UNIONE DEI COMUNI

“PLATANI — QUISQUINA MAGAZZOLO”
—

(Bivona

——

Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

N.3 del 15.01.2020

Oggetto:Richiesta istituzione di un centro di primo intervento ENEL nei Comuni di
Cianciana, Alessandria della Rocca, Bivona Santo Stefano Quisquina
Biagio Platani.

San

e

L'anno DUEMILAVENTI (2020) il giorno QUINDICI del mese di GENNAIO alle ore 19,00 e
seguenti nel Comune di Cianciana, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a determinazione
del Presidente del Consiglio, il Consiglio dell’Unione dei Comuni, in 1“ CONVOCAZIONE, si è
riunito in seduta aperta, straordinaria e urgente.
Il Segretario procede all'appello nominale da cui risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri
dell’Unione:
Assente
Presente
Comune di appartenenza
Cognome e nome
n.
ord
X
San Biagio Platani
1
Dott. Antonino Oddo
X
Platani
San
Biagio
2
Dott. Santo Lapunzina
X
San Biagio Platani
3
Dott.ssa Maria Leopardi
X
Bivona
Chiaramonte Antonio
4
X
Bivona
5
Battaglia Nina
X
Bivona
6
Cinà Domenica
X
Cianciana
7
Gattuso Calogero
X
Cianciana
8
Montalbano Bernarda Anna
X
Cianciana
9
Martorana Antonina
X
Santo Stefano quisquina
10 Traina Tito Calogero
X
Stefano
Quisquina
Santo
11
Di Maggio Rosangela
X
Santo Stefano Quisquina
12 Pizzo Gianluca
*

TOT.

7

5

Partecipano alla seduta:
Cacciatore Francesco, Sindaco del Comune di S.Stefano Quisquina e Presidente dell’Unione;
Martorana Francesco, Sindaco del Comune di Cianciana;
Cinà Milko, Sindaco Comune di Bivona;

'

Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro, Segretario dell’Unione, che redige il presente verbale.
Assume la Presidenza il sig. Gattuso Calogero nella qualità di Presidente del Consiglio;
Traina Tito Calogero;
Vengono nominati scrutatorizCinà Domenica, Martorana Antonina,

/

VERBALE DI ADUNANZA
Il Presidente Gattuso dà lettura della proposta avente ad oggetto “Richiesta istituzione di un centro di primo
intervento ENEL nei Comuni di Cianciana, Alessandria della Rocca, Bivona Santo Stefano Quisquina e San
Biagio Platani”, dando atto che nella discussione dei punti precedenti è stata affrontata anche la problematica
della rete elettrica e le continue interruzioni della fornitura di energia che arrecano danni alle
amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai professionisti.
Terminata la lettura e, trattandosi di un consiglio aperto, invitai presenti ad intervenire.

Intervengono:
Giannone Filippo. Evidenzia i gravi danni che

continue interruzioni della fornitura di energia arrecano
alle imprese in generale e alla ditta che lo stesso rappresenta “Zolﬁ Ventilati Mannino”, rilevando che le
rassicurazioni ricevute dai vertici regionali dell’ENEL non hanno avuto alcun seguito.
Il Presidente dell’Unione Cacciatore ritiene che bisogna alzare il livello dello scontro e confrontarsi
direttamente con l’amministratore delegato dell’ENEL a Roma.
Il Presidente del Consiglio Gattuso cede la parola al Presidente del Consiglio di Cianciana Giannone per
una comunicazione.
Il Presidente del Consiglio Comunale di Cianciana Antonella Giannone informa i presenti che la*ditta di
trasporti Prestia & Comandè, concessionaria della tratta Cianciana Palermo, rischia di dovere sopprimere la
corsa delle ore 11:00 a causa di possibili tagli ai trasferimenti da parte dell’Assessorato alle Infrastrutture.
“Bisogna mobilitarsi per evitare che ciò accada ed evidenziare la problematica all’Ass.re Regionale Falcone
che il giorno successivo incontrerà una delegazione di Sindaci presso il Comune di Cianciana”.
Il Consiglio, ad unanimità dei presenti, concorda sulla soluzione prospettata di rappresentare la problematica
all’Ass.re Falcone.
Il Presidente del Consiglio Gattuso, constatato che non vi sono altri interventi, mette ai voti la proposta
avente ad oggetto “Richiesta istituzione di un centro di primo intervento ENEL nei Comuni di Cianciana,
Alessandria della Rocca, Bivona Santo Stefano Quisquina e San Biagio Platani”
le

IL CONSIGLIO DELL’ UNIONE
intervento
Vista la proposta di deliberazione avente come oggetto“Richiesta istituzione di un centro di primo
San Biagio
ENEL nei Comuni di Cianciana, Alessandria della Rocca, Bivona Santo Stefano Quisquina e
Platani”.
dal Presidente con l’assistenza
Con votazione unanime espressa per alzata e seduta, accertato e proclamato
degli scrutatori, che ha dato il seguente esito:
Presenti 7
Assenti 5
Con voti Favorevoli:7
Contrari: 0
Astenuti:0
Votanti:7

DELIBERA
di un centro di primo
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Richiesta istituzione
Stefano Quisquina e San
intervento ENEL nei Comuni di Cianciana, Alessandria della Rocca, Bivona Santo
sostanziale.
Biagio Platani”, che si allega al presente verbale per farne parte integrante e

Alle ore 21:27 viene chiusa la seduta.

