COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 del 18/11/2016
OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco.
L’anno duemilasedici, addì diciotto, del mese di novembre, alle ore 19,40,
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
ALFANO Davide
SI
AQUILINO Giuseppe
SI
BILELLO Ignazio
SI
CIACCIO Francesco
SI
D’ANTONI Paolo
NO
FERRARO Salvatore
SI
GIAMPAOLO Francesco
SI
MANGIARACINA Giorgio
SI
MANGIARACINA Giuseppe
SI
MARINO Roberto
SI
PORTOLANO Baldassare
SI
ROSALIA Antonino
SI
VALENTI Francesco
SI
VIOLA Fabrizio
SI
VIOLA Gaspare
SI
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93:
Il Sindaco Dott. Francesco Valenti e gli Assessorii:Paolo Morreale,Rabito Filippo,Morreale
Vita
Assume la presidenza l’Avv. Francesco Ciaccio.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro.
Il Presidente accertato il n. 14 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, Aquilino,
Alfano,
nominati dal Presidente;
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.

Il Sindaco comunica che:
- si è riusciti ad iniziare il nuovo servizio di raccolta differenziata – SAMO - e ringrazia i cittadini
margheritesi per la risposta positiva data per la raccolta differenziata, che secondo la proiezione ha
raggiunto il 70% .
Afferma che continuando così il prossimo anno si avrà un risparmio
sull’importo della tassa dei rifiuti di quasi €.100.000,00.
Ringrazia gli operatori che, oltre al
lavoro svolto, forniscono anche alle persone tutte le informazioni utili;
- riguardo il “Cafè House” è quasi pronto il bando per essere pubblicato, è in corso di ultimazione il
progetto esecutivo e la Cassa DD.PP. ha messo a disposizione le somme necessarie, per cui i primi
mesi del prossimo anno l’opera verrà realizzata;
- vi è “ in itinere” il ripristino della prima parte della Villa Comunale da parte della Coop.
Quadrifoglio e del Centro Studi Athena, i quali hanno ottenuto un finanziamento e quindi i primi
mesi del prossimo anno verrà restituita ai cittadini, in modo fruibile, insieme con il “Cafè
House”;
- in merito al Palazzo Lombardo, purtroppo, oggi con la Regione Sicilia non si hanno certezze.
Informa che l’On.Margherita La Rocca ha presentato un emendamento, prima del 30 novembre,
per ottenere 400.000,00 euro occorrenti per demolire Palazzo Lombardo. Ringrazia l’On. La Rocca
per il suo interessamento, perché ormai questa è un’annosa vicenda che và per le lunghe, perché
sembrava che a marzo tutto si stesse per risolvere con il finanziamento promesso dalla Protezione
Civile ed invece si è perso altro tempo.

CONSIGLIERE ANZIANO
F.to:Dott.Roberto MARINO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

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 ____23/11/2016__________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì___24/11/2016___
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 Municipale, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

