
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  33 del    28/08/2017   
 

OGGETTO: Rinnovo della Commissione di cui all’art.5 della legge 178/76-. 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di  agosto, 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       SI 

CRESCIMANNO Francesca SI 
DI PRIMA Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco SI 
MARINO Roberto SI 
MAUCERI Anna SI 
MORREALE Carmen SI 
SCARPINATA Rosa SI 

SCLAFANI Maria Giuseppina SI 
VALENTI Francesco      SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il  Sindaco Dott. Francesco Valenti e   gli Assessori: Scarpinata, Abruzzo, D’Aloisio e Marino 
Maurizio.                                              
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio.  
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 12  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, Crescimanno e Carollo, 
nominati      dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 



Il Presidente, preliminarmente, dà  lettura 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.    
Successivamente,chiarisce che si procederà a  scrutinio segreto ed a votazione separata, sia la 
maggioranza  che la minoranza procederanno ad eleggere ognuna i propri rappresentanti ed ogni 
consigliere potrà votare un solo candidato, solo il componente sindacale verrà eletto collegialmente 
dall’intero Consiglio;. 
 Poiché nessun consigliere chiede di parlare, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito; 
 
    Si procede, quindi, alla votazione per l’elezione dei componenti della  Commissione Consiliare 
di che trattasi  in rappresentanza della maggioranza, mediante consegna ai consiglieri comunali di 
maggioranza, che vengono invitati singolarmente, di  apposita scheda, regolarmente timbrata e 
vidimata dal Segretario Comunale. 
   Dopo l’espressione del voto, si procede allo spoglio ed allo scrutinio delle schede, con 
l’assistenza degli scrutatori, rilevando il seguente risultato: 
-Consiglieri presenti e votanti  n. 12 
-Consiglieri del gruppo di maggioranza  n. 8 
-Schede votate  n. 8 
Ottengono voti: 
-  Saladino Antonina, nata il 08/08/01971 a Palermo . . . .   n.4 
-  Bilello Calogero, nato il 07/07/1974 a Sciacca . . . . . .     n.4 
      Il Presidente, visto il risultato della superiore votazione, proclama eletti, quali componenti della  
Commissione Consiliare, di cui all’art.5 della L.n.178/76,in rappresentanza della maggioranza, i 
sottoelencati sigg. : 
-  Saladino Antonina, nata il 08/08/01971 a Palermo  
-  Bilello Calogero, nato il 07/07/1974 a Sciacca  
 
    Si procede, poi, alla votazione per l’elezione dei componenti della Commissione di che trattasi, 
in rappresentanza della minoranza, mediante consegna ai consiglieri comunali di minoranza, che 
vengono invitati singolarmente, di apposita scheda, regolarmente timbrata e vidimata dal Segretario 
Comunale. 
   Ultimate le operazioni di voto, si procede allo spoglio ed allo scrutinio delle schede con 
l’assistenza degli scrutatori, dal quale è emerso il seguente risultato: 
-Consiglieri presenti  e votanti  n. 12; 
-Consiglieri del gruppo di minoranza  n. 4; 
- Schede votate  n. 4; 
Ottengono voti: 
- Ferraro Salvatore , nato il 05/06/1972 a Castelvetrano . . . . . . . . n.2 
- Ferraro Filippo, nato il 16/05/1954 a S.Margherita di Belice . . . n.1 
- Grisafi Castrenze, nato il 14/03/1939 a Caltabellotta . . . . . . . . . n.1  
   Il Presidente, visto l’esito della superiore votazione, proclama eletti, quali  componenti della   
Commissione Consiliare, di cui all’art.5 della L.n.178/76,in rappresentanza della minoranza, i 
sottoelencati  Sigg.: 
- Ferraro Salvatore , nato il 05/06/1972 a Castelvetrano 
- Grisafi Castrenze, nato il 14/03/1939 a Caltabellotta  ( per anzianità anagrafica -  circolare del 
Ministero dell’Interno  n.1/2006)  
 
A questo punto il Presidente invita l’Assemblea a votare il rappresentante sindacale.  Fa presente 
che è pervenuta la segnalazione da parte di un solo sindacato. 
-Responsabile del Settore Tecnico: Ing.Lovoy Aurelio:       Dà lettura dell’art.5 della L.n.178/76;       
   



       Si procede, poi, alla votazione del  componente rappresentante sindacale in seno alla 
commissione “de quo”, mediante consegna ai consiglieri comunali, che vengono invitati 
singolarmente, di apposita scheda, regolarmente timbrata e vidimata dal Segretario Comunale. 
   Ultimate le operazioni di voto, si procede allo spoglio ed allo scrutinio delle schede con 
l’assistenza degli scrutatori, dal quale è emerso il seguente risultato: 
-Consiglieri presenti  e votanti  n. 12; 
- Schede votate  n.  12; 
Ottiene voti: 
-Marino Giovanni . . . . n.12  
 Il Presidente, visto il risultato della superiore votazione, proclama eletto, quale rappresentante 
delle OO.SS., in seno alla predetta Commissione il Sig. Marino Giovanni. 
     
