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

COPIA DELLA DELIBERAZIOI{E DEL COIYSIGLIO COMUI{ALE
tV.12 del 28/05/2020

OGGETTO; Esame ed approvazione in seguito ad aggiornamento seduta consiliare della

delibera: ,,Ricognizione dei beni immobiti (ti proprietà comanale non strumentalì all'esercizio

delte funzioni istituzionuli clell'ente e ucloiione piano delle alienazioni e valorizzazioni

immobiliari tla allegare al Biluncio cli Previsione 2020 ai sensi clell'urt. 58 legge n.l33/2008."

L,anno drn*iln nnti, ùtdì *nnm, ilel mese di maggio, ulle ore 20,36 nell'uula

consilieve cli questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, convocuto dal

presidente ai sensi dell'art.20 della L.R. n.7/1992 e successive modfficazioni ed

integruzioni, in seclutu pubblicu orclinariu, di prima convocazione, nelle persone

dei Sigg.ri'òò"'

'AROLLO Antonino

Presente

M

CIACCIO Francesco

CrcIO Muriangela

,S1

^s/

CRESCIMAI{'/O Fruncescu .§1

DI PRIMA Pier Paolo NO

GIAMPAOLCI Frsncesco NO

MARIÌ{O Roberto ,sI

MALTCERI Anna
TUIORREALE Carmen

,sI
,S1

|CARPIIYATA Rosct

SCLAFANI Muria GiusePPina
^s/
,sI

VALEIYTI Frsncesco NO

Sono presenti, ai sensi dell'urt.2L, comma 3o'L'R' n' 7/93:

Sinrtcica : Dott. Fruncesco Valenti Assessori: Scarpinutu Rosa, Murino Maurizio.

Assume la presidenzu l'Aw, Frsncesco Ciuccio'

Parteciptt il segretario contunule Dott, ssa Antonina Feffaro

Il presirlente nccertttto il n. I consiglieri presenti oi sensi clell'urt. 21 L.R. n,26/93' dichiara

volida lu seduta,
Svolgono le funZioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Murino Roberto, Crescimanno

Francesca, Muuceri Anna, nominsti dal Presidente;

Il presidente invita gli intervenuti s deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno'



prima clella trattazione, il Presidente, chiarisce che si è reso necessalio aggiomare i lavori de1

consiglio alla data odierna al fine di dare aila Giunta comunale ra possibilità di adottare con atto

proprio la deliberazione avente ad oggetto:" Concessione in comoàato d'uso a titolo oneroso di

locali idonei per attività didattica delra costituenda " università degli Studi del Gattopardo"'

Dopodichè, dèr lettura dell',oggetto dell',allegata proposta di deliberazione che forma pafte

integrante e sostanziale der presente provvedìmenò, predisposta darl'ufflrcio responsabile, su

iniziativa de1l,A.c., sulra quare ,ono ,tuii àspressi i pui.ri previsti dalla L.R'n'30/2000, ed invita il

Responsabile del Settore Tlcnico Ing. Aurelià Lovoy atelaz'ionate in merito'

l Responsa
: Relaziona amPiamente circa la

,-,. u' la succitata delibera di Giunta
| -J ^-^-^ ^1^^ À -onacoorin cnrne

['o;ìH..";;;.;;."r^r"?r"",enuti della stessa mettendo in evidenza che è necessano, come
1 .- ^-4^ l^1 /ì^-.ialì^ .^mrrnale nel

;':ffi#:, il# ii o.t dispositivo,,"nr"'1""t13,ut,':ol1:':11'H::"::.-*'#T,3ig1?3tff:
r':'."l"H: ',JT;', J"nl'""i, 

";iulLio- §u""o,, ,l .:*od"1oi'::: :1,.1""'i^il'1,:ì:,:,"iil:;:
iffi'Jj:,[,;.r"il :":r;;,";";". iJi" .i,,à di s. Margherita di Belice del 5" Polo universitario

^1 cclì ^++^*^-4n,, F.ridenzia le ricarlutg
U§il:IT.ffi# ii::ffi:"# ililorrio universitarìo de1 "Gattopardo". Evidenzia le ricadute