UNIONE DEI COMUNI

“PLATANI — QUISQUINA - MAGAZZOLO”
(Bivona

OGGETTO :

—

Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)
Sede Legale Amministrativa: Cianciana Via Ariosto 2

RICHIESTA ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI PRIMO INTERVENTO ENEL NEI
COMUNI DI CIANCIANA, ALESSANDRIA DELLA ROCCA, BIVONA, SANTO
STEFANO QUISQUINA E SAN BIAGIO PLATANI.

Premesso:

che nella seduta del 05.06.2019 con delibera n.7, il Consiglio dell’Unione ha approvato una
mozione sulla criticità del servizio elettrico nel… territorio dell’Unione dei Comuni Platani

Quisquina Magazzolo;
che la sopracitata delibera è stata trasmessa, in data 7 giugno 2019, alla ENEL s.p.a, per
sollecitare l’istituzione di un centro di primo intervento nei comuni del territorio
dell’Unione;
che le interruzioni di energia elettrica, nonostante i molti incontri e solleciti da parte dei
Sindaci del territorio dell’Unione dei Comuni, sono persistenti arrecando enormi disagi alle
abitazioni civili ed ai vari locali pubblici e attività commerciali;
che il trasferimento del servizio presso l’unità operativa di Sciacca, visto la distanza
chilometrica e le difﬁcoltà di collegamento viario con i Comuni del territorio dell’Unione,
farebbe venir meno al servizio di pronto intervento;
che ad oggi il servizio di energia elettrica risulta carente;

Considerato che l’incontro avuto dai rappresentanti dell’Unione tenutoso a Palermo nella sede
Regionale dell’ENEL con i vertici della stessa azienda non ha sortito esiti positivi;

Preso atto che da parte dei Comuni del territorio dell’Unione, anche a titolo gratuito, c‘è
dei
disponibilità di locali idonei da adibire a sede del distaccamento del territorio dell’Unione
Comuni Platani Quisquina Magazzolo;

:.k

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;
disservizi elettrici già fatti emergere da questa Unione si sono ulteriormente
veriﬁcati in diverse circostanze e ad oggi non hanno trovato un minimo di riscontro e di risoluzione;

Considerato che

i

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE
-

DI APPROVARE la proposta per l’istituzione di un centro di primo intervento ENEL a
supporto del territorio dell’Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo;

-

DI PRENDERE ATTO della volontà dei Comuni del territorio dell’Unione di mettere a
disposizione , anche a titolo gratuito, dei locali idonei da adibire a sede del distaccamento
del territorio dell’Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo;

-

DI RICHIEDERE all’ENEL urgenti interventi di manutenzione, potenziamento e
ammodernamento della rete elettrica interessata;

-

-

-

DI TRASMTTERE la presente deliberazione alla ENEL SPA per
\
competenza;

i

provvedimenti di

DI TRASMETTERE copia del provvedimento ai Comuni interessati al ﬁne di coordinare
le azioni di lotta;
DI DICHIARARE che la delibera di approvazione del presente documento rappresenta un
i pareri di
provvedimento politico che non richiede nessuna copertura ﬁnanziaria né
regolarità tecnica e contabile.

Letto, approvato e sottoscritto.
o

'

liere Anziano
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Afﬁssa all' Albo Pretorio il ’loDeﬁssa dall‘Albo Pretorio il

ol— 'ZO'LO

Vi

rimarrà per giorni 15.
Il

\

sso Comu
‘

le
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario dell’Unione, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per
la tenuta dell‘Albo Pretorio
CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art.“ della lr. 3/12/1991 n. 44 è stata
giorno festivo successivo alla data
pubblicata mediante afﬁssione all'Albo Pretorio il
dell‘atto e per 15 giorni.
Cianciana lì,
Il Segretario dell’Unione

Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro

Dichiarata immediatamente esecutiva

Divenuta esecutiva per decorrenza

Art. 12, comma 2°, LR. 44/91.

termini ai sensi dell’art. 12,1°c.

Il

Segretario

della Legge Regionale n° 44/91.
Cianciana li
Il Segretario

