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Oggetto: Verifica estremi di necessità ed urgenza per la convocazione straordinaria del Consiglio Comunale. 

PRESENTI:  Colletto, Costa, Dragna,  Filippello,  Gelardi, Governali, Grizzaffi, Pecoraro, Pinzolo Ventura,  

Salemi,  Scianni, Siragusa. 

ASSENTI:  Calandretti,  Modesto, Pascucci, Vasi. 

Presiede la seduta il presidente Siragusa 

Sono presenti per l’amministrazione il Sindaco, l’ assessore Scalisi, Dragna, Grizzaffi. 

Interviene Presidente del Consiglio Pio SIRAGUSA: 

Verificata la presenza del numero legale (12/16) dichiara aperta la seduta. 

Passiamo alla nomina degli scrutinatori Colletto, Costa, Pecoraro – approvato all’unanimità. 

Prima di passare al primo punto all'ordine del giorno: Verifica estremi di necessità ed urgenza per la 

convocazione straordinaria del Consiglio Comunale. 

Volevo informare questo consiglio comunale che è pervenuto un invito da parte della parrocchia di San 
Leoluca, siamo tutti invitati a partecipare alla Santa Messa solenne in onore del Santo patrone di Corleone 
San Leoluca mercoledì primo marzo 2023 alle ore 17 in chiesa Madre. 

Si passa alla trattazione del primo punto all’o.d.g., fornisce chiarimenti sulle motivazioni della richiesta di 
convocazione straordinaria dettate dall’urgenza di istituire l’organo. 

Interviene Sindaco Nicolò NICOLOSI: 

Grazie Presidente, un saluto a tutti i presenti. La riunione di oggi è stata originata da alcune vicende che 
riguardano la strutturazione dell’area interna di Corleone riconosciuta con delibera cipes del 2 agosto 2022 
dal governo nazionale e che ci porterà, non appena si saranno costituiti gli organismi, ad esercitare un potere 
di rappresentanza e di interventi in tutto il territorio che riguarda i 16 comuni che a suo tempo unitariamente 
hanno chiesto di potersi costituire in aria interna. L’urgenza è determinata dal fatto che abbiamo delle 
scadenze indicateci dal dipartimento della regione siciliana che ci portano al rispetto di alcune date per avere 
il riconoscimento e la prima data è il 31 marzo. Ci serve approvare subito lo statuto in maniera che possiamo 
procedere con gli altri passaggi. 

Interviene Presidente del Consiglio Pio SIRAGUSA: 

Metto in votazione la proposta della verifica dell’urgenza 

Presenti 12 

Favorevoli 12 

Il Consiglio Comunale 

Ad unanimità di voti palesemente espressi approva la proposta di delibera avente ad oggetto: Verifica 

estremi di necessità ed urgenza per la convocazione straordinaria Consiglio Comunale. 

Interviene Presidente del Consiglio Pio SIRAGUSA: 



Si passa alla trattazione del secondo punto all’o.d.g.: Proposta di deliberazione “Revoca delibera di Consiglio 

comunale n.159 del 21.12.2022 avente ad oggetto “Unione dei Comuni del corleonese, del Sosio e del 

Torto”; 

 La proposta è corredata di tutti i pareri tecnico, contabili e dei Revisori dei Conti.  

Interviene Sindaco Nicolò NICOLOSI: 

Grazie presidente, io approfitterei dell'intervento per motivare la ragione della revoca e per parlare di tutta 
la vicenda. Come dicevamo prima questo iter costitutivo dell'aria interna è stato avviato dal Comune di 
Corleone insieme ad altri comuni del territorio nel marzo del 2021 con una riunione che è stata fatta a Ficuzza 
in cui erano presenti 22 comuni. Il governo Nazionale già nel 2013 ha individuato le aree più marginali del 
territorio nazionale come aree bisognevoli di interventi per bloccare il fenomeno migratorio. 

Al fine di rivalutare questi territori il governo lancia questa strategia nazionale delle aree interne pensando 
di individuare strumenti eccezionali da offrire al governo di quei territori per recuperare i ritardi ed evitare 
lo spopolamento. 

In tutta Italia a seguito di questa norma nazionale sono state presentate una serie di proposte e il governo 
ne ha riconosciute 72 aree in Italia di cui 5 in Sicilia. Anche Corleone, provo a suo tempo e si candidò per 
essere riconosciuta come area interna insieme con i comuni al territorio ma la proposta fu bocciata. 

Un avvio stentato di queste aree che tuttavia hanno beneficiato di risorse e opportunità maggiori per 
recuperare i ritardi dovuti al fenomeno dello spopolamento. 

Successivamente nel 2021 il governo riapre la maglia della possibilità di istituire altre aree interne in ambito 
nazionale, in quel momento cioè nel marzo del 2021 abbiamo cominciato delle riunione e ci siamo proposti 
come aggregazione di 22 comuni per essere riconosciute come aree interne. La Regione Siciliana, nel 
frattempo attraverso il dipartimento della programmazione regionale siciliana avvia un percorso di 
individuazione di strutturazione della realtà territoriale siciliana in aggregazione territoriale, quindi si va verso 
diciamo una sorta di radiografia del territorio siciliano che viene raggruppato in ambiti omogenei, per cui 
nascono le cosiddette FUA comune che stanno insieme vicino alla grande città, poi nascono le aree interne 
che sono più marginali, dove vengono collocati i comuni periferici e poi ci sono le cosiddette aree intermedie 
che vengono chiamati Siru che raggruppano altri comuni. La regione individua così sei aree interne, la 
proposta viene mandata a Roma per la valutazione da parte di un comitato che si chiama comitato tecnico 
per le aree interne. Il comitato tecnico viene investito dal compito di esaminare queste richieste il 15 luglio 
del 2022 data in cui si dimette il governo Draghi. Per fortuna il governo in carica  non ancora dimissionario, 
convoca per il 20 luglio il comitato tecnico per le aree interne e riescono a varare tre aree interne Corleone, 
Bronte e Troina. Con il passaggio al CIPES, che è l'organismo che governa finanziariamente anche questi 
percorsi, viene fatta la delibera e finalmente fu formalizzato il riconoscimento e  il finanziamento di queste 
aree interne che ebbero assegnata una dotazione di € 4.000.000 per avviare le proprie attività.  

