
 

 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 62    del  27/06/2017     

    
OGGETTO: Progetto di ristrutturazione e la riqualificazione funzionale di un 
campo da tennis, di una palestra e dei servizi ad essa connessi facenti parte di un 
più ampio complesso scolastico ormai in disuso, di proprietà del Comune di Santa 
Margherita di Belice, oggetto della deliberazione di Giunta Comunale n° 22 del 
15/02/2016. – Approvazione progetto di variante. -  
L’anno  duemiladiciassette, il giorno ventisette, del mese  di giugno , alle ore 13,30,      
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 SI 

Assessore MARINO Maurizio  SI 

Assessore D’ALOISIO Salvatore NO 

Assessore SCARPINATA Rosa SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

 
 
      
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
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 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 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 dei Comuni di Agrigento 
  

ORIGINALE  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
N°    18   DEL    08/06/2017 

  
Oggetto: Progetto di ristrutturazione e la riqualificazione funzionale di un campo da tennis, 
di una palestra e dei servizi ad essa connessi facenti parte di un più ampio complesso 
scolastico ormai in disuso, di proprietà del Comune di Santa Margherita di Belice, oggetto 
della deliberazione di Giunta Comunale n° 22 del 15/02/2016  
Approvazione progetto di variante   
 
        

 INIZIATIVA UFFICIO TECNICO    Il Responsabile Settore Tecnico  
                                                                         F.TO    Ing. Aurelio lovoy   

 
_________________________________ 

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

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

lì                                      Il Responsabile Settore Tecnico  
                                                                F.TO    Ing. Aurelio lovoy   

 
 

____________________________ 
 
 

2. per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:  
         [      ]  parere: ____________ 
         [   X   ]  parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì                                   Il Responsabile Settore Finanziario 
                                                                                                   F.TO      Luigi Milano 
 
 
 
Atti allegati depositati presso l’ufficio : 
Progetto di variante prot. N. 5752 del 30/03/2017 



 Premesso che: 
 

 Con delibera n. 120 del 08/10/2015 la G.M. è stato  approvato lo schema di convenzione  
per la concessione di parte dell'ex complesso scolastico, ubicato in via Pier Luigi da 
Palestrina, con palestra ed aree di pertinenza identificate al NCT al foglio di mappa 29 
particella 2939 sub 5 e 6; 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 15/02/2016 è stata concessa l’area facente 
parte dell’ex complesso scolastico con palestra ed area di pertinenza, identificate al NCT al 
foglio di mappa 29 particella 2939 sub 5 e 6, per anni trenta alla S.S.D. Leoni Sicani; 

 Con Permesso di costruire  n. 45 del 16/11/2016 sono stati autorizzati i lavori, di 
riqualificazione e ristrutturazione funzionale di spazi sportivi, concernente la realizzazione 
di una struttura geodetica spaziale  e la manutenzione straordinaria della palestra,   presso 
l’immobile di proprietà comunale via G. da Palestrina, in catasto al foglio di mappa n. 
29 particella n. 2939 sub 5 e 6;  

 
Vista la richiesta dell’ associazione Leoni Sicani Onlus” con sede in Santa Margherita di Belice via 
Traina n. 70  assunta al protocollo dell’Ente al n. 5752 del 30/03/2017;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 15/02/2016 al b) che recita: negli anni di 
validità della concessione la ditta potrà realizzare opere in aggiunta a quelle previste nel progetto 
che si andrà a concessionare solo con espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e 
con relativo titolo edilizio; 
 
Visto il progetto di variante che consiste sostanzialmente nella realizzazione all’interno degli spazi 

di supporto alla palestra, di un’ampia area atleti, con infermeria e servizio igienico annesso, in 

posizione limitrofa all’ingresso della tensostruttura e alla palestra, e nella realizzazione degli 

spogliatoi nell’area adiacente  I lavori previsti riguardano:  

o demolizione di alcuni tramezzi interni all’area spogliatoi; 

o risanamento delle strutture ammalorate; 

o realizzazione di nuovi tramezzi al fine di rendere accessibili tutti gli spazi; 

o realizzazione dell’impianto idrico, di scarico ed elettrico; 

o sostituzione degli infissi; 

o posa in opera di pavimenti e rivestimenti interni; 

o picchettatura  e posa in opera dello strato di finitura esterno. 

 

Ritenuto che tale proposta mira a perseguire l’obiettivo di una celere realizzazione degli interventi, 

agevolando la sostenibilità economica dell’investimento, al fine di rendere fruibile quanto prima 

tutti gli spazi sportivi e a garantire l’inizio della stagione sportiva dell’ASD Leoni Sicani Onlus 

all’interno della stessa struttura con la messa in esercizio dell’impianto sportivo. 

 
 



 
PROPONE 

 
1) Approvare la proposta di variante presentata dal Legale Rappresentante dell’associazione 

sig/ra Massimino Francesca nata a San Giuseppe Jato il 06/06/1969 avente codice fiscale 
MSSFNC69H46H933R, nella qualità di Legale Rappresentante dall’associazione dilettantistica 

sportiva “Leoni Sicani Onlus” con sede in Santa Margherita di Belice via Traina n. 70  come dagli 
allegati progettuali.   

2) Autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico ad acquisire tutta la documentazione tecnica 
ed amministrativa per procedere al rilascio della concessione e/o autorizzazione ad eseguire i 
lavori previsti nella variante;  

3) Rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 
2, L.R 44/91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



L’ASSESSORE ANZIANO            IL   SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Geom. Maurizio Marino   f.to:Dott.FrancescoValenti           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, per il giorno ___29/06/2017__ e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì_30/06/2017__ 
 
         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 


