
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

                                                    N.  28   del  28/09/2018   
 

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco  -  Anticipazione punto posto all’o.d.g 
integrativo. 
 
L’anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di settembre, alle ore 19,45                
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 NO 
DI PRIMA Pier Paolo NO 
GIAMPAOLO Francesco SI 

 MARINO Roberto NO 
 MAUCERI Anna SI 
 MORREALE Carmen SI 
 SCARPINATA Rosa NO 
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:  Marino Maurizio , D’Aloisio Salvatore         
Assume la presidenza l’Avv. Francesco Ciaccio . 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro  
 Il Presidente accertato il n. 87   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: Sclafani,Valenti,Cicio,                                           
nominati dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 



Il Sindaco comunica che: 
-Sono iniziati i lavori di demolizione di Palazzo Lombardo.   Afferma che finalmente dopo 50 
anni siamo riusciti ad ottenere  un grande risultato, liberando il nostro paese da questo ecomostro, 
che oltre ad essere uno scempio per la Piazza Matteotti e per il palazzo Gattopardo, era diventato un 
pericolo per la cittadinanza.      Fa presente che, stante la valenza del problema, ne ha parlato anche 
la stampa  e che entro novembre il palazzo dovrebbe essere demolito; 
-Riguardo i precari, si sta provvedendo alla loro stabilizzazione e che proprio oggi è stato 
pubblicato il bando nella GURS, così finalmente  si potrà  colmare una lacuna che si trascina da 
quasi 30 anni, anche perché ormai quasi tutti i dipendenti di ruolo entro  pochi anni andranno in 
pensione; 
-Fra giorni il tempietto del “Cafè House”verrà restituito al nostro paese, per ora si sta provvedendo 
a sistemare anche la statua  senza testa e sicuramente  per Natale si procederà all’inagurazione; 
 
-consigliere Mauceri Anna:   Comunica di aver avuto certezza che è stato finanziato il centro di 
raccolta rifiuti; 
-Sindaco:    Afferma che il progetto che riguarda il centro di raccolta   rifiuti è stato esitato 
favorevolmente; 
-consigliere Mauceri Anna :     Chiede  di sapere     quali iniziative  sono state intraprese dall’A.C. 
in merito alla strada di accesso al nostro paese che continua a rimanere  chiusa, anche se è 
consapevole dei vincoli posti dalla Sovrintendenza; 
-Sindaco:     Chiarisce che si è in attesa delle decisioni della Sovraintendenza in merito alla nostra 
richiesta di declassificazione di quel bene, la quale ha 4 mesi di tempo per pronunciarsi ed è per 
questo motivo  che si è proceduto ad aprire la bretella, anche se scomoda.     Successivamente, se 
prevarrà il buon senso ed avremo l’autorizzazione ad  abbattere questi ruderi, si provvederà a 
costruire un ingresso in linea con il resto di S.Margherita; 
 
Interviene il consigliere Sclafani Maria Giuseppina, il quale propone di procedere alla trattazione 
dell’argomento posto all’ordine del giorno integrativo, avente ad oggetto::” Presentazione della 
Consulta Giovanile ed individuazione e nomina dei due componenti di diritto tra i consiglieri 
comunali di maggioranza e di minoranza, ai sensi dell’art.4 della Statuto della Consulta”; 
    Il Presidente mette in votazione la superiore 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 anticipare la trattazione  dell’argomento posto all’ordine del giorno integrativo .                                       
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLIERE ANZIANO           IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to: Dott.Antonino Carollo          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 03/10/2018  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì  04/10/2018 
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 
 
        _________________________ 
 


