stato 'td;;;;;pt'" 
O' tale comune' Per quanto lo

,igrataa non ha alcun nome da proporre'

IntervieneilrappresentantedelcomunediCastellammu."f.lGolfo,avv.Frazzitta,i|
quale chied" .o-"'1i consorzio tu ,p"ro i soldi in questi anni' Si chiede se sia

necessario il consorzio per fare cuttr.a aetta legatiti, considerato che d nato per

;;il;; ;.t c o nfi scati alia cri mi na ltd ot gan\zzata'

RitienecheprimadiprocedereallanominadelcomponentedelCDAsianecessario

""plt" "fr" 
tipo di attivita d stata fatta in passato'

11 Direttore del consorzio elenca le iniziative che nel corso del 2017 il consorzio ha

attuato, ,i"orr"ooo ul-u*.t.iurioni "rr. 
oplr^u* t.rr t"..itotio senza scopo di lucro' '

I presidente dell'assemblea, Catania'-fa present" "h: Y g:i":]i"5irTr5,:tff:tl
rientra tra gli obietii'l prioritari del Consorzio' ma non e rI

soci si ,ono 
"onf.o-ntati'in 

urrembf"u " "[" 
e stuto ritenuto oppoftuno svolgere'aztom

final\zzate" difib;;;;iu "rrt.ru 
a"Ilu r"euriti, anche perche ove tale attivtta rosse

lasciata alle singo; ;td' potrebbe non uu"ttt lo stesso risultato'

Ritienechel,indirizzoformulatoalCDAabbiafunzionatoinquantosonostati
prodotti buoni risultati'

Parladeiregolamentoperlagestionedei.beni":*'^.*chesarebbestatoadottato
dalConsorzioperpoiessere.:!":oatuttiicomunisociefapresente-che'.proprio
perch6 condivide tl necer.iti di fare ii pr"t" della.situazione e formulare tndtrlzzr

programmatr., A'|OI,- trri-,,".ro tu 'inrerito all'ordine del giorno gli indirizzi

Programmatlcl'

Relazionaildr'Giambalvo,responsabilefinanziariodelConsorzio,ilqualeda
contezza deffo staloin 

"ui 
,l irouu it 

"onrorrio 
da un punto di vista finanziario'

FapresentecheilConsorziopudcontaresuunbuonavalzodiamministrazione,ma
che ci sono alcuni comuni che non versano le proprie quote'



Dice che le stesse quote di compartecipazione dei comuni, per il periodo 2017l2olg,
sono state ridotte notevolmente (circa il 50%),

Interviene il rappresentante del comune di Castetlammare del Golfo, atv. Frazzitta, iI
quale chiede se i comuni hanno intenzione di pagare o no.

I1 commissario Caccamo condivide l'esigenza di conoscere cosa intendono fare i
comuni debitori. Evidenzia che le finalitd del Consorzio sono state svilite nel tempo.
Fa presente che il comune di Castelvetrano opera in una condizione difficile e da
quando lui si d insediato ha dismesso diverse partecipazioni ad organismi.

Parimenti, evidenzia, d stato oggetto di valutazione anche la partecipazione al
Consorzio che, peraltro, non ha fatto altro che erogare contributi.

Ritiene che o il Consorzio si appropria di un ruolo che ora non ha, oppure non ha
senso.

Il Presidente Catania ritiene giusto che si ragioni delle prospettive del Consorzio,
tanto d vero che aveva iscritto un punto apposito all'ordine del giorno (il prossimo),
anche se il ragionamento d stato anticipato.

Si dice d'accordo se la volonti d quella di dare piena attuazione alle previsioni
statutarie e ritiene che ha una logica fare rete per la gestione dei beni confiscati.
Certamente un dibattito sulle prospettive del Consorzio deve essere aperto.

Il sindaco Castiglione parla di eventuali interventi contributivi a favore di chi subisce
atti vandalici.

