UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI — QUISQUINA MAGAZZOLO’
—

( Bivona

—

Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

N. 7 del 05.06.2019

Oggetto: Mozione sulla criticità del servizio elettrico nel territorio dell’Unione dei

Comuni “Platani Quisquina Magazzolo”.

,

L‘anno DUEMILADICIam0ve (2019) H giorno CINQUE del mese di GIUGNO alle ore 18,00 e
seguenti nell’aula consi1iare del Comune di Bivona, , in seguito a determinazione del Presidente del
Consiglio, il Consiglio dell’Unione dei Comuni, in 1’\ CONVOCAZIONE, si è riunito in seduta

ordinaria pubblica.
Il Segretario procede all'appe1lo nominale da cui risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri°

comunali:
n.
ord

Cognome e nome
Dott. Antonino Oddo
Dott. Santo Lapunzina

1

2
3

4
5

6
7
8

9
10
11

12

Dott.ssa Maria Leopardi
Chiaramonte Antonio
Battaglia Nina
Cinà Domenica
Gattuso Calogero
Montalbano Bernarda Anna
Martorana Antonina
Traina Tito Calogero
Di Maggio Rosangela
Pizzo Gianluca

Comune di appartenenza

,

San Biagio Platani
58“ Biagio Platani
San Biagio Platani
Bivona
Bivona
Bivona
Cianciana
Cianciana
Cianciana
Santo Stefano quisquina
Santo Stefano Quisquina
Santo Stefano Quisquina

’

Presente

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
TOT.

g

Partecipano a1la seduta:
Cacciatore Francesco, Sindaco del Comune di S.Stefano Quisquina. X;
Di'.

Assente

Salvatore Vasile, Segretario deli’Unione, che redige ii presente verbale.

Assume la Presidenza il sig. Gattuso Calogero nella qua1ità di Presidente dei Consiglio;

4

Il Presidente del Consiglio dice di aver inserito i due punti
’

all 0 d. g inerenti le criticità del

servizio

dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo e sulla criticità del
elettr c del territorio dell Unione
sai1' ario su sollecitazione del Comune di Santo Stefano Quisquina, e perché per il territorio
'

‘le criticità in

questi due servizi stanno causando dellediiﬂcoltàagli operatorLedanni rilevanti.

C0munica, inoltre, la presenza del dr. Filippo Giannone, responsabile del servizio marketing della
ditta “Zolﬁ ventilati Mannino s.p.a”,‘ per testimoniare, qual’era il Consiglio lo voglia, circa i gravi
disservizi e danni avuti dall’interruzione di energia;

e i motivi per cui giàil Consiglio Comunale
Stefano ha votato l’ordine delgiorno riguardo le gravi criticità nel servizio di erogazionedi

Il Sindaco Cacciatore evidenzia la serietà del problema
di Santo

energia elettrica, e che tali disservizi hanno creato daimi alle aziende produttive, ai cittadini e
riferisce che alla Pigna D Oro e mancata l’energia…nei mesi scorsi addirittura per 48 ore
consecutive, creando un danno all’azienda dovendo sospendere l’attività.
In merito alle criticità del servizio sanitario ricorda che periodicamente i Consigli Comunali del

D

nostro territorio hanno votato ordine del giorno denunciando la grave situazione in materia sanitaria
nel territorio dell’Unione, e addirittura ogni anno le cose peggiorano e cita la grave situazione anche
in altri settori come la viabilità, per non parlare poi che alcuni interventi per fare fronte alla
situazione sono stati realizzati dai privati e non dalle istituzioni e ricorda l’elisuperﬁce e il Teatro

Andromeda realizzato da Lorenzo Reina.
Occorrono iniziative forti e serie alzando il livello dello scontro, occorre chiedereun incontro
urgente all’Assessore Razza e al Presidente della Regione, e occorre che tutti assieme individuiamo
un percorso da fare, perché non possiamo assistere inermi alla mortiﬁcazione quotidiana ai nostri
cittadini del territorio.
il Consigliere Traina intervenendo dice di condividere quanto detto dal Sindaco Cacciatore riguardo
le criticità del nostro territorio e che di indirizzo ne sono stati fatti tanti ma non è successo niente,
occorre fare rumore per costringere le istituzioni all’ascolto ed è necessario alzare la voce per
evitare che il degrado continui.
urli draft-Filippo.;Giannone;f.invìteito

Tilenire,…riferisce le criticità del servizio elettrico e—larnenta

l’assenza di interlocutori, dopo che l’Ing. Pillitteri stato trasferito.
&:

Consigliere Chiaramonte intervenendo evidenzia che veramente fa rabbia ritornare sempre a
discutere delle stesse cose e degli ordini del giorno votati ma rimasti sempre non ascoltati e senza

Il

risposta. La verità dice che è più ampia e bisogna alzare il livello del confronto e se necessario
andare anche allo scontro.

