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TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE 

SEZIONE CIVILE – DOTT. L. DI BERNARDI 

R.G. 3324/2014 - UDIENZA DEL 16/05/2016 

ISTANZA PER L'ANTICIPAZIONE D'UDIENZA 

I signori: Franco Scancarello n.q. di Presidente del “Patto per Geraci”, Antonio 

Mangia n.q. di Presidente “AEROVIAGGI spa", Angela Macaluso n.q. di 

Amministratore Unico della “FRANSICILE Tour Operator", Castiglia Mario 

n.q. di Vicepresidente “Consorzio Cefalù Holiday", Luciano Luciani n.q di 

Presidente “Forum Associazioni Cefalù” nonché legale rappresentante “Istituto 

Fernando Santi Nazionale e Regionale Siciliano” tutti rappresentati e difesi dall'avv. 

Salvino Pantuso del Foro di Palermo, (C.F. PNTSVN54R23Z614Z, PEC 

avv.salvinopantuso@pecavvpa.it, n. fax 091 326922), presso il cui studio sono 

elettivamente domiciliati, come da procura rimessa agli atti del giudizio 

CONTRO 

Il Consorzio Turistico Cefalù – Madonie – Himera, in persona del suo Presidente e 

legale rappresentante pro tempore, avente sede in Cefalù, presso il castello di 

Bordonaro, C.da Mazzaforno s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Ribaudo 

PREMESSO 

− che tra le odierne parti in lite pende il procedimento in epigrafe emarginato, 

avente ad oggetto la declaratoria di annullamento della deliberazione assunta 

in data 17/10/2014 dall’Assemblea dei Soci del Consorzio Turistico di Cefalù 

e dei Parchi delle Madonie e di Himera; 

− che il processo in oggetto è stato rinviato all'udienza del 16/05/2016 per la 

precisazione delle conclusioni; 

− che il nominato C.d.A. dell'Ente convenuto, dagli odierni istanti ritenuto 

illegittimamente costituito all'adunanza del 17/10/2014, per le motivazioni 

profuse nell'atto introduttivo, dopo un apparente iniziale attivismo, 

contraddistinto dalla convocazione delle sedute del 20 Ottobre e del 3 

novembre 2014, nell'ambito delle quali, oltre agli incombenti di rito, è stato 

confermato l’impegno di spesa per il cofinanziamento dei  progetti finanziati 

dal Regione Siciliana Assessorato Reg. Turismo, a valere sul P O FERS 

2007/2013, pari a circa euro 67.000,00, di cui ai verbali di seduta che si 

allegano alla presente, ha dolosamente escluso i soci dalla partecipazione alla 

vita del Consorzio medesimo, omettendo di ragguagliargli in ordine alle 

iniziative intraprese e le deliberazioni  adottate in seno a dette assemblee; 
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− che il predetto C.d.A. persevera nella propria illegittima condotta ai danni di 

tutti i consociati, avendo in ultimo convocato l’Assemblea dei soci in seduta 

ordinaria, per la discussione e deliberazione di argomenti che, secondo 

quanto disposto dallo Statuto, avrebbero necessitato di una convocazione in 

seduta straordinaria, come si evince dall’allegata nota di convocazione, alla 

quale non ha fatto seguito notificazione del relativo verbale ai soci assenti, 

sicché non è ad oggi possibile conoscere le deliberazioni ivi adottate; 

− che le irregolarità compiute dal C.d.A. attualmente in carica, sono ad oggi 

apprezzabili anche sotto i seguenti profili: mancata attivazione della sede 

Consorzio, statutariamente stabilita nel Castello Bordonaro C.da 

Mazzaforno Cefalù e attivazione di 2 sedi periferiche nei comuni di Lascari e 

Gangi, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci,  in violazione 

dell’articolo 2 dello Statuto; mancata sostituzione del socio La Punzina 

Rosario ( Sindaco di Cefalù ), a sua insaputa nominato Consigliere di 

Amministrazione nella contestata seduta del 17 Ottobre 2014, 

successivamente dimissionario per le motivazioni addotte nella nota del che 

si allega in copia; mancato rinnovo del COMITATO TECNICO scaduto nel 

mese di marzo 2014 ai sensi dell’art. 16 dello statuto; mancata relazione ai 

soci dell’attività svolta dal Comitato tecnico decaduto; violazione delle 

norme legislative e amministrative vigenti in materia di trasparenza e 

anticorruzione,  per la mancata informazione e comunicazione ai soci e ai 

cittadini interessati di tutti gli atti e decisioni  adottati mediante attivazione 

di un apposito sito online; 

− considerata l'ineluttabile necessità di convocare un’Assemblea straordinaria 

dei soci per procedere alle modifiche dello Statuto secondo le risultanze della 

discussione avvenuta nell’Assemblea dei soci del 17 Ottobre 2014 e, inoltre, 

all’approvazione in sanatoria dei conti consuntivi per gli esercizi 2011, 2012, 

2013 e 2014, al fine di verificare la reale consistenza del fondo consortile che 

si ricorda dovrà essere rimpinguato mediante nuovi versamenti a carico dei 

soci in quantità proporzionale alle azioni sottoscritte; 

− ritenendo plausibile il compimento nelle more del processo, da parte 

dell'attuale C.d.A. del Consorzio convenuto, di ulteriori immotivate 

violazioni di norme regolamentari e statutarie, soprattutto ai danni di tutti i 

consociati e valutata la necessità di porre fine ad una inaccettabile situazione 
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di indeterminatezza e pressoché totale inattività dei componenti del C.d.A., 

pregiudizievole per il perseguimento degli scopi per i quali il Consorzio del 

Distretto Turistico fu costituito;  

 

 

− Ritenendo, a sommesso parere di chi scrive, troppo distante la data della 

prossima udienza, in quanto incompatibile con le esigenze sopra delineate e 

documentate. 

Stante quanto sopra premesso e considerato, gli odierni istanti, chiedono che 

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 

IN PERSONA DELLA DR.SSA L. BERNARDI 

Fissare, compatibilmente al proprio ruolo di udienza, una data di udienza più vicina a 

quella del 16/05/2015 per la medesima attività. 

Con osservanza. 

Si allegano i seguenti documenti: 

1) copia verbali delle sedute del 20 ottobre e 03 novembre 2014; 

2) copia convocazione assemblea dei soci del 23.2.2015 ; 

3) copia nota del 17/10/2014, a firma di Rosario La Punzina. 

Palermo, 25/09/2015 

Avv. Salvino Pantuso 
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