
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 46    del   28/12/2018   
 

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco. 
 
L’anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di dicembre, alle ore 19,45,       
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, 
nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
 CAROLLO Antonino SI 
CIACCIO Francesco SI 
CICIO  Mariangela       SI 

CRESCIMANNO  Francesca SI 
DI  PRIMA  Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco SI 
MARINO  Roberto SI 
MAUCERI Anna SI 
MORREALE  Carmen SI 
SCARPINATA  Rosa SI 

SCLAFAN I Maria Giuseppina SI 
VALENTI  Francesco       SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il  Sindaco Dott. Francesco Valenti e   gli Assessori:  Scarpinata Rosa;                               
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio.  
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 12   consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono    le     funzioni  di scrutatore i  consiglieri   Sigg.ri: Marino, Crescimanno, Carollo,                        
nominati      dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 
 



Il  Sindaco comunica che: 
- sono stati tutti invitati a partecipare ad una manifestazione di beneficienza organizzata dalla 
Chiesa; 
-stante che è l’ultima seduta consiliare del 2018, ringrazia tutti i Consiglieri Comunali, sia di 
maggioranza che di minoranza, per il grande senso di maturità e di responsabilità dimostrato, perché 
questo Consiglio Comunale è stato ed è un esempio di come si possa amministrare una città 
guardando solo agli interessi della collettività.      Afferma che grazie al Consiglio, alla Giunta ed ai 
dipendenti comunali, che sono di supporto e portano avanti le iniziative della classe politica, si è 
permesso  al nostro Comune, che vive anch’esso nelle difficoltà del momento dal punto di vista 
economico, di essere un paese virtuoso, che si distingue per il decoro urbano, per la raccolta 
differenziata ed è l’unico paese in provincia dotato di un piano dell’amianto.   Ognuno ha fatto al 
meglio il proprio dovere e ciò lo dimostrano i tanti decreti  di finanziamento di progetti che a giorni 
dovrebbero arrivare, quali quello di Palazzo Sacco, dell’efficientamento energetico, dell’isola 
ecologica ecc.; 
- nel campo della cultura:      il riconoscimento  di essere stati inseriti nelle “100 Mete di Italia” e 
di essere stati poi scelti  nella selezione quale  primo Comune;    di essere stati invitati a relazionare 
a Taormina, come città virtuosa sul “Turismo-Cultura”;    di essere stati invitati a Sanpellegrino a 
partecipare alla manifestazione  che si è svolta su “G.T.di Lampedusa.”    Evidenzia che questi 
segnali ci fanno  capire che gli investimenti che si sono fatti per caratterizzare S.Margherita come 
città del Gattopardo siano stati delle scelte vincenti e riconosce che questo merito và condiviso 
anche con le amministrazioni precedenti. 
 -con l’abbattimento del Palazzo Lombardo, finalmente dopo tantissimi anni, si è riusciti  a 
liberare il paese da quell’ecomostro che era diventato imbarazzante e pericoloso per la pubblica 
incolumità; 
-fra giorni verrà restituito alla comunità il “Cafè House”, dal momento che si stanno 
completando i lavori relativi all’illuminazione dell’altra parte della villa e la sistemazione della 
statua; 
-che entro la fine di gennaio o i primi del mese di febbraio si procederà alla stabilizzazione del 
personale precario; 
-si è cercato di dedicare molta attenzione alla prevenzione mantenendo pulite le caditoie stradali; 
-si è tenuto un rapporto con tutte le associazioni e comitati di volontariato, dando un sostegno 
economico a tutti; 
-si rammarica per la mancanza delle opportunità di lavoro per i giovani, ma evidenzia che questo è 
un problema a cui deve dare risposta la politica nazionale o regionale,  che dovrebbe iniziare a 
preoccuparsi dello spopolamento giovanile della Sicilia; 
                                          -  Entra in aula l’assessore Marino Maurizio – 
-riguardo la Scuola vi è un rapporto costantemente attivo, con una corrispondenza quasi 
giornaliera; 
-che entro il periodo gennaio/febbraio presenterà la relazione annuale, suffragata da idonea 
documentazione, sia al Consiglio che alla città; 
     Invita tutti a partecipare alla trasferta di  giorno 15 gennaio a Roma, perché l’unico dato 
negativo è legato alla ricostruzione  ed al mancato completamento delle opere di urbanizzazione in 
un quartiere del paese.      Si dichiara consapevole che è sempre più difficile e complicato, anche per 
gli eventi catastrofici che accadono continuamente, chiudere questa pagina sul terremoto nel nostro 
paese.    Riferisce  che pensava che l’anno scorso, con la venuta del Presidente della Repubblica in 
occasione  del 50°  anniversario del terremoto, si sarebbe potuto riaprire il capitolo della 
ricostruzione, ma così non è stato, anzi oggi rispetto a prima si ha pure la difficoltà di interloquire 
non solo con le istituzioni ma anche con la stampa.       Afferma che l’obiettivo della convocazione 
del Consiglio Comunale  per giorno 15 gennaio a Piazza Montecitorio è quello di cercare di 
rappresentare la nostra situazione, dei fondi che non arrivano, dell’assenza assoluta della politica 
nazionale, di raccontare la vera storia del terremoto del Belice, su cui tante  speculazioni sono state 



fatte ingiustamente, perché non c’è stato alcun “Sacco del Belice”, questa è una falsità  storica, 
perché la verità è che il terremoto del Belice ha avuto meno stanziamenti di fondi di altre zone 
terremotate.     Si dichiara pronto ad un confronto, con la speranza  di far comprendere all’opinione 
pubblica ed alla politica nazionale che dopo 50 anni dall’evento qualche risposta è dovuta, anche 
perché nel nostro paese non esiste alcuna opera faraonica, o piazza inutile o incompiuta. 
      Si augura che il 2019 sia un anno ricco di soddisfazioni, perché grazie al contributo di tutti e 
con le variazioni di bilancio effettuate, si potrà sistemare anche la viabilità urbana e rurale e 
completare alcune opere. 
      Ribadisce i ringraziamenti e gli auguri di buon 2019 e auspica che si continui a collaborare tutti 
e servire il nostro paese con dedizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to:Dott.Roberto Marino             f.to:Avv. Francesco Ciaccio        f.to:   Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato per 
la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line,   il 
giorno  04/01/2019  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì  07/01/2019 
 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: G.Catalano / V.Montelione              f.to: Dott.ssa  Antonina FERRARO 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
 
               
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        __________________________ 
 
 
 