Il sindaco di Alcamo, aw. Surdi, ritiene che si potrebbe agire uniformando le
procedure per assegnare i beni confiscati.

Evidenzia che nel suo comune parte dei beni sono utllizzati e parte no, evidentemente
perchd d necessario intervenire per renderli fruibili.

Ritiene che il Consorzio dovrebbe occuparsi degli interventi di manutenzione sui beni
confiscati.

Interviene il sindaco di Paceco, aw. Scarcella, il quale ritiene i temi trattati di
grande rilevanza e che [a dialettica serve a chiarire cosa di vuole fare.

Ritiene giusto che si ragioni su cosa di voglia fare del Consozio, anche se, dal suo
punto di vista, qualche segno tangibile e stato dato, ma bisogna fare molto di piri.
Ritiene giusto che chi non ha versato la quota, 1o faccia. Ritiene condivisibile valutare
se il consorzio puo intervenire per [a manutenzione dei beni confiscati.

ll Presidente Catania ritiene che l'obiettivo che ci si deve porre d il rilancio del
Consorzio e che il dibattito sulle prospettive del Consorzio vada riproposto alla
presenza del nuovo CDA.



Fa presente che, forse per Ia prima volta da quando d presidente dell'assemblea, sono

presenti tutti i soci.

Ribadisce che secondo lui il Commissario Caccamo dovrebbe plopolre il nominativo

e che potrebbe essere nominato nel cDA uno dei commissari.

Si apre una discussione senza che emerga una proposta'

Interviene 7'avv. brazzitta il quale propone il nome di Salavatore Ingui, presidente

provinciale di Libera, uomo definito della giustizia sociale e persona eccellente'

Da parte di tutti i presenti viene manifestata condivisione, espressa o tacita'

L'avv. Frazzittariprende la parola riferendo, dopo avere sentito Ingui, che lo stesso

ha chiesto qualche giorno ditempo, al fine di riflettere sulla sussistenza o meno delle

condizioni per accettare la nomina.

Il Presidente Catania propone di procedere comunque alla nomina di Ingui' peraltro

persona da lui .onor"irrtu e stimata, fermo restando che, in caso di scioglimento

negativo della riserva, lui stesso procederebbe alla riconvocazione dell'assemblea sul

punto all'ordine di giomo.

La proposta di catania d unanimemente condivisa, per cui il Presidente pone ai voti la

nomina del Presidente provinciale di Libera, Salvaiore Ingui, a componente del cDA

del Consorzio.

L'ASSE,MBEA DELCONSORZIO

Con undici voti favorevoli su undici soci presenti e votanti espressi a scrutinio

palese,
DELIBERA

Di nominare il Presidente Provinciale di Libera, Salvatore Ingui, componente del

Consiglio di Amministrazione del Consorzio Trapanese per la Legalitir e lo Sviluppo'

A conclusione della votazione, il Presidente catania comunica che il comune di

santa Ninfa ha chiesto di aderire al consorzio, ma che, ad oggi, alcuni comuni non

hanno deliberato in tal senso. Invita chi non ha deliberato a farlo-

Il Direttore fa presente che deve essere deliberato anche l'aggiornamento dello

Statuto consortile e che, nei prossimi giorni, reinvierh gli atti ai comuni che non

hanno ancora deliberato.

Alle ore 13,30 i lavori sono conclusi.



IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.l l, comma l, L.R. 44191 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario-Direttore su conforme dichiarazione del Responsabile Albo
Pretorio del Consorzio (www.consorziotrapaneselegalitasviluppo.com) e che copia della presente
deliberazione viene pubblicata il giorno
15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

atl'Albo Pretorio ove rimarr?r esposto per

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

II sottoscritto Segretario-Direttore, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

r CHE la presente deliberazione d divenuta esecutiva il

n decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 16, comma 5 dello Statuto
Consortile);

U Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.16, comma 6 dello Statuto Consortile);

Dalla sede del Consorzio, [i
11 S egretario-Direttore

Dr. Bemardo Triolo


