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Presidente delllnione dott. Rosrio DÉqo

Massimo Cangemi nela sua qúalitè di

i

PBidente del Consigìio delllnione

segÉtarlo Generale DR. Calogero Giuseppe CalamÌa la sedut è pubblie

Nomna síùtaton iconsiglieri: Ie.na, calania

Esendo pre*nte il nùmèó l€a e, il Pésidènte di.hiar: aperta la dÌsussione sull?rqoúento in oggetto
reqdadente isarltto allb.dine del qÌorno

Si

pas

al 20

pùto alt'ordim

det Aiomo, avente a.l oggetto "

Cmuni.azionj,,.

Il

PRESIDENTE nngrana túni i coloro che tEùo coMtito
at .oEiglio
dell'Unio@ di lavorù€, ed in parri.olare j .onsigli€ri tutd,
t,ex pqiddtè
della

Sionta Dr. Salvaggio, € a tuno to stafl con particotare rfenmento alla signoD
Ferda che è stata molìo disponibjle e aìhva.

Dè poi, il henvmuro at n$presidenre don. D.ago, .i.ordando che c,è
molto da
Iavore perché il tenjtorio gudda l,Unione con dchio criti.o ma amh€ con

fidú.ia

perché molti sono i problemi e

*mpre più .leli.ato dire.ìa il noto d€lle

mioni dei comuni nei diegni dèt le€istatoe.
ll cotui8liere BELLAFIORE si asqia alle pmte.lel p.€sidmté Cóngemi,
e salura
il ÌEfBidote della giunìa dell,unìone.he dovrà lavorarc molto, spé.ado
in
un .lima di Mggiore .ollaborazione.

Il.oNiglide CALAMIA

si esprime in modo Úitico

vq$ l,unio.e,

in q@nro non

riuriti a ealiere gti obietivi prcElanmari, nonostanr€ i bu@i a6pi.i.
auSura úù mSgiore colaboEzione tra la giunra € cotri8tio,
€ p!fuuncia
si è

Si

Iè

dimisiùi in acordo .@ il gappo coGiti@ di cuj fa parre a CibèlliM,
Inteni@ I'e.e$re prof. PELLICANE per sorìotin@ che it prsidente
dél
.o6iglio Cangmi ha svolro jl prop.io !úolo .on eguitibrio, d.he jn alcuni
proprie

homenti difficili

Il

CoNigli*

€

.omplessi che hanno

.ùanùizato

tavon cotuitiari,
BEVINETTO ripr€nde lè paróle del sindaco peli@ne, per
i

qúnro

rigúarda l'equilibrio con cui it presidenè Cdgemi ha svolto il prcprio
tuolo.
Sottolinea, poi, .he egli è coroigtietu dell,Unione ól@i da
5
e ha visro
awic€ndarsi ì vùi sindaci alla presidena .lelt,unione, $ttolirean<to
che q@i

ùi

mài

si è riqiti

dell'Unione
Alle

@

€

a súp.rare una visione

cmpanilisri.a

ea

ragiotue h teftini

di te[iro.io di aea vasra

19,30 entra il sindaco

Cunone.

Il

cotui8liere IENNA .oncorda con t,analisi del coBigli€rc B€vineno,
evid€Miando che n prcblem più grave che cosrituise a sro awis
u.Gracolo

ai

tunzionamenìo dell,Unjone

campanilisti.i che, quasi

*mpr,

terrihno dci comuni asffiati.

è .ùtirùito .lagli intdessi

prevalgono 3u
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panicolari e

visione uniraria e c@sa del

asffia aIè rine$ioni del .otuiEliere lem, M
alfema .he oltrc all'analisi bisogna fare an he um sintesi ccriutìiva,

Il

.onsigliere MURANIA si

sottoline

do .h€ bisoEm trovare -

ald

dei campanilisni- i

púnti e glì

int€lsi

rirrivendo le regole di fuMi@nto degli orSani
dell'Unione crcddo le condizioni pe. una vsa co[aborzione in gilnra e in

in

.omúne,

mg i

Il .omigliere BEVINETTO evidenzia che si è ancora in attes del paHe

ùÍici sulle proposr€ di modifica
comisione comp€l€nie.
ll .omigtieie DRAGO si
che

awia

ciasuno si impe8ni di più

deSli

dello Statuto € d€l Regolamento elaborate dalla

ai

sluti

è sia

€ agli

al8úri,

ed

affe@

ch€ è

n{*rio

più prescnte.

Il Péidente della Ciunta dott. DRACO, dopo ave. rinSranab tutti i coBiglieri

aÍerm di voleFi impeEmrc per fa. tuMimrc l'Unione e
r€aliure gli obiettivi che itrieme si eno progra@ti; propone, quindi, di
organizre m itronbo di lavoro con tutti i comiglieri chep(N* irea farc
sintesi d€lle dìvers psizioni p€r trovde lna inte s'ùe co* da fa.e,
individundo tempi e modalita di attuazione dei prcslalmi, pu.tando súUa
e i coll%hi sinda.i,

profcsionalà dei dingenti.hè haúo biso8no di direttjve

politica. Soìtolinea .he

è

imegabile

.he

chie

da parte della

l'ordiùmento

ea\otiznùúe del ruolo e delle compet€p. delle unioni, eprattutìo p€r i
cohuni più pi.coli; €videùiaro che nella nGha unione ci sno comuni più
giúdi che non sono obbligati a basfcrirc Ie tunzioni fondam€ntali, .hiaise .he
era n<eerio.onfrontaói tutti insìeúe p.'r d(ider€.@ si può fd insieme e
c@, inv{e, non può

**re ne$ in.ofrune chiede, qúindi, la collaboruiore
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ATTESTA
che la presente delibera2lone, n applicazione de la legqe
E'stata affiss all?lbo pretoro @munale il
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con*.Lrtiù (aft,
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ionale 3 d icem bre 1991, n. 44
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seg.etarió comuna e, vistì gli atti dlfficio,

ATfESTA

che a p€sente dellbeÉzione, in appliGzione della leqqe reqlonale 3 dicembre 1991, n 44, pqbbicta
come previsto dallaft ll,a*quito
all'albo pretorio per quindicigiorni@nsecùtividal a
degli adèmpimenti

spE

attestatì:

DIveMula EsEct''nva IL GI(xNo
DsoEi 10 glórnldalla plbbi@zione (art 12, comma l)i
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Il s.gPtrdo dèll'uniooe
Aw. VÌto A.tonio Bonanno