     Di poi; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   Vista la proposta allegata, così come istruita, munita dei pareri di cui alla L.R. n. 30/2000, del 
tenore che procede; 
    Visto il verbale reso dalla Commissione Consiliare “”LL.PP.”, 
    Visto il risultato delle superiori votazioni; 
 

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 e conseguentemente nominare, quali componenti della Commissione 
Comunale prevista dall’art.5 della L.n.178/76, i sottoelencati Sigg.: 
-In rappresentanza della maggioranza: 

-Saladino Antonina, nata il 08/08/01971 a Palermo  
- Bilello Calogero, nato il 07/07/1974 a Sciacca  

-In rappresentanza della minoranza: 
- Ferraro Salvatore , nato il 05/06/1972 a Castelvetrano 

      - Grisafi Castrenze, nato il 14/03/1939 a Caltabellotta   
-In rappresentanza delle OO.SS.: 
            -Marino Giovanni nato il 19/08/1984 
 

- Si allontana dall’aula il consigliere Mauceri Anna – presenti n.11 consiglieri - 
 
        Successivamente, il Presidente propone di dichiarare immediatamente esecutiva la presente 
deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 della L.R.n.44/91, così come previsto in proposta; 
 
                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con  voti unanimi  favorevoli, 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 dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 
della L.R.n.44/91. 
 

Rientra in aula il consigliere Mauceri Anna, presenti n. 12 consiglieri: 
 



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 
SETTORE TECNICO  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. 
N. 2 DEL 03/08/2017 

 
 

Iniziativa della proposta: SINDACO 
FIRMA F/to: Dott. Francesco Valenti 

 
Oggetto: Rinnovo della Commissione di cui all’art. 5 della legge 178/76 - 
 
 
SETTORE: TECNICO 
 
Il Responsabile del Settore 
   F/to: Ing. Aurelio Lovoy 
 
 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri: 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE. 
 
Santa Margherita di Belice, lì 02/08/2017 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                                                                  F.to Ing. Aurelio Lovoy 
 
 
 

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 

        Parere: ______________________ 

 

Parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 

 
Santa Margherita di Belice, lì 04/08/2017 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                   f.f.  F.to Colletti Giuseppe 
 
Atti allegati alla proposta sono depositati presso l’ufficio: 
Copia fotostatica richiesta nominativi alle OO.SS.; 
Copia fotostatica segnalazione componenti. 
 
 



 
 

 Preso atto che il Consiglio Comunale è chiamato a rinnovare i componenti della 
Commissione di cui all’art. 5 della legge 178/76 e successive modifiche ed integrazioni, 
dovendo considerare decaduta quella precedente, perché non piu’ rispondente alle forze 
politiche rappresentate in Consiglio Comunale in seguito alle Elezioni Amministrative del 
11 Giugno 2017; 

 Fatto presente che il Consiglio Comunale deve provvedere alla elezione di quattro membri 
della predetta Commissione, di cui due in rappresentanza della minoranza e inoltre deve 
procedere alla nomina di un rappresentante sindacale in seno alla predetta Commissione 
scelto tra una terna di nominativi designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative; 

 Preso atto che ciascun Consigliere potrà votare per un solo candidato e risulteranno eletti 
coloro che avranno riportato un numero maggiore di voti e ciò allo scopo di tutelare il diritto 
della minoranza ad essere rappresentata  in seno alla predetta Commissione; 

 Vista la richiesta alle OO.SS. prot. n. 12321 del 29/06/2017, a firma del Sindaco, inviata 
rispettivamente alla C.I.S.L.-U.I.L.-C.G.I.L. di Agrigento, con la quale è stata richiesta alle 
predette organizzazioni sindacali, entro il termine di sette giorni, una terna di nominativi da 
sottoporre al Consiglio Comunale per la nomina del rappresentante nella Commissione ex 
art. 5 legge 178/76; che alla suddetta richiesta non è stato dato alcun riscontro; 

 Vista la successiva richiesta alle OO.SS. prot. n. 1551 G.S. del 24/07/2017, a firma del 
Sindaco inviata nuovamente alla C.I.S.L.-U.I.L.-C.G.I.L. di Agrigento e alla SI.NA.L.P. di 
Santa Margherita di Belice, con la quale è stata richiesta alle predette organizzazioni 
sindacali, entro il termine del 31.07.2017, una terna di nominativi da sottoporre al Consiglio 
Comunale per la nomina del rappresentante nella Commissione ex art. 5 legge 178/76; 

