
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

                                                    N.  29    del  12/07/2019  
 

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco. 
 
L’anno duemiladiciannove, addì  dodici , del mese di luglio , alle ore 20,10 ,  
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       SI 
CIACCIO Francesco SI 

 CICIO Mariangela NO 
 CRESCIMANNO Francesca SI 
DI PRIMA Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco NO 

 MARINO Roberto SI 
 MAUCERI Anna SI 
 MORREALE Carmen SI 
 SCARPINATA Rosa      SI 
SCLAFANI Maria Giuseppina SI 
VALENTI Francesco NO 

 
 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il Sindaco Dott. Francesco Valenti   e  gli Assessori: Abruzzo Giacomo, Rabito 
Filippo, Scarpinata Rosa ; 
Assume la presidenza Avv. Francesco Ciaccio . 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro.  
 Il Presidente accertato il n. 9  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:  Crescimanno, Sclafani, 
Carollo  , nominati dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del 
giorno. 
 



Il Sindaco comunica che: 
-   l’assessore D’Aloisio ha rassegnato le proprie dimissioni,  per motivi familiari, pertanto si è reso 
necessario procedere  alla nomina del nuovo assessore.  Ringrazia pubblicamente  a nome suo e di 
tutta la giunta l’assessore D’Aloisio,   usando  nei suoi confronti  parole di stima e gratitudine per 
l’impegno profuso nel portare avanti il suo mandato.  Nel contempo presenta al consiglio il nuovo 
assessore il Dott. Rabito Filippo, già  in passato impegnato  in questa veste  nel  nostro  comune,  
augurandogli di lavorare proficuamente  per  la nostra cittadina, con l’impegno  e la tenacia che lo 
contradistingue; 
- si sta procedendo alla pulizia di tutto il  paese,  si è  abbellita la piazza con la posa di vasi  fioriti, 
quindi si cura l’immagine della nostra cittadina con dei piccoli accorgimenti di poco costo ma di  
grande effetto estetico, ringrazia anche i cittadini che collaborano a questo fine. Si stanno inserendo 
dei punti  di illuminazione  nelle zone d’ingresso  e presso i monumenti; 
-  il finanziamento  riguardante i lavori per il tetto della scuola elementare di 70,000 euro sono stati 
spesi  e  i lavori sono quasi ultimati, comunica che è suo intendimento  procedere alla sistemazione 
delle finestre almeno quelle del piano terra, sperando in un successivo finanziamento per il 
definitivo completamento; 
-  il 16 luglio ci sarà  l’inizio della gara per i lavori di sistemazione di  Palazzo  Sacco un altro 
obiettivo  che spera di realizzare facendo partire i lavori già nel mese di settembre, dando così una 
sistemazione a tutta l’area. 
Chiede ed ottiene la parola il neo-assessore dott. Rabito Filippo, il quale ringrazia il Sindaco per la 
fiducia che ripone nella sua persona,   illustra poi  brevemente gli obiettivi che si propone di  
raggiungere durante questo suo mandato.  Inoltre sottolinea la sua disponibilità verso tutti i cittadini 
al di la delle opinioni politiche. 
Il Presidente comunica di avere ricevuto da parte  dell’Ufficio di Segreteria  la comunicazione della 
nomina del neo- assessore, ringrazia  l’ ex assessore D’Aloisio per il lavoro svolto  e  per il clima di 
collaborazione che si era instaurato.    Rivolge al  Dott.  Rabito i suoi auguri e quelli di tutto il 
civico consesso e gli augura un buon lavoro.  Precisa che secondo l’art. 39  e  40 dello Statuto i 
consiglieri, se vogliono , hanno facoltà di intervenire sulla nomina del neo – assessore. 
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Di Prima che augura un buon lavoro al neo –assessore, il 
quale a suo parere , anche se è giovane vanta esperienza politico- amministrativa pertanto di certo 
può fare meglio,  ringrazia anche  l’ assessore D’Aloisio per il lavoro svolto con impegno e 
costanza.              Inoltre chiede al Sindaco notizie in merito all’organizzazione del Premio 
Letterario visto che la manifestazione costituisce un momento importante per la nostra cittadina.   
Continua facendo presente di avere ricevuto in ritardo le proposte delle delibere on –line,   e che 
pertanto non ha avuto il tempo materiale per approfondirne il contenuto, ne chiede le motivazioni. 
Il Presidente spiega che non è assolutamente colpa dell’ ufficio di  Segreteria  in quanto gli uffici 
competenti depositano il cartaceo  in Segreteria ma contestualmente non le inviano on – line così 
come dovrebbe essere, si creano così questi disguidi, ma i consiglieri possono recarsi in segreteria e 
prenderne visione, anche perché l’invio on –line è un assoluta novità voluta dai consiglieri  e non 
costituisce  la regola ma bensì l’eccezione. 
Il Sindaco illustra brevemente la programmazione del Premio Letterario giunto ormai alla XVI  
edizione, pensa di avere confezionato un ottimo lavoro, con il supporto di tutti coloro che si 
spendono per la buona riuscita di questo evento che ha portato la nostra cittadina alla ribalta non 
solo nazionale 
 
 
 
 
 



CONSIGLIERE ANZIANO           IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to: Dott.Roberto Marino          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 17/07/2019 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì 18/07/2019 
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 
 
        __________________________ 
 
 


