
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 14 del  14/02/2020  

      
 OGGETTO:  Approvazione  Convenzione – lotti in proprietà ubicati all’interno del 
Piano Artigianale di c/da Giacheria n. 30.1 e parte del n. 30 per una superficie 
complessiva di mq 1080. 
 
L’anno duemilaventi,  il giorno quattordici,  del mese di  febbraio,  alle ore 12,30 
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 ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore RABITO Filippo SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
 
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro 
 
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 MUNICIPALE 
 

N.   2           DEL    07/02/2020 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione Convenzione –lotti in proprietà ubicati all’interno del Piano Artigianale 
di c/da Giacheria n. 30.1 e parte del n. 30 per una superficie complessiva di mq 
1080. 

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:    IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
F.F. 
                                                                                f.to   (Arch. Michele Milici) 
 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2010, si esprimono, sulla presente 
proposta , i seguenti pareri: 

1. Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime: FAVOREVOLE  
 

Li,07/02/2020 
 

                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  F.F. 
                                                                           f.to (Arch. Michele Milici) 
      __________________________________ 
 
2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
          parere FAVOREVOLE   
 

parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
_13/02/2020 

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to (Dott/ssa Francesca Valentina Russo)                 

 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
PREMESSO : 

che con deliberazioni consiliari n.38/1998, n.49/2001, n.70/2003 ed in ultimo n. 49 del 
18.10.2008,  venivano adottati, rispettivamente, il Regolamento Comunale, per l'assegnazione e/o 
concessione dei lotti e/o rustici industriali e artigianali, e le modifiche ed integrazioni;  

Che il Consiglio Comunale di Santa Margherita di Belice ha provveduto ad approvare in 
variante allo Strumento Urbanistico vigente - Piano Comprensoriale n. 4 - il piano attuativo 
artigianale, localizzato nella C/da Giacheria su area che risulta per la quasi totalità nella 
disponibilità dell'Ente; trattasi infatti di aree che risultavano espropriate dallo Stato con 
provvedimento emanato per far fronte alle necessità di realizzare alloggi provvisori dopo il sisma 
del 1968; tali aree risultavano acquisite al patrimonio comunale con ordinanza Sindacale;  

Che in esecuzione del regolamento Comunale sopra richiamato l'Amministrazione ha 
provveduto ad istituire l'apposita Commissione di esperti, prevista dall'articolo 2, con il compito di 
esprimere parere sulle richieste di concessione delle aree artigianali;  

Che la Commissione ha provveduto, nell'ambito delle proprie competenze, ad esprimere 
parere favorevole sull'istanza prodotta dalla ditta “CAR BELICE” di Rini Salvatore & Sanfilippo 
Pasquale s.n. c. ammettendo la richiesta; 

Che con deliberazione Giunta Comunale n. 131 del 28.09.2011 sono stati assegnati alla ditta 
“CAR BELICE” di Rini Salvatore  & Sanfilippo Pasquale s.n. c. con sede in C/da cavalcante di 
Santa Margherita di Belice – il lotti n. 30.1 e parte n. 30 per una superficie complessiva di mq. 
1080. 
 

VISTA  
La richiesta assunta al protocollo dell’Ente al n. 9116 del 08/07/2013 con allegato il 

progetto la società “CAR BELICE” di Rini Salvatore & Sanfilippo Pasquale s.n. c.  ha chiesto il 
rilascio della concessione edilizia e la regolarizzazione della proprietà dei lotti, assegnati con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 28/09/2011. 

Per quanto sopra. 
 

 
P R O P O N E 

 
1. Di approvare la convenzione, allegata, composta da 14 articoli;  
2. Di confermare la modifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 05/11/2019 del 

punto 2 comma 2 la quale recita: “Il corrispettivo può essere versato in rate mensili, previa 
presentazione di apposita polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, corrispondente al 
100% dell'importo richiesto”; 

4) Rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R 
44/91. 

 
 
 
   



 
Convenzione Aree Artigianali 

Comune di Santa Margherita di Belice 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento  
 

Il giorno __________ del mese di ______________ dell'anno _______, nel Comune di Santa 

Margherita di Belice (AG).  

