
 

 

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

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 67  del  14/07/2020  

      

 OGGETTO: Concessione della piazza E. Loi con annessi servizi esistenti – Atto di 

indirizzo. 

L’anno duemilaventi,  il giorno quattordici,  del mese di  luglio,  alle ore 14, 00 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 ABRUZZO Giacomo NO 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore RABITO Filippo SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.  Livio Elia Maggio 

 

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 Comunale di Agrigento   

Settore Tecnico 

 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N°   23   DEL   08/07/2020 

 

OGGETTO: Concessione della piazza E. Loi con annessi servizi esistenti –  Atto di indirizzo  

 

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:            Il SINDACO  

   f.to  Dott. Giacomo Abruzzo   

        

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Tecnico LL.PP. 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 

Lì ___________ 

        Il Dirigente del Settore Tecnico 

           f.to Ing. Aurelio Lovoy 

 

 

1) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 

       parere:    __________________ 

      parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 

Lì,  

    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                                    f.to Dott.ssa Francesca Valentina Russo 
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Premesso: 

che con nota prot. 11573 del 06/07/2020 è stata avanzata la richiesta di concessione di suolo 

pubblico della piazza Emanuela Loi con i servizi annessi esistenti; 

che il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2016, all’art. 4 

distingue la natura delle occupazioni di suolo pubblico in temporanei e permanenti, quest’ultimi 

rilasciate a seguito di atto di concessione; 

Rilevato:   

che la carenza di risorse finanziarie costringe  molti enti locali a coinvolgere enti pubblici e privati 

nella gestione e valorizzazione di spazi pubblici;  

che in un’ottica di una migliore gestione e fruibilità questa Amministrazione intende affidare in 

concessione d’uso permanente la piazza E. Loi con i servizi annessi, avendo come obiettivo, di 

favorire lo sviluppo di servizi essenziali funzionali al miglioramento della qualità della vita e nel 

contempo al miglioramento dell' attrattività del territorio. 

 Il turismo rurale agroalimentare è in grado di proporre un modello di sviluppo equilibrato, 

sostenibile e adatto per tutti i gusti e le tasche dei viaggiatori. 

I processi di globalizzazione del sistema agroalimentare hanno favorito nel tempo la crescita delle 

"filiere lunghe" le cui logiche implicano la perdita del legame tra produzione e consumo. Dall'altro 

lato, si assiste al moltiplicarsi di iniziative volte a ricondurre il consumatore al "luogo di origine del 

prodotto" dando, così, visibilità e vitalità ai territori rurali. 

Queste iniziative possono essere configurate come "filiere corte" volte a favorire la vendita diretta 

tra produttore e consumatore. Si tratta, in effetti, di modalità antiche legate alle risorse naturali, 

culturali e sociali, basate su valori, principi, significati culturali ed etici rispetto agli obiettivi 

edonistici e di mercato. 

Considerato che l’obiettivo dell’Amministrazione è favorire lo sviluppo del territorio; 

Occorre dare mandato al Settore Tecnico Comunale di predisporre apposito “Avviso Pubblico” 

finalizzato all’accoglimento di eventuali manifestazioni di interesse da parte di enti pubblici o 

privati per la concessione della Piazza Emanuela Loi con i servizi annessi esistenti; 

 

PROPONE 

1. Di Autorizzare l’Ufficio Tecnico a concedere in uso privato la piazza Emanuela Loi; 

2. Approvare l’idea di utilizzo della Piazza Emanuela Loi anche ai fini privati e commerciali, a 

condizione che venga garantita la gestione e la pulizia degli spazi pubblici e che non venga 

inibito l’accesso e/o l’utilizzo dell’area al pubblico; 

3. Autorizzare il settore tecnico comunale a predisporre apposito avviso pubblico finalizzato 

all’accoglimento di manifestazioni di interesse da parte di enti pubblici o privati per la 

concessione in comadato d’uso oneroso della piazza Emanuela Loi con i servizi annessi 

esistenti; il canone di occupazione potrà esser compensato con gli oneri di manutenzione 

posti a carico del gestore; 



4. La concessione in uso dovrà prevedere a carico del gestore un programma di manifestazioni 

annuali da svolgere nel sito per la promozione territoriale. Le iniziative dovranno essere 

approvate dall’Amministrazione Comunale; 

5. Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to: Rag. Rosa Scarpinata       f.to:Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.Livio Elia Maggio  

                                             

============================================================ 

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. Livio Elia Maggio 

 

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 16/07/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 17/07/2020 

 

         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 Comunale, lì ________ 

 

                 

 


