
 

 

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

 

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

                                                 N. 14   del  19/06/2020   

 

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco. 

 

L’anno duemilaventi, addì diciannove, del mese di giugno, alle ore 20,15 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 

 CAROLLO Antonino NO 

CIACCIO Francesco SI 

CICIO  Mariangela       SI 

CRESCIMANNO  Francesca SI 

DI  PRIMA  Pier Paolo SI 

GIAMPAOLO Francesco SI 

MARINO  Roberto SI 

MAUCERI Anna SI 

MORREALE  Carmen SI 

SCARPINATA  Rosa SI 

SCLAFAN I Maria Giuseppina SI 

VALENTI  Francesco       SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 

Sindaco:Dott.Francesco Valenti-Assessori:  Scarpinata Rosa, Rabito Filippo, Marino Maurizio.                                                                          

Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio.  

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Livio Elia Maggio 

Il Presidente accertato il n.11 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 Roberto, Sclafani Maria 

Giuseppina, Mauceri Anna,  nominati      dal Presidente; 

Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco  comunica che: 

- È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune l’avviso per l’assegnazione di un contributo 

una tantum a fondo perduto, al fine di sostenere le attività commerciali  danneggiate  

dall’emergenza sanitaria  COVID -19 .   Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’impegno  di una 

commissione  formata dai consiglieri comunali, che sono riusciti a garantire la somma complessiva  

di 70.000,00 euro nel redigendo bilancio da spalmare a coloro i quali ne faranno richiesta entro il 5 

luglio p.v.  

- Domenica 14 u.s. ha inaugurato  il “Parco della Liberta” , coglie l’occasione per ringraziare 

ufficialmente e in sede istituzionale l’associazione “ Quarantena”, specificando che hanno 

bonificato e resa fruibile un ‘area attrezzata con giochi per bambini.  Inoltre gli stessi hanno aderito 

alla manifestazione d’ interesse per la gestione della Villa Comunale. 

- che nella giornata di ieri ha partecipato ad una riunione presso l’Unione dei Comuni “ Terre 

Sicane” relativamente all’incendio del bosco “ Magaggiaro” , erano presenti anche i rappresentanti 

del WWF .  Precisa  che  anche se  tutto ciò non rientra nelle responsabilità Comunali,   i sindaci si 

sono sentiti in dovere di attenzionare  il problema visto   il disastro che ha portato in fumo 195 ettari 

di terreno con conseguenze non indifferenti per la flora e la fauna,  danno stimato in  60 milioni di 

euro.  Pertanto  è stato stilato un documento  da  inviare agli Assessorati di riferimento, visto il 

carattere dell’urgenza. 

- il 5 giugno u.s. è stato annunciato il vincitore del Premio Letterario “ Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa 2020”  ma data l’emergenza sanitaria , non sarà organizzata la giornata del Premio, così 

come di consueto avviene  nella prima decade di agosto, pertanto si rinvia tutto al prossimo anno,  e 

si augura che tutto ciò  possa avvenire nella normalità. 

- ringrazia l’Assessore Rabito  perché si è adoperato per la realizzazione , anche se in forma 

ridotta, della giornata “ Maggio dei Libri”. 

- sono ripresi  i lavori dei cantieri, dopo l’interruzione sempre causata dall’emergenza sanitaria,  per 

l’ultimazione , della pavimentazione dei marciapiedi di via San Francesco, Corso Italia e della 

bretella della Posta. Ringrazia il Presidente e il Consiglio tutto. 

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente chiude il punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to:Dott.Roberto Marino             f.to:Avv. Francesco Ciaccio        f.to:   Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

 

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  22/06/2020  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Comunale, lì  23/06/2020 

 

IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to: G.Catalano / V.Montelione                    f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 

 

 

               

                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

        __________________________ 

 

 

 