FRA 

Il Sig. Rini Salvatore  nato a Sciacca il 09/02/1969 e residente nel comparto 167 lotto n. 7 del 

Comune di Santa Margherita di Belice, nella qualità di rappresentante legale della ditta “CAR 

BELICE” con sede in c/da Cavalcante di Santa Margherita di Belice, avente P.IVA 02416520845;  

E 

L’Ing. Aurelio Lovoy , il quale interviene nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico, 

giusta Determina Sindacale n. 40 del 27/12/2018 del Comune di Santa Margherita di Belice,(AG);  

Premesso:  

- Che la,Società “CAR BELICE” di Rini Salvatore  & Sanfilippo Pasquale s.n. c. con sede in C/da 

cavalcante di Santa Margherita di Belice ha avanzato istanza all'Amministrazione comunale per 

l'assegnazione in diritto dì proprietà o in diritto di superficie di un terreno, compreso nell'area del 

piano Artigianale per la realizzazione di un capannone per Autocarrozzeria.  

- Che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 49 del 27/10/2008, esecutiva a norma di 

legge, ha integrato il regolamento comunale per l’assegnazione e la concessione e/o assegnazione 

dei lotti e/o rustici industriali, compresi nei piani per insediamenti produttivi e artigianali, di cui alle 

delibere di consiglio comunale nn. 38/1998-49/2001 e 70/2003.  

- Che con la stessa deliberazione sopra citata, il consiglio comunale ha fissato le direttive che 

l'Amministrazione Comunale deve seguire nella convenzione che si andrà a stipulare per la cessione 

delle aree, stabilendo:  

a) i termini entro i quali la ditta concessionaria deve adempiere ad alcuni obblighi espressamente 

indicati: l - presentazione de1 progetto esecutivo; 2 - garanzie assicurative; 3 - rispetto della 

destinazione d'uso e dei parametri urbanistici; - tempi di esecuzione delle opere edilizie e di 

urbanizzazione;  



b) che si preveda che l’inadempienza degli obblighi medesimi abbia come conseguenza la 

risoluzione dell’atto di cessione, con conseguente estinzione del diritto di proprietà; 

c) che si preveda ancora espressamente che l’estinzione del diritto si abbia qualora il concessionario 

non provveda: all’inizio e all’ultimazione dei lavori nei termini previsti dalla concessione edilizia; a 

realizzare le opere pubbliche per le quali il Piano Particolareggiato Artigianale e stato realizzato. 

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 26/0712000, ha adottato il piano 

particolareggiato artigianale in variante al p.c. n. 4 nell'area di località Giacheria come recepito 

integralmente dal P.R.G. adottato;  

- che con deliberazione consiliare n 33 del 02/luglio/2001, sono state formulate le deduzioni sulle 

osservazioni ed opposizioni presentate ai sensi dell'Art. 3 della L. R. 71/78, ed è stato approvato 

definitivamente il piano particolareggiato artigianale in contrada Giacheria.  

- Che con delibera di G.C. n. 131 del  28/09/2011 si è provveduto a concedere il diritto di superficie 

di un’area del piano artigianale di mq 1080 (lotto n. 30.1 e porzione lotto n. 30), subordinandola alla 

stipula di formale convenzione;    

- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 05/11/2019 è stato modificato il punto 2 

comma 2 della Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 28/09/2011;  

- Che dal frazionamento effettuato, di fatto risulta che le particelle hanno una superficie 

complessiva di mq ________ come di seguito riportato: 

particella n. _______ ha una superficie in mq (______); 
particella n.________ha una superficie in mq(______). 
 

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE 
Art. l - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Il Comune di Santa Margherita di Belice concede alla Ditta “CAR BELICE” di Rini Salvatore  & 

Sanfilippo Pasquale s.n. c. con sede in C/da cavalcante di Santa Margherita di Belice che a mezzo 

del suo rappresentante Rini Salvatore accetta il diritto di superficie/proprietà dei lotti all’interno 

del piano particolareggiato artigianale di Santa Margherita di Belice di contrada Giacheria alle 

condizioni previste nel presente atto e nel regolamento approvato con deliberazione consiliare n.70 

del 20108/2003 e succ. integrazione n. 49 del 27/10/2008 che si intende parte integrante della 

presente convenzione;  

Il Comune di Santa Margherita di Belice e la ditta  “CAR BELICE” si impegnano a sottoscrivere 

ogni ulteriore atto: 

- ritenuto necessario, dal Conservatore dei registri immobiliari per la trascrizione in favore di terzi 

del concessionario suddetto.  

