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LAnho duenilddodici il giùno benta del

thta

ple

nee dt

lùqlio

ale ore 19,M e taguùA Eta eta @ntiliae

lÉali dèl cento setuizi"del PrP.
Alla qina M@arone in kdLta odtnanà, .he è stata pansipata a 99non consgltèn a
déllun@E, sna ìn

Ninlà stta

i

ndtu

di tegge,

rcútatu akppllo Minale:
CONslcUEfu
CROCCHIOLO

CONSIGLIERI

A.na Maria

LOI'4BARDINO Giu*pp€
BEVINETTO Salvàrorè

BELLAFIOFE

TARANTOLO SalvatÒrè

Francesco
ka o

a

eitl so oiusùÎ@li lart l7l o R.EE il ).

r

saro'i onsiolen:

ln Carica N. 15
- E'pre*nte ilPresidente dell't lnlone don. Leonardo salvaqqio
- Presi€de il MassÌmo Cang€mr nella sua quallta di Pr6 dente del consiq io der lnione
- Part€ipa

il

Segretar o Generale 0R. Calogero Giuseppe Clamia la

- Nomina scrutatori i consiglieri

i

Vi LL^,

rEN

Esrdo p.e*nte i numeD egale, il Pesidente
r€qolamente ikltto al brd ne del ciorno

NA

*duta

è plbbllca

_

di.hiara aperta la di$ussio.e sù l'argomento in oggètto

OCGDTTO STA1O DI AIIUAZIONE DEL IIROCRAMM POLITICO AMMINIS

Du,L trNtoNE.

'RAÌIVO

PEnde paola ilco.sislicre Mu6nia e dà letura dcll'Ordióedelsiomo.(allcsato A).

AlleoÉ l9.l0enranoìconsislieri Bellafiore,iconsislicriprscnrisalgonoall.
Alleore 19.20enl!ùo ìl sìnd&o di Sdt! Ninlà Prol Plolo Pellicme€ ìl co.sislidr
(i consieliei saì-qono a 12).

cdldia

onsi,.liere Munnia aflema che il dcunenlo eridenTia ciò che non è sraro fato.
a8gìungendÒ che bnÒCna mdùe ovùti visú la spinla all associuionismo di cui alì ar 19 del
Dl. 95/2012 Sp€nding Revie*, che prelede pr i piccoli comùni al di $rÒ dei cì.quenilz
abildti l obbligo di ósciaionc di aìmeno 3 fuzioni fondùenúli. BìsÒgna delidft sc
ardar a!ùÍ o sincolaBi.

Il

Ilconsjsliere Belinello nnsrui! i presenti Der avù ispetbro laconvocrione, Fa rirerincntlì
d coBislio dell Unionc dcl27.0l.:012 dal quale non soro avlenuti latlcofùelì.
Dal2009 ùon è success niente per il tasleimeno dcisclvìzi. Lúerll che dadue dni úon
enÒ dddt€ arenri le pft'pose di nÒdilìca slatùlùìe c reaolamenlai. in quanlo non is l.no
arcora acqùisìti i relatiri p6m. ra prserte che se le cos non vanno avmri rasscgncrà lc
propic dim iss io ni dal consiglio delì unione
consìglì€re Rellafiore eridènzia che l o d g è l occóione per um rincssionc pofonda
sulì Unione. Rjlesgendo i verbali delle pÉredftli sedure il orc come.ùrÒ è dcÒrr irùale F
neessùio a\aid€
dibarno nei consisli conuali dei Conùi. h sn@ione di rallo ion
dipcndc solo dalle problenatiche dell Unìonc. Occoft tàrlcnrc $nizi Eali cor le codelare
dsoM umanc c lì.!n7i!nc. Irasfcrinmro che prcsulpone un anaÌisi dellc cnricnà g€sriomrì
dei singoli coúuni. Bisogru iMiùe la discússionc nei cinqu€ co.sigli comunali. Bisogna
capire
lUnionc pùò costiruiE volano per lo sviluppodcu tjnbne oppuE decidcrc di pone

Il

ù

*

ìmerviene il PEsideme della C.U insmziùdo i co.sielieri Mùdnia. Berinerlo e Bellalìore
che hanno pEsmúto l ordìne d€l eiomo. Algiùnee di condividere ciò chc è s1!lo dero dll
coúìgliere Bellafior. EvideMìa ocrogcncilà dciconúìri aldì sofiodei 5000 abiranîie 2 al
as\Òcilti non arirmo a 10.000 abilùti. ed è
dì sopn dei 5000.. spccificando che
imtorlanle sia la dccisionc che pBderÀ il conune di Sanla Ninfa. sìa qùella del conùr€ di
Panùha. Retlica su alcunì puói dell O.d B.
.he in giunra dell Unione ha pruposto il
^JIema
hslènrènrÒ di al.u.e lú2ionii sùl mdaeGno
allema chc \uì piúo di flnibililà va benc.
Dìe tnsfcnrenro è lunronaì. in tosp.nila di ur cùile conrune. 1 cosri diEni sono
tn,f'óniÒnali sui scNiTì ichièsri dai sirgÒli cÒruni Comunica di aler inviato al PEsìdcnte
della l" Commhsione ùna pruposla di nodifica dello Slatulo c dcl RegÒlmenr. Eridenzì!inolft. che Sùra Ninfa è l a8o della bilmcia pcr la epmlvivcna d.ìl Urione in dipflde%
della popoldione di cnca di 5100 abihri che co.$de di lddileniE ad ua popolùione
supenoÈ a 10.000 abitanli. LmenI! che trame PogsioEal€ i consigli conúali dell U.ione
nÒn hanno avùo lc lossibìlirà di po.únciùsi sul lrsfcdn.nro d.ì $rizio nsùd.lte il
rlndlgirrò in qulnro non $n. shre treprde le €lati!È truIr)slc.

i:l

ll consìsÌicrc BcÌlafiorc chiede chiarimenri in iguardo

ll

aideuia che da due nesi è stlto inviaro a ì conùi l ano di indinz?n
propora.latla ciùla dell unio.e per eropore ai c.c. il Bférinento del Fni/io
PEsidenre del c.U.

