
         

 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 23  del  27/02/2020  

      
 OGGETTO:  Assegnazione  aree del Piano Artigianale a ditte diverse. Avvio del 
procedimento di revoca. 
 
L’anno duemilaventi,  il giorno ventisette,  del mese di  febbraio,  alle ore 13,30 
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 NO 

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  DELIBERA  DI   G.C. 

 
 

OGGETTO:  Assegnazione aree del Piano Artigianale a ditte diverse.   Avvio del 
procedimento di revoca. 

                                    
                        Iniziativa della proposta:                         Il Sindaco 
                                                                         F.to:    ( Dott. Francesco Valenti) 
                                                                             _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Settore  
        
Ai  sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica- amministrativa. 
Lì____________                              Il Vice Responsabile del Settore Tecnico   F.F.                                            
                                                                           ( Arch. Michele Milici ) 
 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
- parere__________ 
-X parere non dovuto 
 
Lì26/02/2020 
                                                                      Il Responsabile del Settore Finanziario                                                                                            
                                                           F.to:       (Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 
                                                                                _____________________ 
 
 



                                                    
                                                      P R O P O S T A 
 
        Premesso: 
-  che il Comune di Santa Margherita di Belice è dotato di un piano attuativo artigianale localizzato 
nella C/da Giacheria, su aree comunali a suo tempo espropriate  dallo Stato in seguito al sisma del 
gennaio 1968, 
 
Visti: 

- la delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 27/10/2008 con la quale è stato integrato il 
regolamento Comunale per l’assegnazione e la concessione dei lotti e/o fondi rustici per gli 
insediamenti produttivi e artigianali, di cui alle delibere di Consiglio Comunale nn. 38/1998, 
49/2001 e 70/2003;  

- la Determina Sindacale n. 74 del 06/07/2009 relativa alla nomina dei componenti della 
Commissione per  l’assegnazione dei lotti area artigianale; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 121 del 05/09/2011, con la quale si è provveduto a 
revocare i lotti che erano stati assegnati e non realizzati; 

- la delibera di G.C. n. 131 del 28/09/2011 con la quale si è provveduto ad assegnare aree del 
piano artigianale a diverse ditte e precisamente: 
 
 Alesi Giuseppe nato a Sciacca il 04/03/1984, lotto n. 10 di mq.1000; 
 Morreale Francesca nata a Sciacca il 10/11/1980, socia accomandataria della società  

“ Tenuta  del Gattopardo” lotto n. 24 di mq. 1000; 
 Ferraro Maria nata a Erice il 05/10/1990, socia accomandataria della società “ Ferraro 

Bio Farm Sicily” lotto n. 19 di mq. 1000; 
 D’Antoni Francesco nato a Santa Margherita di Belice il 03/07/1969, lotto n. 29.2 e 

parte del lotto n. 30 di mq.1080; 
 Uricolo Vincenzo nato a Palermo il 05/12/1963 titolare dell’impresa O.S.T.I., lotto n. 

6, n. 7, n. 12 e n. 13 di mq. 2000; 
 Rini Salvatore nato a Sciacca il 09/02/1969, socio della CAR Belice”, lotto n. 30.1 e 

parte del 30 di mq. 1080; 
 Ardizzone Domingo nato a Caracas il 21/07/1962, amministratore unico della ECO 

XXI, lotto n. 1.1, n. 1.2 e n.2.1 di mq. 3000;  
 Puma Brigida nata a Contessa Entellina il 23/12/1958, lotto n.25.1 e n. 25.2 di 

mq.1000; 
 Bonura Giuseppe nato a S. Margherita di Belice il 19/02/1948, lotto  n. 15 di mq. 1000; 
 Ciaccio Giovanni nato a S.Margherita di Belice il 28/02/1969, lotto n. 9 e n. 14.2 di 

mq.1500. 
 
Visto che hanno provveduto alla presentazione dei progetti e/o alla realizzazione delle 
opere soltanto le seguenti ditte:  

 
                    - Rini Salvatore e  Ardizzone Domingo; 
 
                Considerato che l’art. 13  del regolamento per l’assegnazione delle aree nella zona 
artigianale prevede che le ditte assegnatarie entro sei mesi dall’avvenuta assegnazione devono 
presentare il progetto esecutivo delle opere da realizzare e che con note dell’ 11/05/2011  e 
successive si è provveduto a notificare alle ditte interessate solleciti per la presentazione dei 
progetti; 
 



Visto che le altre ditte interessate non hanno fatto pervenire alla data odierna alcuna 
documentazione progettuale; 
 
Ritenuto di avviare  il procedimento di revoca nei confronti delle ditte inadempienti, assegnando un 
ulteriore ed ultimo termine di 30  giorni; 
 
Per quanto sopra  
 
                                                            P R O P O N E 
 
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto: 
 

1. Di avviare il procedimento di revoca dell’assegnazione delle aree nel piano artigianale di 
C/da Giacheria  per le  seguenti Ditte: 
 Alesi Giuseppe nato a Sciacca il 04/03/1984, lotto n. 10 di mq.1000; 
 Morreale Francesca nata a Sciacca il 10/11/1980, socia accomandataria della società  

“ Tenuta  del Gattopardo” lotto n. 24 di mq. 1000; 
 Ferraro Maria nata a Erice il 05/10/1990, socia accomandataria della società “ Ferraro 

Bio Farm Sicily” lotto n. 19 di mq. 1000; 
 D’Antoni Francesco nato a Santa Margherita di Belice il 03/07/1969, lotto n. 29.2 e 

parte del lotto n. 30 di mq.1080; 
 Uricolo Vincenzo nato a Palermo il 05/12/1963 titolare dell’impresa O.S.T.I., lotto n. 

6, n. 7, n. 12 e n. 13 di mq. 2000; 
 Puma Brigida nata a Contessa Entellina il 23/12/1958, lotto n.25.1 e n. 25.2 di 

mq.1000; 
 Bonura Giuseppe nato a S. Margherita di Belice il 19/02/1948, lotto  n. 15 di mq. 1000; 
 Ciaccio Giovanni nato a S. Margherita di Belice il 28/02/1969, lotto n. 9 e n. 14.2 di 

mq.1500. 
 
2. Di assegnare  alle stesse ulteriore ed ultimo termine di 30  giorni per la presentazione della 

documentazione progettuale, decorsi  i quali la concessione si intente definitivamente 
revocata. 
 

3. Di dichiarare, il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza di provvedere ai 
successivi adempimenti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO              SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Dott. Giacomo Abruzzo   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 28/02/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 02/03/2020 
 
         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 