 



Art. 2 - GARANZIA DI ESERCIZIO E GODIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA' 

Il Comune si impegna a non assoggettare le aree di cui all'Art. l a limitazioni ed  a diritti a favore di 

terzi che siano incompatibili col diritto concesso.  

 

Art. 3 - COSTRUZIONI PRODUTTIVE REALIZZABILI, RELATIVI SERVIZI E OPERE DI 

URBANIZZAZIONE DA PREVEDERE 

Sulle aree oggetto della presente convenzione il concessionario potrà costruire o installare 

capannoni per laboratori con annessi magazzini, depositi, sili, autorimesse, locali per l'esposizione 

dei beni prodotti, uffici e spazi per la custodia secondo le tipologie consentite dagli strumenti 

urbanistici vigenti o dalle leggi regionali in vigore e secondo il progetto approvato.  

Sono vietati insediamenti di industrie nocive di qualsiasi tipo. Sono vietati gli scarichi liquidi senza 

previa depurazione secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dalle A.U.S.L in  

relazione alla composizione chimica ed organica delle acque stesse e tenuto conto delle leggi 

igienico - sanitarie vigenti. Analogamente per quanto riguarda le emissioni nell'atmosfera dovranno 

essere predisposti tutti gli impianti ed apparecchiature previste dalle leggi e norme vigenti per 

l'inquinamento atmosferico e gli impianti stessi dovranno essere approvati dalla A.U.S.L. e dai 

Vigili del Fuoco.  

Le opere di urbanizzazione orientativamente dovranno prevedere: 

a) primaria. 

1) Viabilità e parcheggi con adeguate fasce a verde e marciapiedi; 

2) La possibilità di collegamento con la rete dell’acquedotto; 

3) Ogni unità produttiva deve garantire, previa depurazione diretta a seconda del tipo di attività 

svolta, l'immissione in rete di acque reflue in ottemperanza alla  L.R. 27/86 e delle leggi vigenti in 

materia.; 

4) Possono essere consentiti sistemi di smaltimento autonomi, conformi alle direttive e alla 

legislazione vigente relativamente agli scarichi industriali, nella prima fase di attuazione dello 

strumento urbanistico; 

5) Illuminazione pubblica e rete di distribuzione. Per la rete di distribuzione dell'energia elettrica  

ai singoli lotti dovranno essere previste le opportune canalizzazione sotterranee. 

b) secondaria.  

l) Le aree a verde pubblico e privato dovranno rispettare i limiti previsti dallo strumento urbanistico 

vigente.  

Le unità 'immobiliari realizzate potranno essere vendute o date in locazione a terzi con le modalità 

prescritte dalla legge e dal regolamento comunale sopra citato. E' comunque vietata, salvo 



autorizzazione dall'Amministrazione Comunale, la concessione a terzi del diritto di proprietà delle 

aree non ancora edificate.  

Il concessionario dovrà in esecuzione della presente convenzione realizzare a propria cura e spese 

sulle aree concesse oltre gli insediamenti produttivi anche la totale sistemazione esterna del lotto 

edificabile di pertinenza secondo le prescrizioni della concessione edilizia.  

 

Art. 4 – INDIVIDUAZIONE CATASTALE DELLE AREE-CONVENZIONE AGGIUNTIVA 

Ad avvenuta realizzazione delle opere sarà, stipulata, se necessario apposita ulteriore convenzione 

aggiuntiva che conterrà l'esatta individuazione catastale delle aree sulle quali è concesso il diritto di 

proprietà. Risultano a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al frazionamento e 

all'accatastamento delle unità immobiliari interessate.  

 

Art. 5 -DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DEL DIRITTO DI PROPRIETA' 

Il corrispettivo della concessione del diritto di proprietà è determinato con riferimento ai costi delle 

are industriali ASI vigenti fissati dall'Assessorato Regionale per la provincia di Agrigento.  

Potranno essere realizzate a spese della concessionaria le opere di urbanizzane primaria di 

pertinenza fissate dall'Ufficio -Tecnico Comunale in tal caso il corrispettivo potrà essere depurato 

del relativo importo.  