'.

:

,

pe invalidi civili non si riunisce già da mesi perché no si è

Il Presidente ricorda che

sostituito un medico cr

is g

ai

cittadini. Ricorda anche che il Comun di Cianciana aveva

\'

dato la disponibilità all‘ ENE ___.di" locali gratuiti per un centro distaccato per poter intervenire con
immediatezza.
Il Sindaco Cacciatore ricorda che l’ENEL ha già dei locali di proprietà presso il Comune di Bivona

dove aveva sede l’agenzia ENEL.:EW
Poiche' nessun Consigliere chiéfiie.là*pàròlà; il Presidente invitai Consiglieri a votare la proposta.
1L’C'ONSIGL10 DELL’ UNIONE

Vista la proposta di deliberazione;
Con votazione unanime espressa per alzata e seduta

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto che si allega al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare mandato al Presidente dell’Unione di coinvolgere su tale argomento i mass—media e la
stampa e di chiedere un incontro urgente con i vertici regionali dell’ENEL per discutere del
problema e trovare le soluzioni.

UNIONE DEI COMUNI

“PLATANI — QUISQUINA - MAGAZZOLO”
(Bivona

OGGETTO

Premesso:
-

—

:

—

Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)
Sede Legale AmministrativazCiancianaVia Ariosto 2

MOZIONE SULLA CRITICITA’ DEL SERVIZIO ELETTRICO E IL
MANTENIMENTO DEL DISTACCAMENTO
NEL TERRITORIO
DELL’UNIONE DEI COMUNI.

’

che negli ultimi periodi le interruzioni di energia elettrica nel territorio dell’Unione dei
Comuni sono ormai molto frequenti, arrecando enormi disagi alle abitazioni civili ed ai vari
locali pubblici e attività commerciali;

che ad assicurare l’assistenza ed il servizio di pronto intervento è il personale del
distaccamento di Bivona;

-

che è intenzione di ENEL SPA, per riduzione dei costi, disporre la chiusura definitiva di tale
distaccamento e trasferire il servizio presso l’unità operativa di Sciacca;

-

che il trasferimento del servizio presso l”unità operativa di Sciacca, visto la distanza
chilometrica con i Comuni del territorio dell’Unione, farebbe venir meno al servizio di

pronto intervento;

Preso atto che il Comune di Cianciana, a titolo gratuito, intende mettere a disposizione dell’ENEL
SPA dei locali idonei da adibire a sede del distaccamento del territorio dell’Unione dei Comuni
Platani Quisquina Magazzolo;

Valutato che il mantenimento del servizio di pronto intervento ENEL nel territorio dell’Unione dei

Comuni Platani Quisquina Magazzolo ricadrebbe positivamente in favore di tutta la popolazione
residente garantendo alla stessa il servizio di assistenza;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE
del servizio elettrico e il mantenimento del
DI APPROVARE la mozione sulla criticità
dell’Unione dei Comuni Platani Quisquina
distaccamento che interessa tutto il territorio
Magazzolo;
di Cianciana di mettere a disposizione , a
DI PRENDERE ATTO della volontà del Comune
del distaccamento del territorio dell’Unione dei
titolo gratuito, dei locali idonei da adibire a sede'
Comuni Platani Quisquina Magazzolo;

alla ENEL SPA per i provvedimenti di
DI TRASMTTERE la presente deliberazione
competenza;
’

\

Il Proponente

Letto, approvato e sottoscritto.
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attestazione del Messo Comunale incaricato per
ottoscritto Segretario dell Unione su conforme
"
enuta dell‘ Albo Pretorio
1
-C E R T F I C A

dell’art.11 della 1.1. 3/12/1991 n. 44 è stata
Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi
giorno festivo successivo alla data
il
pubblicata mediante afﬁssione all‘Albo Pretorio

@

dell‘atto e per 15 giorni.
Cianciana lì,
Il Segretario dell’Unione
Dr. Vasile Salvatore