Il Pesìdùt€

della C.U inolh, fa trcsente di avcr rìchiesto i dlrì per il lralèimenro delìe
funTionielativiacalasto..diÌiziascolarìcascuolapiùilìcaionewbúnricaededilizia.

lì P€sidemè dèÌlaG:tJ chìèdealla Dor.ss Ciambalvo
sîaîo reso.la qude nsponde che

Pende p!rula il corsiglie.e

! giomi

Tdúrol.

se

il prrro suìlemodilìche ratutlrie

è

il parcrc sarà eso.

sorenendo ch€ ùn ocordo ra róvùro

r.

i sind&i

dci

l.rcricne il sindaco di Salapùuk Dr. DEeo. il qule sostiene che l'Unìo.È sarà nu.v. F.nt
lealc pú i comuni sotro i s00O abihli . Bho8na tmsferte all Linioft ùnir,l con conpcrcru.
ir nìanh súbile. E se l (rnio.e chiude iì pesonale che nnc farà? Come il sindaco Sal!"ggio
rnienc úche lui che la preem del comùe di smra NinIà sia r-ondrún.ntllc. così pú qúUa
di Paímavuole cdpiie se i corùi di Sa.ra Ninla e di Paftanna ri'ùdrsùo assoútì
pùol. il sindaco di Smla Ninra Prol: Pclliclnc cvideDiùdo in pnmis le diÌicoìli
deu.Giúúdell Unioneariunisi.IlcomunediSaraNìnfaè sraroa[iv. nclnoraÈavi rile
ìriziarik dcll liniorc alariEdal tasleinenb desli umci. Confcrma chc a urorù a dìlììcilc
poíarc dva i i lavon in giunú evid€tuìùdo che Sùb NióG h! tasferìro ìl I'eroMìe mìAliore
.ll Lrnione. Dichi!ru che !d oggi il comùe di San€ Ninfà. cotue da rúple, è disponibile
all 6seizione delle lwioni.
Prende la

Il Dr. DÉEo
púnc

chiede che le convocuioni dclìa
da eioledi prcssino.

Gimt!

dell Unione siano

fùlr pù i*riuo ,

ll consi8licrc corc dichida di condiyidere luld i pEcedenri inrcnenli ed è ne.essario
prce di FsiTìonc dcì Sindaci.

ùn0

Alle orc 20.15 cscc iì consiAlieÌe Lonbùdino.

lì consiglicrc lchm chìede di sapee

s

Ie

decisbni deyono esse adorale aU

úminilà.

ll Prcsidenle Jel C.U. rispondc offcmatirdente- elidcnTiùdo inollrc chc il consialio
deu-Unio.eè súro senprc rcsponsabile ed è l e seculi vo che deve dare una \repía .
lì co.sielierc aerincro pBisa che leventuali diùnsioni non
Ilcomunedi Panùn!

ha dalo disponibiliG pcr lc

so

islaDe dell Unione.

dichim di coùdirider€ il pieno l inlenenb dcl sindac. dì sanb Ninla
considenlo che la sîcss! h! Í'Èsenúto al sindaco ú inhogrionc di uguale cdnrúurÒ
dell O.d.g.. Ricorda che daì 2009 il C.U. è falo poco coinvolto delle inizialile dell Unione ed
lilcmd .hc Santa Ninla no. è I'aso dell! bilancio così pN Panma na è ncccssrio

ll consislic{

Nrurania

Nessùn ahro chiedc di inl€neniF. il PRESIDINTE del C U. dichida chiusaladiscussioreed
indiN la ro@ione suiì ordi.edel piomo.

I

E*guib

la vorrzione per

alala di nao.

si

EsislB il *guenlc rìsullato unanime:

Ì

IIPRTSIDL\ll dnlida
L. sduú

è

-l(ir.irl.H\

chìùs alìe ore 20.50

\PPRO\

qlo

Ìl presente verbale è stèto letto e sottositto come appÉsso:
Il ConsiglieE An.iaD
PN€SÍDENIE

ll

Fro

F,to

Anna Mada Cro..hin o

Il sotros.ritto Segretario Comunale, visti

.

9 i

!l s€gEtrdo d.ll'uólor€
F.to Dr. caloqeo Giuseppe ca amia

Massimo Cangem

att d'Ufficiq

ATTESÎA

Che a pre*nle de iberaro.e, in appliczione della l€qge reqonale 3
E',stata
al'albo prètório .ómunae Eiomo

J

i

affs

@nsuuvi(art.

11,

per rimaneryi per qulndicl gior.i

omma 1)i

!l SesEt rio d.ll'unlon.

I sn@ntto

segretario comùnale, vist gli atu dllffrcio,

ATTESTA
Che a pre*nte de ib€razione, in app iazione de la le99e regionale 3 dcenbre 199r, n,44, pubblicta
allllbo pretorlo per qu indici q ióm i cónsecltivl da
al
come previsto dallart. 11, a 5eglito
deq i ademplmenti sopra attstatil
DfvENuÍa EsEcuDua L GraRtD
Deco6i l0giohidalb pubbrÌ.azióne (art. 12i comma r);
È

f

Il s€gretario déll'U.kft

cÒpia cofforme per usÒ amministrativo