Vengono individuati i territori e i comuni capofila tra cui Corleone. La regione poi ci chiede di confermare se 
vogliamo essere area interna e ci dice “se voi volete chiamarla in maniera più appropriata per descrivere i 
territori che la compongono decidete il nome”. Abbiamo deciso tutti e 16 i comuni che la compongono di 
chiamarla area interna del Corleonese, del Sosio e del Torto. All’interno di quest’area c’erano quattro unione 
dei comuni la Regione ci chiede che forma giuridica volete dare?  Noi abbiamo detto che la forma più idonea, 
più snella, per velocizzare i processi che ci consenta uno strumento agile  è la forma  dell'Unione dei Comuni. 

La Regione ci dice adesso dobbiamo firmare tutti insieme un protocollo d'intesa entro il 20 dicembre del 
2022. Ci riuniamo a Ficuzza tutti firmiamo ma da parte di alcuni sindaci ci sono dei dubbi e l’unione del Sosio 
comunicò che eventualmente si sarebbe convenzionata.  



Quindi problemi enormi che hanno determinato la modifica dello Statuto, nella parte che non erano più 16 
comuni ma 11 e che non si chiamava più Unione del Corleonese, del Sosio e del Torto ma Unione del 
Corleonese e del Torto. Poi anche qualche piccolo errore nello Statuto e che la rappresentanza nel Consiglio 
dell'Unione, forse una rappresentanza che garantiva anche la presenza delle minoranze per cui l'esigenza di 
cambiare anche quest'aspetto inserendo tre soggetti eletti dai vari consigli comunali di cui due 
rappresentanti della maggioranza e uno della minoranza. 

Queste sono le modifiche essenziali dello Statuto, per cui c’è sembrato anche più agevole procedere con il 
ritiro dell’atto e la presentazione del nuovo. Altra modifica è che il presidente dell’unione era anche 
presidente del consiglio invece c’è sembrato più corretto che il presidente verrà eletto dai consiglieri. 

Questa è un’occasione unica per rivalutare i nostri territori, abbiamo avuto questa problematica ma adesso 
dobbiamo correre e vi invito a votare l’atto per recuperare il tempo perduto. 

 

Interviene Presidente del Consiglio Pio SIRAGUSA: 

Metto in votazione la proposta. 

Presenti 12 

Favorevoli 12 

Il Consiglio Comunale 

Ad unanimità di voti palesemente espressi approva la proposta di delibera avente ad oggetto: “Revoca 

delibera di Consiglio comunale n.159 del 21.12.2022 avente ad oggetto “Unione dei Comuni del corleonese, 

del Sosio e del Torto”; 

Interviene Presidente del Consiglio Pio SIRAGUSA: 

Passa alla trattazione del terzo punto all’O.d.G.:  Proposta di deliberazione Istituzione dell’Unione dei 

Comuni denominata “Unione dei comuni del Corleonese e del Torto” 

Il Sindaco ha  illustrato ampiamente le motivazioni per cui stasera siamo nuovamente qua per approvare  

questo atto, in più occasioni tutto il consiglio comunale ha espresso nella sua unanimità l'appoggio più totale 

perché di fatto è un atto importante e strategico, con valenza  quasi storica per il nostro territorio della città 

di Corleone. Vi informo che l’atto è corredato dai pareri favorevoli della I e III commissione consiliare. Dò 

lettura del parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti. Chiedo all’assemblea se preferiscono votare gli 

articoli singolarmente o lo Statuto tutto assieme. 

L’assemblea è favorevole a votare l’intero Statuto avendone già conoscenza.  

Interviene Presidente del Consiglio Pio SIRAGUSA: 

Mette in votazione gli articoli dal n° 1 al n° 53, l’allegato A “Funzioni e servizi conferiti all’Unione ai sensi 

dell’art. 9 dello statuto, di carattere strategico e sovracomunale e l’atto costitutivo Unione dei Comuni “del 

Corleonese e del Torto”  

Presenti  12 

Favorevoli  12 



Il Consiglio Comunale 

Ad unanimità di voti palesemente espressi approva gli articoli dello Statuto, l’allegato A e l’atto costitutivo. 

Interviene Presidente del Consiglio Pio SIRAGUSA: 

Mette in votazione l’intero Statuto  

Presenti  12 

Favorevoli  12 

Il Consiglio Comunale 

Ad unanimità di voti palesemente espressi approva la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

Istituzione dell’Unione dei Comuni denominata “Unione dei Comuni del Corleonese e del Torto” 

 

Interviene Presidente del Consiglio Pio SIRAGUSA: 

Mette in votazione l’immediata esecutività dell’atto  

Presenti  12 

Favorevoli  12 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi approva l’immediata esecutività dell’atto 

La seduta termina allo 18.46 

 


