
 

 

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

 
COPIA   DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 34 del  12/07/2019    
 

OGGETTO: Area c/da Gulfa – Inquadramento Territoriale Urbanistico – 
Concessioni a privati – Attrezzature di Servizio di uso pubblico. 
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 urgente, di prima convocazione, 
nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
 CAROLLO Antonino SI 
CIACCIO Francesco SI 
CICIO Mariangela NO 

 CRSCIMANNO 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  l’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 Presidente,  dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’allegata proposta di deliberazione che 
forma 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.n.30/2000,  invita  il Responsabile del Settore Tecnico a  relazionare sulla proposta ed apre la 
discussione generale. 
- Il Responsabile del Settore Tecnico Ing. Lovoy:  Illustra la proposta,  precisando che a seguito 
della L.R. del 30 luglio 1971 n. 491  e del Decreto legge 1 giugno 1971, n. 289 sono stati trasferiti 
ai comuni alcuni immobili di proprietà delle Ferrovie dello Stato, e che è volontà del 
l’amministrazione  utilizzare l’area in C.da Gulfa recuperando i fabbricati esistenti e  realizzando 
dei servizi di uso pubblico, vista anche la vocazione dell’area che ricade a ridosso dello scorrimento 
veloce Palermo –Sciacca.   Comunica, inoltre che è stato richiesto un parere all’Ing. Mariano 
Palermo, in merito all’utilizzazione dell’area alla luce delle norme vigenti, non escludendo  la 
possibilità di interlocutori privati, che viene allegato alla presente proposta. 
 
- consigliere Marino Roberto: Ringrazia l’Ing. Lovoy e l’Ing, Palermo per la fattiva 
collaborazione e il lavoro svolto con diligenza.  Sottolinea inoltre la validità del progetto che và a 
qualificare un ‘area posta in un punto strategico. 
 
- Di Prima Pier Paolo:  Esprime il suo plauso  all’iniziativa che  qualifica  e valorizza il patrimonio 
sito in quell’area offrendo così  grandi possibilità di sviluppo alla nostra cittadina. Nel contempo 
comunica  che il gruppo di minoranza si asterrà dal voto solo per motivi formali, in quanto il ritardo 
della comunicazione on –line ha impedito di approfondire i contenuti descritti nella proposta in 
esame. 
 
    Poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente  chiude la discussione generale ed invita 
il Consiglio a deliberare in merito; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista l’allegata proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla L.R. n. 30/2000, del tenore 
che procede; 
Con voti n.7 favorevoli ( maggioranza + Mauceri ) n. 2 astenuti Di Prima e Carollo ,  espressi per 
alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori; 
 
                                                                    D E L I B E R A 
  
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 qui si intende 
integralmente trascritta.                                        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C.  

N. 10 del 10/07/2019 
 
 
OGGETTO:  

AREA C/DA GULFA – INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
URBANISTICO – CONCESSIONI A PRIVATI – ATTREZZATURE DI 
SERVIZIO DI USO PUBBLICO. 

 
 
Iniziativa della proposta:                                                   Il  SINDACO 
                                                                                            F.to Dott. FRANCESCO VALENTI 
                          
     
 
      
SETTORE: TECNICO  
   Ufficio istruttorio:  Settore Tecnico     
 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica. 
lì___________ 
 
                                                                                              IL Responsabile del Settore Tecnico 
                                                                                                    F.to  Ing. Aurelio Lovoy 
 
 
 
2)Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 

� parere  favorevole; 
� parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile; 
 

 
 
                                                                                Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                         F.to Giuseppe Colletti 
 

 

ALLEGATI: 
1. Parere del 02.07.2019 dell’ing. Mariano Palermo. 



2. Visti: 

 La Legge Regionale del 30 Luglio 1971 n.491 e conversione in Legge, con 
modificazione, del Decreto Legge 1 Giugno 1971 n. 289 a seguito dei 
quali sono stati trasferiti ai comuni, ove sono ubicati, alcuni immobili di 
proprietà delle Ferrovie dello Stato; 

 La Deliberazione di Consiglio Comunale n.107 del 22/10/1979 con la 
quale si è accettata la cessione gratuita al patrimonio del Comune delle 
aree e degli immobili che risultano liberi in conseguenza della 
soppressione della linea ferroviaria Palermo-Salaparuta ricadenti nel 
nostro comune; 

 L’Ordinanza Sindacale n. 45 del 08/05/2019 con la quale sono stati 
trasferiti al patrimonio disponibile del comune di Santa Margherita di 
Belice, tra gli altri, gli immobili identificati catastalmente dal foglio di 
mappa 38 particelle 25, 26 27, 31, 32, 33 e 36 dal foglio di mappa 39 
particelle 51 e 52 per una estensione complessiva di Ha. 5.25.79, 
regolarmente registrata alla conservatoria dei registri immobiliari di AG, 
giusta nota di trascrizione al registro generale n. 9520 e registro 
particolare n. 8163 del 17/06/2019. 
 

