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Vincenzo Lapunzina 

vincenzo.lapunzina@pec .it - vincenzo.lapunzina@gmail.com  - cell. 348.5586637 

 
 
 
 
Gent.mi 
 
Segretario generale 
“Unione dei Comuni Madonie” 
dott.ssa Anna GIUNTA 
unionemadonie@pec.comeg.it 
 
sigg. 

- Sindaci 
- Amministratori 
- Consiglieri Comunali 
- Segretari comunali 

dei comuni soci e convenzionati  
“Unione dei Comuni Madonie” 
SEDE 
 
sigg.  
 
Presidente della Regione Siciliana 
On.le Nello MUSUMECI 
presidente@certmail.regione.sicilia.it 
 
Assessore regionale  
delle autonomie locali e della funzione pubblica 
Dott.ssa Bernadette Felice GRASSO 
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.iT 
 
Dipartimento Regionale alla Programmazione 
c.a. arch. Dario TORNABENE 
dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it 
 
Commissario  e Capo di Gabinetto della Città metropolitana di Palermo 
prof. Leoluca Orlando 
dott.ssa Marianna Mirto 
cm.pa@cert.cittametropolitana.pa.it 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per le Politiche di Coesione 
c.a. Cons. Ferdinando FERRARA 
dip.politichecoesione@pec.governo.it 
 
Ufficio del Ministro per la pubblica amministrazione 
on.le Giulia BONGIORNO 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
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Ufficio del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 
on.le Erika STEFANI 
gabinetto.affariregionali@governo.it  
affariregionali@pec.governo.it 
 
 
E p.c. 
 
Procura della Repubblica di Termini Imerese 
prot.procura.terminiimerese@giustiziacert.it 
  
Procura della Repubblica di Roma 
prot.procura.roma@giustiziacert.it 
 
Procuratore  Generale Corte dei Conti del Lazio 
lazio.procura@corteconticert.it 
 
Procura della Repubblica di Palermo 
prot.procura.palermo@giustiziacert.it  
 
Procuratore  Generale Corte dei Conti della Sicilia 
procura.regionale.sicilia@corteconti.it 
 
Prefetto di Palermo 
protocollo.prefpa@pec.interno.it 
 
 
 

Oggetto: “Unione dei Comuni Madonie” – Esposto denuncia e diffida a revocare tutte le 

procedure in essere; 

 

Premesso che  

- Il sottoscritto Lapunzina Vincenzo, nato a Petralia Sottana, il 19/07/1970 

(LPNVCN70L19G511L), fin dai mesi antecedenti la costituzione dell’Unione dei 

Comuni “Madonie”, avvenuta con atto pubblico il 18 marzo 2017 (Allegato 1), ha 

sollevato forti dubbi sulle procedure che hanno portato alla definizione del 

persorso; 

- tale percorso, inficiato sotto il profilo della legittimità, è indissolubilmente legato 

alle procedure che fanno capo alla Strategia Nazionale Aree Interne, che 

avrebbero destinato all’area prototipale circa 39 milioni di euro di risorse; 

- a seguito degli esposti inoltrati ai diversi livelli istituzionali, con nota del 25 

gennaio 2019, prot. n° 1186, il Dirigente generale del Dipartimento regionale della 

programmazione ha chiesto al Dipartimento regionale per le Autonomie Locali di 

effettuare un accertamento ispettivo presso l’Unione dei Comuni c.d. “Madonie”, 

al fine di verificare l’esatta natura giuridica, con particolare riferimento al divieto 

previsto dall’articolo 41 della L.R. 15/2015; 

- il Dipartimento regionale per le Autonomie Locali, con D.D.G. n° 12/S.3/2019 

(Allegato 2), aderendo alla richiesta del Dipartimento regionale alla 
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programmazione, ha nominato un funzionario ispettore per definire i termini della 

vicenda, nella persona del dott. Angelo Sajeva; 

- nell’esercizio delle sue funzioni l’ispettore, nell’articolare la sua relazione, si è 

posto una domanda: se la nuova Unione dei Comuni, quella di cui all’atto 

costitutivo rogato in forma pubblica amministrativa, rep. n. 983 del 18 marzo 

2017, - dal Segretario Generale della Segreteria convenzionata dei Comuni di 

Petralia Soprana, Petralia Sottana e Blufi, denominata “Madonie” - sia una nuova 

“entità”, oppure quest’ultima sia succeduta al precedente soggetto, diversamente 

denominato e costituito, ossia l’”Unione delle Petralie e dell’Imera Salso”; 

- il divieto di cui all’art. 41 della legge regionale n. 15 del 04/08/2015, rubricato 

“razionalizzazione delle forme di esercizio associato di funzioni tra comuni”, 

prevede in modo espresso che dalla sua entrata in vigore (7 agosto 2015, n. 32, 

data del Supplemento Ordinario della G.U.R.S. dove è pubblicata) l’interdizione 

per i Comuni della possibilità di istituire nuove entità, comunque denominate, ivi 

compresi gli organismi di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni, fatte salve quelle previste per 

legge nonché le convenzioni per l'espletamento di servizi; ad ulteriore 

chiarificazione l’art. 32 del decreto legislativo opera un letterale riferimento alle 

“Unioni di Comuni”, per le quali opera pienamente il divieto. 

