
 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero consorzio Comunale di Agrigento  
 
 
 

DETERMINA SINDACALE 
 

N. 7 DEL 24 MAG. 2017 
 
 
Oggetto: Nomina della Commissione per le valutazioni della manifestazione 
d'interesse, pervenuta da parte di Associazione Sportiva Dilettantistica e/o 
soggetto privato per la per la concessione di un’area estesa 6.000 mq. circa per come 
individuata negli elaborati grafici allegati, ricadente tra la vie Po e Riparia dell’ex 
baraccopoli con destinazione urbanistica “Verde sportivo attrezzato e impianti sportivi 
pubblici o privati di uso pubblico”, per la realizzazione e relativa gestione di un nuovo 
impianto sportivo (campetti di calcio a 5 e strutture di servizio connesse). 
 
 
 
 
 
 

II Sindaco 
F.to Dott. Francesco Valenti 



IL SINDACO 
 
Vista la delibera di G.M. n.24 del 08/03/2017 con la quale si è: 
1) approvato apposito schema di convenzione, costituito di n. 11 artt., per la concessione 

di area sportiva comunale estesa 6.000 mq. circa per come individuata negli elaborati 
grafici allegati, ricadente tra la vie Po e Riparia dell’ex baraccopoli con destinazione 
urbanistica “Verde sportivo attrezzato e impianti sportivi pubblici o privati di uso 
pubblico”, per la realizzazione e relativa gestione di un nuovo impianto sportivo 
(campetti di calcio a 5 e strutture di servizio connesse); 

2) Incaricato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di provvedere ad espletare gli atti per la 
manifestazione d'interesse; 

3) incaricato il Sindaco di costituire apposita Commissione, formata almeno di tre membri, 
dopo il ricevimento di eventuale manifestazione d'interesse, per valutare: 
a) conformità dell'intervento alla destinazione dell'area; 
b) validità del piano di investimento esteso a tutto il periodo della concessione; 
c) validità del piano gestionale; 
d) peso degli obblighi di cui agli art. 3 e 4 della suddetta convenzione 

 
 
Preso atto che: 
 l'avviso per manifestazione d'interesse è stato pubblicato il 31/03/2017 all'Albo Pretorio 

online di questo Comune; 
 entro il 30/04/2017, termine come da avviso, è pervenuta manifestazione d'interesse 

da parte di soggetto privato assunta al prot. n. 7773 del 28/04/2017 con progetto 
preliminare dell'iniziativa connessa; 

 
Ritenuto dover nominare apposita Commissione formata di tre membri per le valutazioni di 
cui alla citata delibera di GM n. 24 del 08/03/2017 
 
Attesa la propria competenza 

DETERMINA 
1) Di costituire la Commissione per le valutazioni della manifestazione d'interesse, 

pervenuta da parte di soggetto privato, con riferimento al parametri di cui alla delibera 
di GM n. 24 del 08/03/2017, che è così formata: 
a) Dott.ssa Antonina FERRARO - Segretario Comunale - Presidente; 
b) Aurelio LOVOY - Responsabile Settore Tecnico - Componente; 
c) Luigi MILANO - Responsabile Settore Finanziario - Componente. 

2) Di assegnare il tempo massimo di giorni trenta per il completamento delle operazioni di 
valutazione. 

3) Di inviare il presente provvedimento ai suddetti membri della Commissione e 
provvedere alla sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune. 

 
 

Il Sindaco 
F.to Dott. Francesco Valenti 



CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 
 
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo 
Pretorio, 
 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all'Albo 
Pretorio on-line il giorno 25/05/2017, e vi rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi. 
 
 
Dalla Residenza Municipale , 26/05/2017 
 
 
 
     Il Messo Comunale           Il Segretario Comunale 
(G. Catalano/ V. Monteleone)      dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ____________ 
 
 

   Il Segretario Comunale 
dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


