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N. 5
seduta del giorno 02 Marzo
Anno 2020

Largo Verri, 1 — Canicattì

DELIBERAZIONE DELL' ASSEMBLEA CONSORTILE
Oggetto: Elezione del Presidente del Consorzio "Tre Sorgenti".

L'anno duemilaeventi giorno 02 Marzo alle ore 11.15 nella sala delle adunanze
del Consorzio in seduta di prosecuzione , si è riunita l'Assemblea Consortile in
seduta Pubblica
IN SECONDA CONVOCAZIONE( di Prosecuzione)
Nome e Cognome

Per il comune di

%

Presente

Sindaco Giovanni Picone

CAMPOBELLO DI LICATA

8

XXX

Sindaco Ettore Di Ventura
Sindaco Alfonso Provvidenza
Sindaco Giuseppe Galanti
Sindaco Stefano Castellino
Vicesindaco Angelo Curto
Sindaco Carmelo D'Angelo

CANICATTI'
GROTTE
LICATA
PALMA DI MONTECHIARO
RACALMUTO
RAVANUSA

22
6
29
17
7
11

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Assente

II ° Convocazione
Sono Presenti:
Per il Comune di Canicattì 22% il Sindaco Avv. Ettore Di Ventura.
Per il Comune di Grotte 6% il Sindaco Dott. Alfonso Provvidenza.
Per il Comune di Licata 29% il Sindaco Dott. Giuseppe Galanti.
Per il Comune di Palma di Montechiaro 17% il Sindaco Dott. Stefano Castellino.
Per il Comune di Racalmuto 7% il Vice Sindaco Dott. Angelo Curto.
Per il Comune di Ravanusa 11% il Sindaco Carmelo D'Angelo.
Risulta pertanto valida la seduta con la presenza del 100% delle quote, che supera il quorum
previsto dallo statuto per la stessa validità della seduta e per la trattazione del Punto inserito
all'Ordine del giorno:
Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo.
Assume la Presidenza il Sig. Malluzzo quale Presidente f.f. con la presenza del Segretario
Consortile Dott. Pietro Amorosia e inoltre presente il Componente del Consiglio Direttivo Arch.
Sciabbarrasi Eugenio.
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Il Presidente Rag. Malluzzo apre la seduta dando la parola agli intervenutiIl Sindaco di Ravanusa chiede al segretario se il vincolo dell'equilibrio di genere esisteIl Segretario conferma che ad oggi la Presidenza, se votata, deve essere assegnata al genere
femminileIl Sindaco di Ravanusa, ci sarebbe un'intesa secondo cui la presidenza venga scelta da LicataIl Sindaco del Comune di Licata Dott. Galanti — la Presidenza era proposta al Dott. Licata, solo
perché persona Tecnica e competente, la mia prosegue , non è un'esigenza politica, ma solo
tecnica per risolvere le tante questioni di questo Ente.
Il Sindaco del Comune di Ravanusa — sono state sempre elette persone competenti.
Il Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro — E' disponibile a dare la Presidenza a Licata, o ai
piccoli Comuni, purché di genere femminile, per rispetto della legge —
Occorrerebbe invece affrontare per bene il problema relativo al futuro del Consorzio, alla luce
delle recenti vicissitudini degli ultimi tempiRicorda che in passato si era chiesta la presidenza al Comune di Palma, ma ciò non fu possibile.
Oggi non c'è preclusione di nessun tipo, ma occorre la proposta di una componente femminile per
assumere la presidenza.
La seduta sul 1° punto all'O. d G. ( Elezione del Presidente);
- all'unanimità dei presenti viene rinviata in prosecuzione a Giovedì 05/03/2020 alle ore 16.00.

Si passa al 2° punto dell'O .d. G.
— Varie ed eventuali Racalmuto chiede se opportuno la nomina di un legale per valutare la posizione debitoria e
creditoria dell' Ente.
Si allega nota ( A11.1).
Quanto sopra trova generale consenso tra i Sindaci, e si concorda nell'affrontare meglio il punto
quanto prima.
Il Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro chiede che venga inviato il recente verbale
dell'Assemblea ( Cessione reti ,ecc.) al nominato Commissario ad acta Dott. Lanza. Ciò potrebbe
mettere luce sull'intera problematica, riguardante anche la posizione dell'ATI, a cui tali verbali
dovrebbero pure essere inviati.
L'Assemblea Concorda per inviare copia delle delibere al Commissario e di riprogrammare
un' incontro con l'ATI invitando il Presidente ATI in tal senso.
Il Sindaco di Campobello chiede e sollecita riscontro alla richiesta di informazioni sull'attività di
questo Ente, già messa a verbale a Dicembre.
Il Presidente f.f. riferisce che a breve provvederà in tal senso.
Nessuno chiede di intervenire alle ore 12.30, la seduta è rinviata a giovedì 05/03/2020 alle ore
16.00
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Il Presidentef.f. del Consorzio

Il Segretario Consortile

(Rag5alogero Malluzz )

N°

(Dott. Pietr A or sia)

JA
Il SEGRETARIO DEL CONSORZIO
CERTIFICA

Che questa deliberazione, in applicazione della L.R. 03/12/1991, n. 44 è stata affissa all'Albo dal
.2ofo3/eo2o mantenendola per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 12 co 1 della suddetta Legge.

0610,3 ia-20 al

Canicattì li

Il Segretario Consortile
(Dott. Pietro Amorosia)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Il SegretarioConsortile

Canicattì li

(Dott. Pietro Amorosia)

CERTIFICATO D'ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione,
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.
12 co 1 della L.r. 03/12/1991 n. 44.
Canicattì li

Il Segretario Consortile
(Do

etri A

osia)
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