
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

                                                    N.  6   del  21/02/2018   
 

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco. 
 
L’anno duemiladiciotto, addì ventuno, 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 NO 
CIACCIO Francesco SI 

 CICIO Mariangela NO 
 CRESCIMANNO Francesca SI 
DI PRIMA Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco SI 

 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, Scarpinata;           
Assume la presidenza l’Avv. Francesco Ciaccio . 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Livio Elia Maggio.  
 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: Roberto Marino, Crescimanno, Mauceri,                                           
nominati dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco comunica che : 
-gli uffici sono impegnati per partecipare ai vari bandi, per non perdere l’occasione di 
finanziamenti; 
-la prof.ssa Vita Morreale ha rassegnato le proprie dimissioni di Direttore Scientifico 
dell’Istituzione “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” e la ringrazia per la collaborazione data e per il  
lavoro svolto; 
-ha provveduto a nominare il nuovo Direttore Scientifico  del Parco Letterario nella persona  del 
dott.Gori Sparacino, persona dotata di grande esperienza, perché il Parco letterario è iniziato proprio 
con lui.   Afferma di ritenere il dott. Sparacino una persona capace di poter dare un buon contributo 
e far ripartire l’Istituzione ed il Parco letterario; 
-due giorni fa si è recato a Palermo ed ha conferito l’incarico di consulente speciale per la 
promozione della nostra città, al fine di iniziare un percorso che ci porterà all’istituzione dei Musei 
Civici dell’Arte della memoria, alla prof.ssa Maria Concetta Di Natale, una studiosa dell’arte, 
professoressa universitaria, responsabile del Dipartimento Cultura e Società dell’Università di 
Palermo; 
-durante la stessa giornata ha incontrato la dott.ssa Evelina Di Castro di palazzo Abatellis per 
reinventarci e ringiovanire  i nostri musei ed avere un contributo nel recupero di tutte le copie 
pittoriche e non esistenti all’interno delle nostre chiese al  momento del terremoto ed il prof.Cascio 
della facoltà di Architettura dell’Università di Palermo, il quale  ci ha offerto la sua collaborazione 
per il recupero del quartiere di S.Vito; 
-g.20 marzo si svolgerà la gara per quanto riguarda l’abbattimento dell’ecomostro – palazzo 
Lombardo – e si augura di non avere né ricorsi, né problematiche legate all’aggiudicazione 
dell’appalto; 
-riguardo il tempietto “Cafè House” i lavori, momentaneamente, sono bloccati per una questione 
procedurale, perché si attende un’autorizzazione da parte del Genio Civile; 
-la Commissione ex art.5, in un clima di fattiva collaborazione, ha iniziato a lavorare ed alcuni 
problemi, irrisolti da parecchio tempo, sono stati già visionati ed alcuni progetti sono stati già 
approvati; 
 
-Presidente: comunica che il consigliere Carollo Antonino ha inviato la giustificazione per la 
l’assenza di oggi, dovuta per  motivi di lavoro; 
 
-Consigliere Valenti:   chiede se per l’incarico dato alla prof.ssa è previsto un compenso. 
-Sindaco:  afferma che l’incarico è gratuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLIERE ANZIANO           IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to: Dott.Roberto Marino          F.to Avv. Francesco Ciaccio         F.to:Dott.Livio Elia Maggio 
 
 

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   27/02/2018 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì  01/03/2018 
 
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 
 
        __________________________ 
 
 


