
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

                                                 N. 3   del  28/02/2020   
 

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco. 
 
L’anno duemilaventi,  addì ventotto, 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       SI 

CRESCIMANNO  Francesca SI 
DI  PRIMA  Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco NO 
MARINO  Roberto SI 
MAUCERI Anna SI 
MORREALE  Carmen SI 
SCARPINATA  Rosa SI 

SCLAFAN I 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  -Assessori:  Marino Maurizio Scarpinata, Rabito.                                                         
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio.  
Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Antonina Ferraro 
Il Presidente accertato il n. 11 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 Roberto, Scarpinata Rosa, 
Carollo Antonino  nominati dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco comunica che: 

-  con  riguardo al diffondersi al “ Coronavirus”,il Comune si è attivato seguendo le norme dettate dal 
Ministero della Salute,  indicate nella direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.   
Puntualizza che il compito dei Sindaci è solo quello di sensibilizzare la cittadinanza ad osservare semplici  
norme igieniche  utili al contenimento della contaminazione da  Coronavirus.  Pertanto sono stati diffusi  
avvisi, è stato attivato il C.O.C. anche se era una scelta discrezionale, si resta vigili nella speranza che il 
nostro comune non venga interessato dal fenomeno; 

-  in data odierna si è tenuta una riunione ad Agrigento per quanto riguarda la problematica della  gestione 
dell’acqua,  ribadisce con fermezza che  il nostro comune a suo tempo ha fatto la scelta coraggiosa di non 
consegnare le reti idriche e  continuerà in tutte le sedi e con documenti comuni a  portare avanti sempre lo 
stesso concetto fondamentale  la natura pubblica del servizio; 

- per quanto riguarda  il progetto della “Pista dei Percorsi”  si ha notizia di ammissione a  finanziamento . 

Conclude ringraziando i consiglieri tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to:Dott.Roberto Marino             f.to:Avv. Francesco Ciaccio        f.to:   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  03/03/2020  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì  04/03/2020 
 
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 Municipale, lì_____________ 
 
 
               
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        __________________________ 
 
 
 


