
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

                                                 N. 11    del  08/03/2019   
 

OGGETTO: Interrogazione avente ad oggetto: “Campo sportivo Comunale”. 
 
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:Marino Maurizio, 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 Presidente invita il  Consiglio  alla trattazione dell’interrogazione avente ad oggetto: 
“Interrogazione sul campo sportivo comunale “, presentata dai consiglieri Carollo Antonino e Di 
Prima Pier Paolo, in rappresentanza della minoranza -  prot. comunale n.1078 del 18/01/2019 ed 
invita il primo firmatario , consigliere Carollo, ad illustrarla; 
-Consigliere Carollo Antonino:     Porge un augurio a tutte le donne.    Continua  dando lettura  
dell’interrogazione; 
-Assessore allo Sport D’Aloisio Salvatore:      Porge anch’egli gli auguri alle signore presenti ed a 
tutte le donne.       Continua dando lettura della risposta all’interrogazione   - prot. comunale n.3629 
del 26/02/2019.       Ultimata la lettura, informa che tutti i lavori che erano stati programmati sono 
stati ultimati.     Riferisce che si sta operando un percorso che è quello di poter dare la possibilità 
agli spettatori di poter fruire di questa struttura ed a tal proposito era stata convocata la 
Commissione Spettacoli, la quale  a causa dell’assenza del Comando dei Vigili del Fuoco di 
Agrigento non ha potuto rendere però il nulla-osta per la tribuna.     Ritiene che in tempi brevissimi 
il campo sarà funzionante con tutte le autorizzazioni necessarie. 
-Consigliere Carollo Antonino:      Chiede se sono previsti dei lavori di manutenzione. 
-Assessore D’Aloisio Salvatore:     Afferma che come già avvenuto  negli anni precedenti anche 
quest’anno sarà previsto in bilancio un capitolo relativo alla manutenzione  del campo sportivo.      
Comunica che l’A.C. una volta completati i lavori, molto probabilmente, assegnerà la struttura,  
utilizzando gli stessi criteri con i quali si è proceduto  a consegnare il campetto “Bellomo”, ad una 
società che si farà carico del funzionamento e delle opere di manutenzione  ordinaria, invece gli 
interventi straordinari  saranno a carico  dell’A.C. 
-Consigliere Carollo Antonino:   Chiede se anche le altre associazioni di calcio possano usufruire 
della struttura. 
-Assessore D’Aloisio Salvatore:    Afferma che verrà dato spazio all’utilizzo a titolo gratuito ai 
giovani ed alle scuole  sia del campetto “Bellomo”, dato già in gestione all’associazione Eracle, sia 
del campo  sportivo. 
 
Il Presidente, alle ore 20,10, dichiara chiusi i lavori consiliari.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
        __________________________ 
 
 
 


