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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 120   del   12/10/2016              

 
OGGETTO:  Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dell’arteria stradale di Via 
Genova. 
 
L’anno  duemilasedici, il  giorno dodici  del mese  di ottobre,  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 NO 

Assessore MORREALE Paolo SI 

Assessore BONIFACIO Tanino SI 

Assessore MORREALE Vita SI 

Assessore RABITO Filippo NO 

 
      
Presiede  il  Vice Sindaco  Prof. Tanino Bonifacio  
 
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 Vice 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 dei Comuni di Agrigento 
* * * *  

 
 

ORIGINALE 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. _____ DEL _______________ 

 
Oggetto: Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dell’ arteria stradale di Via 
Genova. 
 
========================================================= 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:         IL  VICE SINDACO  
                                                                                                         F.to  Prof. Tanino Bonifacio 
 

 
UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Tecnico LL.PP. 
 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica. 
Lì ___________ 
                                                                                     IL Dirigente del Settore Tecnico LL.PP. F.F. 
          F.to    Arch. Michele Milici 
 
========================================================= 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere : 
 
    Parere: favorevole 
 Parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì__________________ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                         f.to ( Luigi Milano) 
 
============================================================ 
Atti Allegati: 



              
PREMESSO:  
 

- che la via Genova costituisce un’arteria di estrema importanza per l’accesso e per il 
transito dei numerosi  residenti che abitano il quartiere di via Cannitello e zona ex 
Chiesa Madre; 
 
CONSIDERATO:  
 

- che detta arteria stradale è interessata da un elevato volume di traffico; 
 

- che essa è stata oggetto di numerosi interventi di manutenzione ordinaria con la 
posa di materiale inerte calcareo; 
 

-  che, malgrado  i suddetti interventi,  la stessa risulta essere dissestata e costituisce 
ancora un serio pericolo per la regolare transitabilità, così come si evince  anche dal 
rapporto di Polizia Municipale del 26/04/2016 prot. n. 238/P.M. agli atti; 
 

- che in data 23/05/2016 è pervenuta al prot. com.le n. 8431 una raccolta di firme 
nella quale n. 25 famiglie abitanti il quartiere prospicente la via Genova richiedono 
l’eliminazione dello stato di pericolosità di tale arteria stradale; 

 

- Ritenuto necessario mettere urgentemente in sicurezza la suddetta via con la 
sistemazione e rifacimento del manto stradale; 
 

- Considerato che l’UTC ha stimato una spesa occorrente pari a circa € 28.000,00; 
 

- che detto fabbisogno può trovare copertura finanziaria all’intervento 
20810101denominato “ Manutenzione ordinaria e straordinaria di strade”;  
        
 

PROPONE 
 

1) Che l’ufficio Tecnico Comunale predisponga tutti gli atti amministrativi e 
progettuali per la messa in sicurezza e la regolare transitabilità della via 
Genova; 

 

2) Dare atto che la spesa stimata provvisoriamente di  circa  € 28.000,00 trova 
copertura finanziaria all’intervento 20810101 denominato “ Manutenzione 
ordinaria e straordinaria di strade” del bilancio 2016;  
 

3) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Tecnico per 
tutti  gli  ulteriori adempimenti di competenza; 
 

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante 
l’urgenza di provvedere a mettere in sicurezza la strada di che trattasi.  

 
 
 
 
 



  L’ASSESSORE ANZIANO            IL VICE  SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to: Arch. Paolo Morreale         Prof.Tanino Bonifacio            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  14/10/2016   e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 17/10/2016 
 
         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 
 


