
 

 

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

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 15  del   11/02/2021  

      

 OGGETTO:  Gestione dell’Elisuperficie comunale H24 – Atto di indirizzo. 

 

L’anno duemilaventuno,  il giorno undici,  del mese di  febbraio,  alle ore 18,00   

nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

        Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MARINO  Roberto SI 

Assessore MILANO  Luigi  SI 

Assessore DI GIANNANTONIO  Martina  SI 

Assessore SCIARA  Francesco  SI 

 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Sandra Sala 

 

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di deliberazione 

che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta 

dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i 



pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 

23/12/2000. 

 

     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

  Dopo breve discussione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 

dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 della 

L.R. 30/2000; 

 

     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 

permettono di accettarla “in toto”; 

 

     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 

predisposto senza alcuna variazione;  

 

     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 

 

     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di cui 

alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e previa 

proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi 

dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere in 

merito. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di Santa Margherita di Belice  

Libero Consorzio Comunale di Agrigento   

 

 

                    PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

N°    3               DEL   11/02/2021 

 

OGGETTO: Gestione dell’Elisuperficie comunale  H24 -Atto di indirizzo  

 

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:                   L’assessore al  Patrimonio  

                f.to    Dott. Roberto Marino    

 

        

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Tecnico LL.PP. 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 

Lì ___________ 

                   Il Dirigente del Settore Tecnico 

                       f.to Ing. Aurelio Lovoy 

 

 

 

1) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 

       parere:   FAVOREVOLE 

no parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 

 

Lì, 11/02/2021 

                                                                                            Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                                  f.to  Dott.ssa Francesca Valentina Russo 
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PREMESSO CHE  

-  il Comune di Santa Margherita di Belìce è proprietario dell’area sita in via Giacheria, 

identificata catastalmente nel foglio 27 particella n. 501 e 1893, sulla quale con i Fondi del 

Programma Operativo FESR 2007-2013 nell’anno 2014 è stata realizzata una elisuperficie 

comunale; 

- attualmente l’elisuperficie di Santa Margherita di Belìce è da ritenersi di tipo 

“occasionale”,  secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 1 febbraio 2006; 

 

PRESO ATTO che l’utilizzo delle elisuperfici “occasionali” è consentito soltanto per 

l’effettuazione di attività aerea occasionale, non superiore a 100 movimenti per anno e in 

condizioni VFR (Visual Flight Rules) diurne; 

 

TENUTO CONTO che  l’elisuperficie di Santa Margherita di Belìce è stata realizzata nel 

pieno rispetto delle indicazioni normative fornite dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione 

Civile) e che pertanto potrebbe essere utilizzabile anche per l’attività di soccorso aereo 

notturno h24, previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte dell’ENAC; 

 

PRECISATO che l’Amministrazione Comunale intende garantire il funzionamento della 

elisuperficie anche nelle ore notturne allo scopo di consentire, in caso di emergenze (di 

protezione civile e sanitarie), il soccorso ed il trasporto; 

 

TENUTO CONTO  

che l'amministrazione comunale non dispone nell'organico personale adeguato a garantire 

il funzionamento dell'elisuperficie anche nelle ore notturne; 

RAVVISATA pertanto la necessità di individuare, tra le associazioni di volontariato 

operanti nell'ambito della protezione civile, un soggetto esterno all'Ente a cui conferire la 

gestione dell'elisuperficie comunale; 

 

VISTA la L.R. n. 7 giugno 1994, n. 22 “Norme sulla valorizzazione dell’attività di 
volontariato” ed in particolare l’art.10; 
 

VISTO il T.U.EE.LL approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 
 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

VISTO lo Statuto comunale; 
 



Tutto ciò premesso e considerato 

PROPONE  

 

DI DARE MANDATO all'ufficio tecnico nel predisporre un apposito avviso esplorativo, 

secondo le modalità di gestione richiamate nel Decreto Ministeriale 01/02/2006, al fine di 

acquisire manifestazioni d'interesse da parte di associazioni operanti nell'ambio della 

protezione civile per la gestione dell'elisuperficie comunale, anche nelle ore notturne; 

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, 

comma 2, L.R. 44/91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE            

f.to: Luigi   Milano                f.to: Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.ssa Sandra Sala  

                                             

============================================================ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 

N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          f.to: Dott.ssa Sandra Sala 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

         

        

 

 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on–line,  il giorno 12/02/2021  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 15/02/2021 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                                   f.to: Dott.ssa Sandra Sala 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