  
Considerato:  

 Che l’Amministrazione Comunale intende utilizzare l’area come sopra 
identificata e quantificata per recuperare i fabbricati esistenti e realizzare 
dei servizi di uso pubblico rilevato anche il notevole valore logistico 
dell’area a ridosso dello scorrimento veloce Palermo Sciacca; 

 Che l’area in questione, secondo il vigente P.R.G. del Comune, è 
destinata in buona parte a “Verde pubblico di progetto” ed in parte a 
“Parcheggio” e che nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano non si 
ha riscontro alcuno del “verde pubblico di progetto” per cui non ci si può 
riferire solo a una norma relativa; 

 Che al fine di procedere all’individuazione di un quadro normativo 
specifico a cui fare riferimento tale da ottenere un inquadramento 
territoriale e urbanistico dell’area in questione si è chiesto all’Ing. 
Mariano Palermo di redigere uno specifico parere; 

 Che tale parere, riportante l’intestazione “Area in C.da Gulfa – 
Inquadramento Territoriale e Urbanistico – Concessione a privati – 
Attrezzature di Servizio di Uso Pubblico” è stato redatto in data 
02/07/2019.  

 
Ritenuto che il parere in questione è condivisibile e che il Responsabile del 
Settore Tecnico lo ha espressamente condiviso; 
 
Attesa la propria competenza. 



DELIBERA 
 

1) Fare proprio il parere redatto dall’Ing. Mariano Palermo in data 
02/07/2019 dal titolo “Area in C. Da Gulfa – Inquadramento Territoriale e 
Urbanistico – Concessione a privati – Attrezzature di Servizio di Uso 
Pubblico”. 

 
2) Individuare nelle conclusioni riportate sul parere sopracitato i riferimenti 

urbanistici a cui viene assoggettata l’area e che per maggiore chiarezza e 
ulteriore specificazione vengono riportate a seguire: 

 “La destinazione più appropriata, con riferimento sia alle NTA del 
PRG, che al vincolo normativo ed al cambio di destinazione di zona 
è quella di attrezzature di servizio per il trasporto pubblico; 
complementari ad essa si possono ritenere fattibili, nell’ambito del 
servizio di trasporto pubblico, le attrezzature sportive, ricreative, di 
ristorazione e di campeggio, nonché i centri fieristici ed espositivi a 
carattere intercomunali; 

 Nell’ambito di tali previsioni è necessario ripristinare ed utilizzare i 
fabbricati esistenti; una cubatura premiale può essere riconosciuta 
se strettamente necessaria al raggiungimento di obiettivi consoni 
alla destinazione riportata prima; 

 Si ritiene, altresì, che il comune può realizzare direttamente le 
opere in funzione delle destinazioni sopra riportate attinenti ad un 
servizio pubblico o affidare a progettualità private la realizzazione 
di opere con l’affidamento in concessione dell’area e dei fabbricati 
per un periodo temporale prestabilito, con il vincolo del servizio 
pubblico.” 

 
3) Che con le anzidette direttive non si opera una variante al PRG ma le 

stesse rappresentano una ulteriore specificazione e approfondimento di 
quanto già indicato in sede di pianificazione per quell’area specifica.  

 
4) Che il Responsabile del Settore LL.PP. è onerato dell'applicazione delle 

presenti direttive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.. Roberto Marino          F.to: Avv. Francesco Ciaccio        F.to: Dott.ssa Antonina  
 
 

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 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

                                                             ATTESTA 

Che la presente deliberazione,è divenuta esecutiva il _______________________,10° giorno 
successivo alla pubblicazione (art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta alcuna richiesta di 
sottoposizione a controllo. 
Lì_____________________ 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     f.to:   (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 
 
 

 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 


