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Oggetto: MOZIONEUNICREDIT.

L'anno DUEMILAVENTUNO (2021) il giorno DICIOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 18,30

_
e seguenti, in seguito a determinazione del Presidente del Consiglio, il Consiglio dell’Unione dei
Comuni, in 1" CONVOCAZIONE, si è riunito in modalità telematicamediante videoconferenza.
Il Segretario procede all'appello nominale da cui risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri
comunali:
n. Cognome e nome Comune di appartenenza Presente Assente
ord
1 Dott. Antonino Oddo (11.111,45) San Biagio Platani X
2 Dott. Santo Lapunzina San Biagio Platani

‘
X

3 Dott.ssa Maria Leopardi San Biagio Platani X ‘_

4 ChiaramonteAntonio Bivona X 33

5 Battaglia Nina Bivona X
6 Cinà Domenica Bivona X
7 Gattuso Calogero Cianciana X
8 .

7
_: _", _, _,” _. Cianciana

—-— &
9 MartoranaÀritoniiia Cianciana X
10 Traina Tito Calogero Santo Stefano Quisquina X
1 1 Di Maggio Rosangela Santo Stefano Quisquina X
12 Pizzo Gianluca Santo Stefano Quisquina X

TOT. g 4

Partecipano alla seduta:

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.

Sono presenti il Presidente dell’Unione, Sindaco del Comune di Cianciana, Rag. Francesco

Martorana, il Revisore dei Conti, dott. Santo Palermo e la dott.ssa Monellaro.

Vengono nominati scrutatori: Chiaramonte Antonio, Di Maggio Rosangela e Martorana Antonina.



VERBALE DI ADUNANZA

Il Pfisidente del Consiglio Gattuso dà lettura della mozionepresentata dal Consigliere Traina Tito
Calogero di Santo Stefano Quisquina e gli cede la parola. .

Il Consigliere Traina rileva che da quandoe stato chiuso lo sportello Unicredit di SantoStefano Quisquina
davanti alla sede di Bivona c’è sempre la fila, ci sono assembramenti, senza alcun rispetto della dignità delle
persone, creando notevoli disagi. Abbiamo fatto diversi solleciti. Lo «stesso problema lo vivono ,i cittadini del
comune di Alessandria della Rocca, di Bivona e di Cianciana, A Bivona hanno visto raddoppiare o triplicare
l’affluenza ma non potenziare il servizio.
In conclusione sottolinea che probabilmente con la mozione non si otterranno risultati ma i consiglieri
devono ascoltare i cittadini e proporre soluzioni. L’intento è quello di coinvolgere l’Unione per ottenere un
documento unitario. La richiesta della riapertura dello sportello di Santo Stefano Quisquina è forse
un’utopia; in subordine si deve puntare al rafformmento dello sportello di Bivona perché questo territorio
non può sempre essere penaliuato.
Il Consigliere Pizzo manifesta di condividere quanto espresso dal Consigliere Traina.
Ore 20:20 si collega e partecipa alla riunione il sindaco di Bivona Cinà che saluta i partecipanti e si scusa
per il ritardo dovuto ad impegni istituzionali.
Il Consigliere Chiaramonte concorda con le posizioni espresse e conferma che dal suo posto di lavoro
constata quello che accade quotidianamente all’interno e all’esterno della filiale di Bivona. Conclude
affermando: Unicredit ha scelto il periodo peggiore per ridimensionare l’organico.
Il Sindaco Cacciatore aggiunge che la strategia di Unicredit, con la chiusura di 500 sportelli nell’anno 2020,
'ha conseguenze devastanti per il territorio. E’ necessaria la rimodulazione dei servizi. Fa presente che già nel
mese di maggio 2020, in pieno lookdown, supportato dal consigliere Rino Ferlita dirigente di Unicredit, sono
stati ricevuti dai vertici della società a Palermo ma non nasconde profondo scetticismo. Nella strategia
aziendale non era possibile che un territorio con pochi abitanti mantenesse 4 filiali. È molto difficile che

Unicredit torni sui propri passi; bisogna puntare, pertanto, sulla seconda parte della mozione: fare una lotta
serrata per scongiurare la chiusura di altri sportelli — come quello di Cianciana - e chiedere il rafforzamento
dello sportello di Bivona, con un servizio più efficiente e una seconda cassa.
Il Sindaco Cinà manifesta di condividere l’oggetto della mozione e le considerazioni del sindaco di Santo
Stefano Quisquina. Sottolinea che i consiglieri dell’Unione rappresentano il territorio e manifesta piena
solidarietà e condivisione da parte dell’amministrazione di Bivona.
Il Presidente dell’Unione Martorana, anche mq. di Sindaco di Cianciana, si associa alle proposte dei

colleghi sindaci e fa propria la proposta da sottoporre al Consiglio comunale di Cianciana.
Il Presidente del Consiglio Gattuso, constatato che non vi sono altri interventi, mette ai voti la mozione.

IL CONSIGLlO DELL’ UNIONE
Vista la mozione;
Con votazione, espressa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal
Presidente con l’assistenza degli scrutatori:
Presenti 8
Assenti 4 (Oddo, Lapunzina, Leopardi, Battaglia)
Con voti Favorevoli:8

Contrari: 0
Astenuti:0
Votanti:)?

DELIBERA

Di approvare la mozione indicata in oggetto che si allega al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale.



