
 

 

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

 

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  37  del  13/11/2020           

 

OGGETTO:  Mantenimento e salvaguardia della gestione autonoma comunale del 

Servizio Idrico Integrato, ex art. 147, comma 2/bis, lettere b), del D,Lgs. n. 

152/2006. 

 

L’anno duemilaventi, addì  tredici, del mese di  novembre, alle ore 19,40 , 

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                   NO 

CICIO Mariangela                Collegata tramite    WhatsApp SI 

CRESCIMANNO Francesca   Collegata tramite    WhatsApp 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                Collegato tramite    WhatsAp      SI 

 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 

Il  Sindaco Dott. Francesco Valenti,  gli Assessori:  Sciara Francesco, Marino Roberto.                                               

Assume la presidenza il Vice-Presidente  Morreale Carmen   . 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Livio Elia Maggio. 

Il Presidente accertato il n. 11 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: Giampaolo Francesco, Sclafani 

M.Giuseppina, Carollo Antonino   nominati   dal Presidente; 

Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 

 

 



Vice- Presidente, preliminarmente,  comunica  che a seguito della nota esplicativa del DPCM del 

18/10/2020 da parte dell’ANCI, i lavori consiliari dell’ odierna seduta si svolgeranno in seduta  

mista. 

 Seguiranno i lavori in modalità telematica, tramite WhatsApp  i consiglieri: Cicio Mariangela, 

Crescimanno Francesca, Valenti Francesco.   

 

 

  Il Vice- 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 Sindaco a relazionare in merito. 

-  Il Sindaco : Esplicita sul carattere dell’urgenza, e sull’importanza che riveste la presente 

proposta, relaziona ampiamente facendo un excursus sui vari passaggi che nel tempo si sono 

succeduti.  Afferma che oggi il nostro comune ha tutti i requisiti richiesti dalla norma e che pertanto 

auspica un esito  favorevole. 

Consigliere Di Prima Pier Paolo:  Ribadisce l’importanza della tematica  e la piena condivisione 

del gruppo di minoranza,  poiché  esprime in pieno la volontà dei cittadini margheritesi. 

Poiché nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare  in merito. 

 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Con n.   11 voti 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 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.   

 

    Successivamente;                                      

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 11  voti  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   

 

1. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma 

dell’art.12 della L.R.n.44/91. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

******* 

                          

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N._______ DEL__________ 

 

 

 
OGGETTO: Mantenimento e salvaguardia della gestione autonoma comunale del servizio idrico 

integrato , ex art. 147, comma 2/bis, lettera b) del D.L.gs. n. 152/06. 

  

 

  

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA :         Il Sindaco  

                                                       F.to    Dott. Francesco Valenti 

                                                            _____________________ 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 



 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  n.14 del 25/03/2015 avente come oggetto” 

Gestione del servizio Idrico Integrato “ nella quale si è  deliberato il “Mantenimento della gestione 

diretta  del Servizio Idrico Integrato”  

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  n.15 del 11/04/2016 avente come oggetto” 

Prosecuzione e gestione in forma singola e diretta del  Servizio Idrico Integrato “ nella quale si è  

deliberato la “Prosecuzione e gestione in forma singola e diretta del  Servizio Idrico Integrato ”  

 

Visto il tenore letterale  della predetta delibera che  cosi recita “ Riaffermare e determinare, in 

ragione della volontà popolare, la decisione di sollecitare con forza che venga avviato l’iter per il 

riconoscimento , da parte  dell’Assemblea Territoriale Idrica , del diritto del comune di Santa 

Margherita di Belice a continuare a gestire il Servizio Idrico Integrato in forma diretta e pubblica, 

secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto dei principi di salvaguardia delle 

gestioni esistenti  riconosciuti dalle norme (art. 147, comma 2bis del D.L.gs 152/2006) e  richiamati 

nello stesso statuto dell’ATI (art.7 comma 2 lettera c).  

 Viste le Deliberazioni di consiliari con la quale da sempre  si è espressa la volontà  al 

mantenimento della gestione autonoma e diretta del Servizio Idrico integrato del comune di Santa 

Margherita di Belice. 

Vista la nota prot. 3071 del 02/11/2020 dell ‘Assemblea Territoriale Idrica AG9 avente  ad oggetto: 

Salvaguardia della gestione autonoma comunale, ex art. 147, comma 2 bis , lettera a) e b) del D. 

Lgs. N. 152/06” comuni richiedenti. ATI AG9”  nella quale risulta allegata la nota prot. N. 37735 

del 25/09/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Energia-Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 

Rifiuti Regione Sicilia, a firma del Dirigente Generale Dott. Calogero Foti avente ad oggetto: “ 

Salvaguardia della gestione autonoma comunale, ex art. 147 comma 2 bis lettera a) e b) , del d.lgs n. 

152/06”. 

Ritenuto opportuno confermare la volontà del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.147, comma 2 

bis lettera b) del d.lgs n. 152/06  il mantenimento del Servizio Idrico Integrato  del Comune di Santa 

Margherita di Belice , in gestione autonoma, in forma diretta e pubblica e di non partecipare ad 

alcuna gestione unitaria d’ambito; 

Visto l ‘art. 42 TUEL; 

Visto il vigente  Statuto Comunale ; 

Visto l’Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Per quanto sopra 

  

SI PROPONE 

 

Di approvare  la presente proposta di deliberazione avente come oggetto” Mantenimento e 

salvaguardia della gestione autonoma comunale del servizio idrico integrato , ex art. 147, comma 

2/bis, lettera b) del D.L.gs. n. 152/06”. 

 

Di stabilire di non partecipare ad alcuna gestione unitaria d’ambito  e di mantenere la modalità di 

gestione autonoma e diretta del servizio idrico integrato del comune di Santa Margherita di Belice. 

 

  

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIERE ANZIANO        IL VICE  PRESIDENTE              IL SEGRETARIO COMUNALE 

     f.to:  Roberto Marino                   F.to: Carmen Morreale                  f.to:Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

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. Livio Elia Maggio 

 

 

 

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 16/11/2020  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Comunale, lì  17/11/2020 

IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

f.to: G.Catalano / V.Montelione                  f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

        __________________________ 

 

 

 


