ATTO COSTITUTIVO
DELL'UNIONE DEI COMUNI

"LE QUATTRO TERRE"
Addì ventisei del mese di settembre dell’anno duemiladue, in Belmonte Mezzagno, presso la sede
municipale, sono presenti:

-

Il Dr. GIOVANNI SALERNO in qualità di Sindaco del Comune di Belmonte Mezzagno, in
nome e per conto e nell’interesse del quale agisce, giusta deliberazione del Consiglio Comunale
n. 57 adottata nella seduta del 23.9.2002

- Il Sig. VINCENZO DI GIROLAMO in qualità di Sindaco del Comune di Altofonte, in nome e
per conto e nell’interesse del quale agisce, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 19
adottata nella seduta del 12.9.2002
-

Il Sig. GAETANO CARAMANNO in qualità di Sindaco del Comune di Piana degli Albanesi, in
nome e per conto e nell’interesse del quale agisce, giusta deliberazione del Consiglio Comunale
n. 65 adottata nella seduta del 25.9.2002

-

Il Sig. GIUSEPPE CANGIALOSI in qualità di Sindaco del Comune di Santa Cristina Gela, in
nome e per conto e nell’interesse del quale agisce, giuste deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 20 adottata nella seduta del 16.9.2002 e n. 23 adottata nella seduta del 24.9.2002

PREMESSO
Che i Comuni sotto indicati appartengono alla provincia di Palermo e sono contermini;
Che il Territorio ricompreso tra i Comuni suindicati è caratterizzato, altresì, da una realtà di omogeneità
socio-economica e culturale;
Che le medesime esigenze della collettività, ivi stanziata, possono trovare una efficace ed economica
soddisfazione attraverso una organizzazione e gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi
pubblici;
Che su tali presupposti si intende promuovere e determinare, attraverso la costituzione di un Unione lo
sviluppo dell’intera area di riferimento con:

a) la tutela e la crescita del patrimonio umano, storico, culturale ed ambientale;
b) il superamento dei limiti e degli squilibri economico-sociali;
c) la valorizzazione del territorio e dell’economia anche attraverso il recupero e potenziamento
delle risorse e dell’attività economiche-locali;
d) la migliore qualità della vita attraverso la disponibilità di maggiori risorse economiche da
investire sul territorio, determinata dal risparmio derivante dalla gestione associata;

e) condivisione di dotazioni professionali e finanziarie finalizzate a soluzioni innovative;
Che l’art. 32 del D.ldg. 267/2000 prevede la possibilità per i Comuni di esercitare congiuntamente
una pluralità di funzioni e di servizi di loro competenza attraverso l’istituto dell’Unione, quale
autonomo ente locale;
Che la legge regionale e la legge nazionale prevedono forme di incentivazione per l’esercizio
associato di funzioni e servizi comunali

TUTTO QUANTO CIO’ PREMESSO
I Comuni come sopra rappresentati

COSTITUISCONO
Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 267/2000, applicabile nell’ordinamento della Regione Sicilia per
effetto del rinvio dinamico operato dall’art. 37 della legge regionale 7/92, l’Unione dei Comuni
denominata “LE QUATTRO TERRE” per l’esercizio associato delle funzioni e la gestione dei
servizi indicati nello Statuto.
L’Unione ha sede in Belmonte Mezzagno.
L’Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico. E’ Ente Locale dotato di autonomia
organizzativa, amministrativa e finanziaria.
Lo Statuto dell’unione, parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo, individua gli
organi dell’Unione le modalità per la loro costituzione, le funzioni svolte e le corrispondenti risorse.
Ogni Comune ha pari dignità di rappresentanza in seno all’organo collegiale dell’Unione, secondo
le modalità previste dallo Statuto.
Letto confermato e sottoscritto in quanto approvato dai rispettivi Consigli Comunali, i Sindaci delle
amministrazioni civiche.

IL SINDACO DI BELMONTE MEZZAGNO
IL SINDACO DI ALTOFONTE
IL SINDACO DI PIANA DEGLI ALBANESI
IL SINDACO DI SANTA CRISTINA GELA