 

Art. 6 - MODALITA' DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE 

Le eventuali opere di urbanizzazione di competenza del concessionario, secondo il progetto 

approvato, saranno eseguite dal concessionario entro il termine di ultimazione dei fabbricati e sotto 

il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale. La realizzazione delle opere di urbanizzazione previste 

nella presente convenzione in ogni caso dovranno precedere il rilascio del certificato di abitabilità e 

agibilità da parte del Sindaco. Alla data di ultimazione delle opere di urbanizzazione le stesse 

saranno consegnate al Comune con apposito verbale di constatazione dal  quale risulta che i lavori 

sono stati eseguiti a regola d’arte. Dalla consegna la manutenzione delle suddette opere sarà assunta 

dal comune di Santa Margherita di Belice. L’esatta esecuzione delle eventuali opere di 

urbanizzazione costituisce presupposto indispensabile per la validità delle presente concessione. Le 

opere da realizzare a cura del concessionario devono avere le caratteristiche costruttive e 

tipologiche, di cui al successivo articolo. Tutte le opere, edifici, manufatti ed impianti rimarranno 

vincolati alla loro originaria e specifica destinazione. Per superficie utile si intende quella interna 

dei pavimenti, misurata al netto dello spazio occupato da murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani 

di porte e finestre.  



Nei lotti assegnati è consentita, da parte della ditta concessionaria, la costruzione o installazione di 

capannoni per laboratori con annessi magazzini, depositi, sili, autorimesse, locali per l'esposizione  

dei beni prodotti, uffici e spazi per la custodia e comunque in conformità allo strumento urbanistico  

vigente.  

Tipologie, dimensioni, caratteristiche costruttive e di finitura delle opere del presente articolo 

dovranno rispondere alle esigenze risultanti da apposita relazione tecnico -economica da -allegare al 

progetto,  purché conformi alle vigenti disposizioni comunali in materia di edilizia e di standards 

urbanistici: è fatto obbligo, in ogni caso, di rispettare le vigenti norne igienico - sanitarie e le leggi 

in materia di tutela ambientale, specie per quelle attività e lavorazioni comprese nel decreto 

assessoriale  previsto dall'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181.  

 

Art. 7 - ALLACCIAMENTO DEGLI EDIFICI AI PUBBLICI SERVIZI 

Il concessionario si impegna ad assumere direttamente a proprio carico gli oneri inerenti e 

conseguenti alla esecuzione degli allacciamenti dei costituendi edifici e relativi servizi a rete, ai 

pubblici esercizi di fognatura, acquedotti, telefono ect.  

Inoltre, nelle more dell'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, non previste nel progetto, da 

realizzarsi da parte del comune, il concessionario si impegna ad eseguire, a propria cura e spese gli 

accessi ed i servizi a rete, utilizzando, per quanto possibile, quelli esistenti.  

 

Art. 8 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGIE DEGLI EDIFICI 

Gli edifici previsti nelle aree oggetto della presente convenzione devono essere realizzati con la più 

scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge in materia, nonché della prescrizione del 

regolamento edilizio, dello strumento urbanistico vigente e di quello degli insediamenti produttivi e 

artigianali e delle eventuali particolari condizioni contenute nella concessione edilizia stessa.  

 

ART. 9 - TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Il concessionario dovrà rispettare i termini fissati nella concessione edilizia per l'inizio e 

l'ultimazione delle opere, nonché quelli eventualmente assegnati con ordinanze sindacali.  

In caso di effettiva e comprovata necessità, tuttavia, il comune potrà accordare eventuali proroghe 

purché, nel complesso, non superiori a dodici mesi.  

L'inosservanza dei termini comunque prorogati:, fissati per l'inizio c l'ultimazione dei lavori, nonché 

di quelli assegnati con eventuali ordinanze sindacali, comporterà l'automatica decadenza della 

convenzione per colpa e in danno del concessionario.  

 

ART. 10 – IPOTECABILITA’ DEL BENE 



I manufatti realizzati dal concessionario potranno essere ipotecati soltanto a favore di enti pubblici o 

di diritto pubblico, di istituti bancari di interesse nazionale e di soggetti abilitati alla concessione di 

mutui ipotecari alle imprese artigiane o industriali, fermo restante quanto previsto dall’articolo 23 

del regolamento comunale adottato con delibera di C.C. n. 70/2003 e integrato con la Delibera di 

C.C. n. 49 del 27/10/2008. 

Art. 11 - SOSPENSIONE DEI LAVORI 

E' data la facoltà al concessionario di sospendere i lavori dandone tempestivamente notizia al 

Comune, qualora la stipula del contratto di mutuo da parte degli Istituti di Credito venga ritardata e 

non per colpa del concessionario, oltre i 45 giorni della data di inizio dei lavori. Analoga facoltà è 

riconosciuta al concessionario ove la erogazione del mutuo a stato di avanzamento dei lavori venga  

ritardato oltre i 45 giorni della relativa istanza e sempre senza pregiudizio di sorta da parte del 

concessionario. La data di ultimazione degli edifici sarà automaticamente prorogata in dipendenza 

delle sospensioni di cui sopra.  

 

Art. 12 - RICHIAMO DELLA PRESENTE CONVENZIONE 

Il concessionario si obbliga in caso di vendita degli immobili di allegare ai rogiti di vendita degli 

immobili copia della presente convenzione ovvero a farne espressa menzione di quest'ultima previa 

dichiarazione di scienza da parte dell'acquirente.  

 

Art. 13 - SANZIONI 

 Nel caso di infrazioni alla presente convenzione, il comune diffiderà il concessionario. Nel caso 

in cui si verificassero infrazioni il concessionario sarà dichiarato decaduto dalla cessione dell'area 

per la parte oggetto di contestazione ed il terreno, con le opere su di esso realizzate rientreranno, a 

titolo gratuito, nella disponibilità del Comune.  

 Nel caso di inosservanza del divieto alla cessione a terzi del diritto di proprietà, il concessionario 

decadrà da tale diritto per la parte oggetto della contestazione il terreno con le opere su di esso 

eventualmente realizzate, rientreranno, a titolo gratuito, nelle disponibilità del Comune. 

  Nel caso di inosservanza del prescritto termine per iniziare i lavori il Comune diffiderà il 

concessionario a iniziare al più presto i lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data di 

notifica dell'atto di diffida, non ottemperando la concessione sarà revocata. Nel caso di inosservanze 

del prescritto termine di ultimazione dei lavori per la costruzione degli edifici, per accertata 

documentata necessità, il Comune prescriverà nuovi termini perentori, per la ultimazione degli 

stessi, con la contemporanea applicazione di una penale in misura pari al 5% degli oneri di 

urbanizzazione e costo di costruzione vigente, rapportato al periodo di ritardo. Trascorsi inutilmente 



i nuovi termini, il concessionario decadrà dal diritto di proprietà per 1a parte oggetto di 

contestazione, e il terreno con le opere su di esso eventualmente realizzate rientreranno, a titolo 

gratuito, nella disponibilità del Comune.  

 L'immobile deve essere utilizzato esclusivamente dal concessionario.  

 E' tassativamente vietato il reale trasferimento a terzi del diritto di superficie, senza la previa 

autorizzazione comunale, anche se riferito in tutto o in parte alle aree rimaste inedificate .  

 In caso di accertata violazione degli obblighi di cui al precedente comma, la convenzione si 

intende immediatamente decaduta per colpa e in danno del concessionario.  

 Oltre che nei casi previsti dai precedenti commi, e fatti salvi i casi in cui il fatto assume più 

grave rilevanza penale, si ha la decadenza della convenzione per colpa e in danno del  concessionario 

 qualora:  

 Vengono realizzate opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella concessione 

medesima. 

 Si verifichino opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella concessione medesima. 

 Si verifichino nella impresa modifiche negli scopi istituzionali non tempestivamente comunicati 

all’amministrazione comunale;  

 Il concessionario ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettono le finalità 

pubbliche e sociali per le quali l’insediamento produttivo è stato realizzato; 

 Si notifichi al comune a mezzo di ufficiale giuridico e su istanza dell'istituto di credito che ha 

concesso all’impresa un mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza 

dell'impresa medesima nel pagamento dell'equivalente di almeno due semestralità consecutive del mutuo .  
 

Art. 14 - ESECUTIVITA' DELLA CONCESSIONE 

La presente convezione è immediatamente impegnativa per le parti dal momento, della 

sottoscrizione nei termini di legge . 

Per quanto non previsto nel presente atto si rimanda ,al regolamento adottato dal Consiglio 

Comunale con delibera n. 70 del 20/08/2003 e successiva integrazione con la Delibera di C.C. n. 49 

del 27/10/2008. 

 

Si allega : _______________________________________________________________________ 

 

Per il Comune di Santa Margherita di Belice                                               Per la Società  

 

___________________________________          _________________ 



 
L’ASSESSORE ANZIANO             SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Dott. Maurizio Marino      f.to:Dott. Francesco  Valenti      f.to:  Dott. ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
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 Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

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 17/02/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 18/02/2020  
 
         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 Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


