
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

                                                 N. 08    del  08/03/2019   
 

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco. 
 
L’anno duemiladiciannove, addì otto, del mese di marzo, alle ore 19,45,       
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 

SCLAFAN I Maria Giuseppina SI 
VALENTI  Francesco       SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il Vice Sindaco Dott. Giacomo Abruzzo  e gli Assessori:  D’Aloisio Salvatore, Scarpinata Rosa;                              
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, Crescimanno, Carollo,                       
nominati      dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 
 



Il   Vice -Sindaco porge gli auguri più sentiti a tutte le donne che compongono questo Consesso ed 
a tutte le donne margheritesi; 
 Successivamente  comunica che: 

- Una settimana fa è stato sottoscritto l’accordo con lo Slow Food per la quota che ci 
riguarda insieme ai comuni di Montevago, Sambuca, Contessa Entellina ed altri, denominato 
InterBio.          -   Entra in aula  l’assessore Marino Maurizio         -      Spiega che tutte le 
aziende del territorio  che vogliono aderire a questo progetto, a breve, avranno a loro 
disposizione il portale Bio–Shop Sicilia  che verrà pubblicato nella pagina istituzionale del 
Comune, nel quale potranno non solo pubblicizzare i loro prodotti, ma sfruttare i commerce 
messi a disposizione da questa piattaforma.    Invita i consiglieri a  spronare i nostri 
produttori, agricoltori e  ristoratori ad utilizzare  questo meccanismo. 

- La settimana scorsa siamo stati ospitati assieme allo Stand Sicilia nel Salone internazionale 
del Turismo di Berlino, in quanto comune che ospita uno dei grandi eventi della stagione 
2019   della Sicilia. 

- Il Sindaco è a Milano per rappresentare il  nostro Comune alla fiera “ Fa la cosa giusta” – 
Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili”, cogliendo nel contempo 
l’occasione di presentare il vincitore del Premio Letterario “ Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa” , nella persona dello scrittore Carlo Ginzburg con il saggio dal titolo “ 
Nondimanco”. 
 

   Il Presidente porge anch’ egli gli auguri alle donne facenti parte del Consiglio Comunale ed alle 
impiegate comunali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  13/03/2019   e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì   14/03/2019 
 
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 
        __________________________ 
 
 
 