Al Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni

“Platani Quisquina Magazzolo"

MOZIONE UNICREDIT

Premesso che nel corso dell’anno 2020 Unicredit group, nell’ambito di un complesso e progressivo

piano organizzativo della propria struttura
aziendale, ha chiuso un consistente numero di filiali distribuite

sul territorio nazionale, tra le quali anche quella presente nel Comune di Santo
Stefano Quisquina;

Considerato che quest’ultima filiale, ubicata in un territorio marginale e afflitto da gravi criticità nel

sistema viario, rendeva un importante servizio pubblico, a beneficio della popolazione stefanese,

agevolando in maniera importante la gestione dei flussi finanziari e riducendo notevolmente i rischi

derivanti dal dovere compiere le operazioni di “cassa” in presenza fisica presso filiali ubicate in altri

Comuni;

Considerato, altresì, che la popolazione attualmente residente è di n. 4290, in buona parte composta

da persone anziane che, come è facilmente intuibile, con la predetta soppressione della filiale di Santo

Stefano Quisquina, sono costrette a recarsi presso
la filiale più vicina di Bivona;

Preso atto che la sopra citata riorganizzazione aziendale Unicredit ha interessato anche altre filiali

ubicate in altri Comuni del territorio (Alessandriadella Rocca);

Preso atto che la filiale Unicredit di Bivona, conseguentemente,eroga un servizio di sportello bancario

in presenza fisica a una platea di clienti che si è raddoppiata o, verosimilmente, triplicata;

Preso atto, altresì, che, a tale situazione non è conseguita alcuna azione di risistemazione della

logistica, resa necessaria per accogliere in maniera rispettosa l’aumento della clientela costretta a fruire i

servizi bancari in presenza fisica presso la filiale Unicredit di Bivona;

Considerato che giungono forti lamentele da parte di Cittadini che, in conseguenza delle limitazioni

derivanti dalle note restrizioni da emergenza sanitaria COVID - 19, si vedono costretti ad accedere alla filiale

di Bivona con tempi fortemente rallentati e restando gravemente esposti alle intemperie climatiche

all’esterno dei locali della filiale (basti ricordare che
il nostro territorio è un territorio montano con disagi

sulla viabilità — strada ghiacciata, rischio neve, pioggia, ecc..);

Considerato, altresì, che a tale situazione l’Unicredit non ha ritenuto di porre rimedio con un

potenziamento del personale in servizio, al fine di velocizzare le operazioni
di sportello;

Ritenuto che l'Amministrazione comunale
di santo Stefano Quisquina debba farsi carico del compito di

farsi portavoce della propria popolazione e che debba porre in essere ogni tipo di azione mirata alla

risoluzione della sopra descritta problematica e ottenere importanti benefici
in favore della popolazione;



/
approvato con delibera del C. U. n° 2 del 06/05/2014, ed in particolare l'art.17 che testualmente recita:

Visto l’articolo 14 e seguenti del regolamento per il funzionamento del consiglio dell'unione,

"1 ) La mozione consiste in una proposta diretta a provocare una discussione su affari a questioni ed a

determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio Stesso , il Presidente della G., la Giunta o un

assessore devono seguire nella trattazionedell’affare o questione .

2 ) Le mozioni devono essere presentate per iscritto, tramite l'inoltro all'ufficio protocollo dell’Unione,

al Presidente del consiglio , il quale, entro cinque giorni dalla presentazione la trasmette al Presidente della

6. e, provvede ad iscriverla all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

3 ) II presentatoredeve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 5 minuti perla replica;

4 ) Nella discussione possono intervenire il Presidente della G. , l'assessore interessato ed i consiglieri

per un tempo di 10 minuti ciascuno. Esaurita la discussione la mozione viene posta in votazione nella forma

prevista perla votazione delle deliberazioni .

5 ) Qualora il Consiglio la consenta , le mozioni relative a fatti o argomenti identici a strettamente

connessi possono formareoggetto di una sola discussione”.;

Ritenuto di rappresentare a questo Consiglio dell'Unione dei Comuni la necessità di sollecitare

l’Unicredit, agenzia di Bivona, per l’adozione di misure organizzative e di logistica necessarie per evitare

disagi (in questa stagione caratterizzata da awerse condizioni meteorologiche, freddo, pioggia) all’utenza

dei servizi offerti dalla predetta banca;

Propone al Consiglio dell'Unione:

- di dare indirizzo al Presidente dell’Unione dei Comuni di sostenere l’azione del sindaco del Comune di

Santo Stefano Quisquina con il coinvolgimento di altri Comuni come Cianciana e Alessandria della Rocca,

per segnalare e trovare una soluzione a tali criticità, possibilmente con la riapertura della filiale di Santo

Stefano Quisquina;

- di inviare l’atto deliberativo al Comune di Santo Stefano Quisquina, affinché, rendendosi interpreti dei

disagi delle Collettività amministrate, provvedano ad adottare atti di sollecitazione mirati a risolvere la

criticità sopradescritta e condividano la proposta di intervenire come entità politica unitaria presso la

Direzione regionale Unicredit group;

Il Consigliere comunale

CalogeroTraina Tito



Affissa all Albo Pretorio il
Defissa dall'Albo Pretorio il '

I esso Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per
la tenuta dell'Albo Pretorio

C E R T I F I C A

- Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art.l } della Lr. 3/12/1991 n. 44 è sfata

pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno festivo successivo alla data
dell‘atto e per 15 giorni.
Cianciana lì,

Il Segretario dell’Unione
Dr.ssa M.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


