
 

 

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

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.   53  del  05/06/2020 

    

 OGGETTO: Direttiva per rilascio titoli edilizi abilitativi nell’area del Piano 

Particolareggiato Residenziale ( ex baraccopoli). 

L’anno  duemilaventi,   il  giorno  cinque,  del mese  di  giugno, alle ore 13,15  

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 ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore RABITO Filippo SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 

Presiede  il Vice  Sindaco  Dott. Giacomo Abruzzo    

 

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 Vice  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 Comunale di Agrigento 
 

SETTORE TECNICO 

 

COPIA 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 

N° 18 del 04/06/2020 

 

 

OGGETTO 
Direttiva per rilascio titoli edilizi abilitativi nell’area del Piano 

Particolareggiato Residenziale (ex baraccopoli) 

 

 

 

     Iniziativa della proposta:        L’Assessore ai LL.PP. 

                    F.to (Maurizio Marino) 

 

                            

Ai sensi dell’art. 12 L.R. n° 30 del 23/12/2000, si esprimono sulla presente proposta, i seguenti 

pareri: 

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE 

 

Lì _________________ 

       Il Responsabile del Settore Tecnico 

                 F.to  (Ing. Aurelio Lovoy) 

 

 

    2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 

• X  Parere: FAVOREVOLE 

• Parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile 

 

 

   Lì  05/06/2020       Il Responsabile del Settore Finanziario 

          F.to (Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 



 

 

 

Atti allegati:  

- Direttiva 

        

Atteso che sono pervenute, presso l’ufficio tecnico, diverse richieste di rilascio di titoli 

edilizi  abilitativi concernenti sia l’ambito di ricostruzione che edilizia privata post 

ricostruzione riguardante in particolare cambi di destinazione d’uso per attività 

commerciali e produttive nella zona del Piano Particolareggiato Residenziale (ex 

baraccopoli) del comune di Santa Margherita di Belice; 

 

Ravvisata l’esigenza di fornire, mediante direttiva, indicazioni per agevolare le attività 

edilizie in detta zona;  

 

Visto il documento allegato; 

 

Richiamata la competenza della Giunta Comunale; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

Visti i pareri  resi; 

 
Per tutto quanto sopra; 

 

PROPONE 

 

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in 

fatto e diritto:  
  
1) Approvare l’allegato documento che è parte integrante della presente proposta; 

 

2) Trasmettere il presente documento  al Consiglio Comunale per la condivisione; 

 

3) Rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art 

12, 2° comma della Legge n° 44/91.                          

 

 

  
 

 

 

 

 

 



L’ASSESSORE ANZIANO                 IL  VICE  SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to:  Dott. Maurizio Marino        f.to: Dott. Giacomo Abruzzo      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  08/06/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì  09/06/2020 

 

         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 Comunale, lì ________ 
 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 