 Vista la nota inviata dalla O.S. SI.NA.L.P., acquisita al protocollo generale del comune in 
data 27/07/2017 al n. 14347 (protocollo del G.S. al n. 1599 di pari data), con la quale si 
segnala il Sig. Marino Giovanni nato il 19/08/1984; 

 Dato atto che non risultano, invece, essere pervenute segnalazioni da parte delle altre 
OO.SS. C.I.S.L.-U.I.L.-C.G.I.L.; 

 Accertato che la votazione avviene con le modalità di cui sopra secondo le prescrizioni dello 
scrutinio segreto a monte dell’art. 184 dell’O.EE.LL.; 

 Visto l’O.R.E.L. vigente; 
 Vista la legge 142/90 come introdotta dalla L.R. 48/91; 
 Visto l’art. 5 della legge 178/76 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Vista la Legge 25.03.1993, n. 81, art. 15; 
 Visto in particolare l’articolo 5 della legge 29/04/1976 n. 178 che stabilisce i criteri di 

composizione della speciale commissione per la ricostruzione degli immobili distrutti nella 
Valle del Belice, a seguito dei noti eventi sismici del 1968, e che dovrà essere costituita, 
oltre ai membri espressamente indicati, da 4 componenti eletti dal consiglio comunale di cui 
due eletti dalla minoranza e da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra 
una terna proposta dalle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative;  

 Visto l’art. 42 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267, che conferma la competenza del    
Consiglio in merito alle nomine dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 

 
 
 
 
 
 
 



P R O P O N E 
Di nominare quali  componenti della predetta Commissione, onde ripristinare in tempi brevi idonea 
operatività decisionale a beneficio degli aventi diritto e dell’intera collettività, i seguenti Sigg.ri: 
a) Sig. Rappresentante della Maggioranza 
b) Sig. Rappresentante della Maggioranza 
c) Sig. Rappresentante della Minoranza 
d) Sig. Rappresentante della Minoranza 
e) Sig.  Rappresentante Sindacale 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to:Dott. Roberto Marino            f.to:Avv. Francesco Ciaccio        f.to:   Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.  n.44/91: 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma 
dell’art. 12 della L.R. n. 44/91. 

                                                                             Il  Segretario Comunale 
                   f.to:  Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
           

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 _____31/08/2017______  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì__01/09/2017__ 
 
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 Municipale, lì_____________ 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        __________________________ 
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Verbale N" 2i2017

L'arno 2017 il giomo ventiquattro del mese di agosto alle ore 12,20 nei locali
presso l'ufficio tecnico comunale si è riunita ra commissione cons iare LL.pp.
convocata con nota prot. 15442 del 17l0g/2017 .

Sono presenti i signori:

del Comune,
e Urbanistica,

Sclafani Maria Giuseppina - PRESIDENTE
Marino Robefto - COMPONENTE
Mauceri Anna - COMPONENTE
Risultano assenti:
Giampaolo Francesco - COMPONENTE
Carollo Antonino - COMPONENTE
E'presente il Responsabile del Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy .

Svolge le funzioni di segretaria la dip. Luisa Rotoio.
Si passa all'esame del primo punto all,ordine del giorno:
- " Verifica quantità e qualità delle aree da destinare alla residenza e alle attività produttive
terziarie"
Fsaminata la proposta, la Commissione esprime parere favorevole;
Si passa all'esame del secondo punto all,oidine del giomo:
-" Rinnovo della Commissione di cui all,art. 5 dellalegge 17g176,,
Vista la proposta, la Commissione esprime parere favoiàvole;
Si passa all'esame del terzo punto all,ordinà del giomo:
- "Piano trierurale OO.PP."
Esaminata la proposta, la Presidente propone di inserire una modifica all'elenco annuale delle
oo'PP. del Piano Triennale dar no 38 al no42. Inoltre si precisa che il rir.elro di p.";t;;r.
per la realizzazione della stazione ecologica è esecutivo e che l,importo g ai g i:o::à,J:-.
Vista la proposta, la Commissione esprime parere favorevole;
Si.passa all'esame del quarto punto all'ordine del giomo:
- "Piano alienazione".

La c.ommissione dopo aver esaminato ra proposta esprime parere favorevore ad eccezione del
consigliere Anna Mauceri che è contraria àlla-vendita del patrimonio del comune.
Alle ore 14,00 la seduta viene chiusa.
Letto, confermato e sottoscritt0

IL SEGREA,IRI,Q

d*u (.tb