Considerato che  

- le motivazioni della relazione del dottor Angelo Sajeva, riportate nella nota prot. 

n° 4835 del 26 marzo 2019 - Servizio 3 assessorato AA.LL.- sono tutt’altro che 

convincenti (Allegato 3); 

- il nuovo Statuto dell’Unione dei Comuni “Madonie” - approvato con le 

deliberazioni n. 7 del 27/5/2016, n. 10 del 28/7/2016 e n. 16 del 18/8/2016  

(Allegato 4) del Consiglio dell’Unione dei Comuni Petralie e Himera Salso -  non è 

stato sottoposto alla preventiva approvazione dei Consigli Comunali ( Petralia 

Soprana, Petralia Sottana, Blufi e Bompietro) che sono diventati nuovi soggetti 

costitutivi del nuovo organismo;  

- tale aspetto è di fondamentale importanza poiché fa cadere la successiva 

considerazione secondo la quale, ancorché risulti viziato il procedimento, non 

essendo stato rilevato da alcuno il vizio stesso (cioè la violazione del divieto posto 

dalla legge) mediante un ricorso amministrativo o giurisdizionale. Ricorre cioè al 

concetto di annullabilità del provvedimento amministrativo; 

- nell’ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia la materia è regolata dall’art. 32 

della legge 142/1990, come recepito dall’art. 1 della legge regionale n. 48/1991. Il 

comma 1° dell’art. 32 della legge 142/1990, come recepito in Sicilia, che definisce 

il Consiglio Comunale come “…organo di indirizzo e di controllo politico - 

amministrativo”, mentre il comma 2°, nell’affermare che il Consiglio Comunale ha 

competenza “..limitatamente ai seguenti gli atti fondamentali”, elenca tutte le 

materie nelle quali è competente il consiglio comunale; tra queste la lettera d) 

prevede “le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la 

costituzione e la modificazione di forme associative”. 

- rientra pertanto nella competenza del Consiglio Comunale, organo 

rappresentativo dell’intera comunità locale e non soltanto di una parte di essa 

come sono Sindaco e Giunta, la decisione in ordine alla gestione in forma 

associata di funzioni e servizi, e per essere ancora più chiari rientra nella sua 
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competenza la decisione in ordine alla costituzione o meno di una convenzione 

con altri enti locali territoriali per la costituzione di convenzioni o altra forma di 

gestione associata di servizi e funzioni quale l’Unione di Comuni; 

- è stata violata una attribuzione esclusiva, che per legge non è esercitabile da altri 

organi quali Giunta o Sindaco neppure ove poi intervenga una successiva ratifica 

consiliare, l’atto di costituzione è travolto a causa della nullità - e non annullabilità 

- delle deliberazioni n. 7 del 27/5/2016, n. 10 del 28/7/2016 e n. 16 del 

18/8/2016. 

Con la presente si diffidano le SS.LL. Ill.me a revocare, in autotutela, tutti gli atti 

sottoscritti con l’Unione dei Comuni “Madonie” e a riportare le procedure nell’alveo 

della legittimità e della legalità. 

Si chiede altresì al Segretario Generale dell’Unione dei Comuni “Madonie” di dare 

riscontro alla presente e di bloccare qualsiasi attività di spesa o che impegni l’Ente 

per il futuro in qualsivoglia attività legata alla gestione amministrativa. 

Unione (“Madonie”)che, ribadiamo, è inficiata sotto il profilo della legittimità. 

Al fine di sanare l’eventuale atteggiamento omissivo tenuto fino alla data odierna. 

In merito alla relazione sottoscritta dal funzionario regionale, a cui è stata riconosciuta 

autorità di rango Costituzionale, ci permettiamo di non condividere le considerazioni 

sulla “successione”, con contestuale allargamento ad altri Comuni, tra i due soggetti. 

Parrebbe trattarsi di una successione “per incorporazione”, ossia dell’assorbimento 

nell’Unione “Madonie” dell’Unione ”Petralie e Imera Salso”, o viceversa. Ma in tale 

tipo di fusione, per la verità conosciuta soltanto per il settore privato, non avrebbe 

potuto prevedere il contestuale allargamento ad altri Comuni, attività che sarebbe 

dovuta intervenire successivamente (con le modalità legittime rispetto alle 

attribuzioni degli organi che avrebbero dovuto determinarsi). 

Al netto delle considerazioni politiche, sottoscritte dal funzionario ma non richieste, 

(l’economia derivante dallo scioglimento di tre unioni a favore della costituzione di 

una nuova entità), facciamo rilevare che se fosse così semplice in verità aggirare il 

divieto normativo di cui all’art. 41 della legge regionale 15/2015, qualsiasi unione di 

Comuni che volesse rideterminarsi nei suoi elementi costitutivi soggettivi (Comuni), 

pur non potendolo fare potrebbe ritenere bastevole modificare l’atto costitutivo, 

tanto nella parte relativa alla denominazione quanto nei suoi componenti. 

Distinti saluti. 

F.to Vincenzo Lapunzina 

Allegati: 

1. Atto costitutivo “Unione dei Comuni Madonie”; 

2. Dipartimento regionale per le Autonomie Locali, D.D.G. n° 12/S.3/2019; 

3. Dipartimento regionale per le Autonomie Locali , relazione del dottor Angelo 

Sajeva, nota prot. n° 4835 del 26 marzo 2019; 

4. deliberazioni n. 7 del 27/5/2016, n. 10 del 28/7/2016 e n. 16 del 18/8/2016  

del Consiglio dell’Unione dei Comuni delle Petralia e dell’Imera Salso. 