, .--:t^-1, ^

;;ri*. àl tul" iniziativa sul tessuto economico locale e sulf intero territorio'

chiede ed ottiene 1a parola ii consigtiere Marino Roberto, il quale precisa che il rinvio della

precedente seduta è siato vorto ad ài.r"r. un atto di tndurzio da parte de[a Giunta che

riassumesse tutti gli aspetti legati a tale iniziativa. Esprime il proprio voto favorevole' vista

l,importanza dell'iniziativa e la ion indifferente ricaduta economica sulf intero territorio'

Si augura pertanto che l' iter si possa concludere con un esito positivo'

lnterviene il consigliere Mauceri Anna, che concorda pienamente con quanto affermato da1

Consigliere Marino.

II presidente : Dichiara di condividere le dichiarazioni esposte dal consigliere Marino, come tutto

i1 Civico Consesso.

' 
consigriere Marino Roberto: propone che 

'atto 
deliberativo adottato dalla Giunta in data

odierna faccia parte integrante del1a deiiberazione scaturente da1la presente seduta'

Dopo ampia cliscussione], presidente conviene sulla necessità di iospendere brevemente la seduta

p., upprofondimenti. - i lavori vengono sospesi alle ore 20'57 ''

Alle ore 21,05 riprendono i lavori consiliari, risultano assenti i consiglieri: carollo' Di Prima'

Ciumpuolo, Valenti,. - Presenti in aula n' 8 consiglieri'-

- Presitlente: Dichiara che è stato formulato dal gruppo di maggiorarlzaun emendamento alla

propostaconsiliareedinvitailsegretarioComunaleadarnelettura.

-II Segretario Comunale: Procede alla lettura del seguente emendamento, da inserire nelle

premesse e prima del dispositivo con le seguenti parole: ,, Preso atto della deliberaz,ione di Giunta

comunule n. 5t rtel 2g/05/2020 , clichiurita immecliatctmente esecutiva". Inserire nel dispositivo

al 3o punto Ie seguenti parole: "Oi ta.tiJicare il p. !: ilella richiamata deliberazione di Giunta

conrunale n" 51/20, ulleganclo lu stessaLt verna; aell'odierna seiluta consiliare"'

poiché nessun consigliere chiede ia parola, il presidente invita il consigrio a deliberare in merito'

IlPresidenteproponealConsigliodivotareilsuperioreemendamento:



IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato

proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori;

DELIBERA
1. Di votare l'emendamento così come formulato'

' successivamente propone a1 Consiglio di votare la proposta così come emendata .

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e

proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, così come emendata, ed in conseguenza di

adottare il presente attò con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa

che qui si intende integralmente trascritta'



ILCONSIGLIEREANZIANOILPRESIDENTEILSEGRETARIOCOMUNALE
Fto:Dott' Roberto Marino F'to:Aw' Francesco Ciaccio Fto: Dott' ssa Antonina Ferraro

::::::::::::--::::::::::::::::=::::=:::::::::::::::--_:::::::::::::::::::

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Chelapresentedeliberazione'inuppfitazionedellaL'R'n'44l9lz
o E, stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2o comma

dell'art' 12 detla L'R' n' 44191'
Il Segretario Comunale

f.to: Dott'ssa Antonina Ferraro

umministrutivo'
{to tor0orme in curta libera Pe

»uttu Reiidenza Municipale' lì -- 

---

L SEGRETARIO COMUNALE

CERTI FICATO DI PT]B BLICAZIONE

11 Sottoscritto Segretario co*rrrull, su conforme attestazior'rc 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^z^99r, n.44, è stata pubbiicatr, i.Ji"r,e.affissione arl'Albo pretorio on - line' il

giorno 04. 06.- fi b' . ,, _e 
vi rimarrà per giomi 15 consecutivi'

Dalla Residenz uffi,i*'.:r -o'3'-ou'20 
2o

lL MESSO COMUNALE
f.to: G.Catalano / V'Montelione

IL SEGRETARIO COMUI\ALE
f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo'

n itt * Reiidenzo M uniciPule, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE


