
      
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 3    del  15/02/2019 
OGGETTO : Comunicazioni del Sindaco. 
L’anno duemiladiciannove, addì quindici , del mese di febbraio, alle ore 20,15 , 
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 NO 
CRESCIMANNO Francesca SI 
DI  PRIMA Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco NO 
 MARINO Roberto SI 
 MAUCERI  Anna SI 
MORREALE  Carmen SI 
SCARPINATA  Rosa SI      
SCLAFANI  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: Abruzzo, D’Aloisio,Marino Maurizio. 
Assume la presidenza  l’Avv.Francesco Ciaccio. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 10  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, Carollo, Valenti, nominati dal 
Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco comunica che: 

-  nella mattinata odierna si è recato ad Agrigento ad una riunione indetta dal Prefetto, concernente  
la problematica dell’acqua pubblica.   Riferisce che  erano presenti  oltre ai  Sindaci della Provincia 
di Agrigento,  il Questore, il Colonello dei Carabinieri e  i due Commissari  della “Girgenti acque”.  
Evidenzia che la problematica non ci riguarda direttamente poiché  a suo tempo non abbiamo 
consegnato le reti idriche, ma i Commissari  hanno assicurato ai Comuni interessati che non  
subiranno  alcuna interruzione al  servizio idrico  in questo periodo transitorio e che le posizioni 
debitorie della  “Girgenti Acque”  saranno risolte ed onorate dalla  stessa.   Si è parlato anche della 
differenza tra i Comuni che avevano consegnato le reti  e quelli che non avevano aderito, a tal 
proposito annuncia che a breve si confronterà con l’opinione pubblica per chiarire,  poiché veicolano 
messaggi infondati, che i costi elevati del servizio non sono da addebitarsi ai Comuni non 
consegnatari delle reti ma ad una gestione dissennata della società  in questione e che i Sindaci non 
sono stati né ribelli , né inadempienti alla legge vigente, ma sono riusciti a garantire un servizio 
efficiente ed efficace a costi modici; 
 

- Due progetti per l’avvicentamento energetico  presentati dal nostro comune hanno superato alla 
Regione la prima fase e sono nell’elenco tra i progetti dichiarati ammissibili, si dichiara speranzoso, 
e sottolinea che il finanziamento permetterebbe di cambiare l’illuminazione pubblica e servire  
nuove zone ; 
 

- Sono partiti i lavori per bonificare l’area ex Autoparco comunale; 
 

- E’ stato a Palermo  a ritirare un premio da parte di “Lega Ambiente”, che ha onorato la nostra 
cittadina per buona amministrazione, poiché si è riusciti ad abbattere il Palazzo Lombardo  liberando 
la Piazza Matteotti da questa struttura cementizia che ne deturpava la bellezza; 
 
 

- È suo intendimento rendere fruibile  la Villa Comunale, in quando i lavori di restauro del tempietto 
“Cafè House” sono terminati,  pensa di coinvolgere le scolaresche magari nella prima giornata di 
primavera. 

   Chiede ed ottiene la parola,  il consigliere  Carollo, il quale domanda notizie  sull’interrogazione presentata 
relativamente al campo di calcetto e l’orientamento dell’Amministrazione per la partecipazione al bando, che 
permetterebbe lavori di ristrutturazione. 

Interviene il Presidente, il quale puntualizza che il punto non è all’ O.del G., pertanto  deve essere un 
intervento breve,  chiarisce che l’interrogazione  scade il 18 febbraio  e invita l’assessore D’Aloisio a dare 
risposta scritta per essere successivamente  inserita all’O.del G. del primo consiglio utile. 

- Assessore  D’Aloisio Salvatore:  Comunica  che sono state superate  alcune problematiche e che già da 
qualche giorno sono stati iniziate i lavori , per cui in tempi brevi la struttura sarà fruibile . Per quanto 
riguarda la partecipazione  al bando è stata valutata,  ma poiché implica una compartecipazione di somme  
del bilancio comunale  non indifferente , si pensa di sfruttare un altro bando a condizioni più vantaggiose. 

- Consigliere Mauceri Anna: Chiede se ci sono notizie scaturenti dal Consiglio Comunale che si è tenuto a 
Roma giorno 15 gennaio 2019,  e invita l’amministrazione a non perdere i contatti per non vanificare quello 
che si è fatto. 

-Sindaco:  Informa che ha inviato una lettera al Presidente della Regione Siciliana  Musumeci per valutare 
insieme quali iniziative utili intraprendere per affrontare  il tema della ricostruzione e la mancata 



urbanizzazione dell’ex quartiere “ Pasotti”, poiché a  Roma siamo  stati invitati ad organizzare un tavolo 
congiunto tra Stato –Regione,  e ci stiamo muovendo in tale direzione. Comunica che  a sorpresa in questi 
giorni l’onorevole Candiani l’ha contattato perché si è interessato  di  riaprire a Roma un altro nostro  
progetto denominato  “La strada dei percorsi”, anche questo molto importante perché cambierebbe la 
fisionomia delle nostre periferie.  Pensa alla formazione di una delegazione  per rimettere Santa Margherita e 
la ricostruzione al centro dell’agenda politica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO       IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto:Dott.Roberto MARINO     F.to:Avv.Francesco CIACCIO       Fto: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 20/02/2019  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì  21/02/2019 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
f.to:G.Catalano / V.Montelione                      f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione, 
 è divenuta esecutiva il _______ 
10° giorno successivo alla pubblicazione 
(art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta 
alcuna richiesta  
di sottoposizione a controllo. 
Lì___________ 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     f.to: ( dott.ssa Antonina Ferraro) 
           

 

 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
        __________________________ 
 
 


