
      
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  29    del   28/09/2018 
 

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 dello Statuto della Consulta. 
 
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 
–ordine del giorno integrativo -  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. 8  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 PRESIDENTE 
 
      Porge il saluto al Presidente della Consulta Giovanile Sig.Fina Francesco ed  ai ragazzi presenti 
in aula facenti parte della medesima.    Comunica che i consiglieri Crescimanno, Marino, Scarpinata 
e  Di Prima sono assenti a causa di impegni ed  imprevisti vari ed hanno giustificato la loro assenza; 
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, invita  l’assemblea alla 
trattazione del punto in argomento ed invita  i consiglieri di maggioranza e di minoranza a fare le 
loro designazioni. 
       Prende la parola il consigliere Sclafani Maria Giuseppina, il quale comunica che il gruppo di 
maggioranza ha designato come proprio rappresentante, in seno alla  composizione della Consulta 
Giovanile, il consigliere Cresimanno Francesca; 
       Interviene il consigliere Cicio Mariangela, il quale comunica che il gruppo di minoranza ha 
designato come proprio rappresentante, in seno alla composizione della  Consulta  Giovanile, il 
consigliere Carollo Antonino; 
 - Presidente:      Augura loro buon lavoro  ed invita il Presidente della Consulta  ad intervenire. 
- Presidente della Consulta Giovanile – Fina Francesco:       Ringrazia il Consiglio Comunale e 
presenta il direttivo della Consulta.       Afferma  che sono entusiasti di intraprendere questa nuova 
avventura con impegno, serietà e con senso di collaborazione con tutto il Consiglio Comunale.      
Evidenzia che questo nuovo organo permetterà a tutti i giovani di esternare le loro idee e poter 
lavorare in sinergia  con l’Amministrazione.      Ringrazia i consiglieri Crescimanno e Carollo e 
l’assessore  alle Politiche Giovanili Scarpinata; 
-Sindaco:       Augura  buon lavoro a tutti i componenti della Consulta e li invita  ad essere da 
stimolo e  partecipi  alla vita sociale e politica del nostro paese.     Assicura la massima disponibilità 
da parte dell’A.C. ad accogliere le loro proposte. 
 
     Dopodichè; 
                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Prende atto della nomina  dei due consiglieri  comunali,  quali componenti di diritto in seno alla 
Consulta Giovanile, così come previsto dall’art.4 dello Statuto della medesima, e  precisamente: il 
consigliere Crescimanno Francesca in rappresentanza della maggioranza ed il consigliere Carollo 
Antonino in rappresentanza della minoranza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 
 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. 
                               
                                                N. 3 DEL  17.09.2018 

 
 

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 
dello Statuto della Consulta. 

 
 

Iniziativa della proposta: Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili F.to Rag.Rosa Scarpinata 
 
 
 

Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000 si esprimono sulla presente proposta i seguenti 
pareri:  
 
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 
      Lì, 17.09.2018 
                                                                                                               Il Responsabile del Settore 

 Amministrativo e Servizi Sociali   
  F.to dott.Margherita Giambalvo 

                                                       
   
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     [ ] parere : ___________________ 
     [x] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
 
       Lì ___________                                                          Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                          F.to Luigi Milano                                         
 
 

 
 



PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
       
PREMESSO che con deliberazione di C.C. n.11 del 29.03.2018 è stato approvato in schema il nuovo 

Statuto per la costituzione della Consulta Giovanile e contestualmente è stata revocata la delibera 
consiliare n.21 del 09.05.2008 che regolamentava il predetto organismo di consultazione in maniera 
non più rispondente all’attuale realtà giovanile del territorio; 

 
CHE, pertanto, con il superiore atto deliberativo è stata ampliata la possibilità per i giovani di 

partecipare attivamente alla vita politica locale, prevedendo all’art.4 del relativo Statuto che 
l’Assemblea della Consulta sia composta da cittadini della fascia di età tra 18 e 35 anni che ne 
facciano richiesta; 

 
ATTESO che, in esito alle istanze pervenute, sono stati nominati i componenti dell’Assemblea e che al 

suo interno sono stati eletti il Presidente, il Vicepresidente ed il Consiglio Direttivo; 
 
CHE al capoverso 5 del predetto art.4.1 del nuovo Statuto è previsto che facciano parte della Consulta, 

senza diritto di voto, l’Assessore alle Politiche Giovanile e due Consiglieri comunali di cui uno di 
maggioranza ed uno di minoranza; 

 
RITENUTO opportuno individuare i due Consiglieri comunali che integreranno e completeranno la 

composizione della Consulta Giovanile; 
  
VISTO lo Statuto della Consulta Giovanile di questo Comune approvato con la citata deliberazione 

consiliare n.11/2018; 
                                                  

PROPONE 
 

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,  
 
NOMINARE, come disciplinato all’art.4 punto 4.1. dello Statuto della Consulta Giovanile approvato 

con deliberazione di C.C. n.11 del 29.03.2018, due Consiglieri Comunali di cui uno di maggioranza 
ed uno di opposizione quali componenti aggiuntivi senza diritto di voto del predetto organismo 
consultivo di questo Ente; 

 
DARE ATTO che la presente non comporta alcun impegno di spesa, essendo la partecipazione alla 

Consulta a titolo gratuito come espressamente regolamentato nel predetto Statuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO       IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto:Dott. Antonino Carollo            F.to:Avv. Francesco Ciaccio         Fto: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 Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 

 
 


