
 

 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 127    del   05/11/2019             

 
OGGETTO:  Approvazione convenzione – modifica Deliberazione di Giunta n. 131 
del 28/09/2011 – autorizzazione alla dilazione del pagamento per la concessione in 
proprietà dei lotti in proprietà ubicati all’interno del Piano Artigianale di C/da 
Giacheria nn. 1.1, 1.2 e 2.1 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque  del mese  di novembre, alle ore 13,30,        
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco NO 

Assessore ABRUZZO  Giacomo SI 

Assessore MARINO  Maurizio NO 

Assessore RABITO Filippo SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
      
Presiede  il  Vice Sindaco  Dott. Giacomo Abruzzo 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Il Vice Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa 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. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) 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 fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del  Vice Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 

 
 
 
 



 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

******* 

____________________________________________________________________ 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

N. 40          DEL 05/11/2019    
 
 
 

OGGETTO: Approvazione Convenzione –modifica Deliberazione di Giunta n. 131 del 28/09/2011- 
autorizzazione alla dilazione del pagamento per la concessione in proprietà dei lotti 
in proprietà ubicati all’interno del Piano Artigianale di c/da Giacheria nn. 1.1, 1.2 e 
2.1  

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:    IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
F.F. 
                                                                                   f.to (Ing. Aurelio Lovoy) 
 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2010, si esprimono, sulla presente 
proposta , i seguenti pareri: 

1. Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime: FAVOREVOLE  
 

Li,___________ 
 

                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  F.F. 
                                                                          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. 
 
05/11/2019 

Il Responsabile del Settore Finanziario    
f.to  (Dott/ssa Francesca Valentina Russo) 

 
 



 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO : 
che con deliberazioni consiliari n.38/1998, n.49/2001, n.70/2003 ed in ultimo n. 49 del 

18.10.2008,  venivano adottati, rispettivamente, il Regolamento Comunale, per l'assegnazione e/o 
concessione dei lotti e/o rustici industriali e artigianali, e le modifiche ed integrazioni;  

Che il Consiglio Comunale di Santa Margherita di Belice ha provveduto ad approvare in 
variante allo Strumento Urbanistico vigente - Piano Comprensoriale n. 4 - il piano attuativo 
artigianale, localizzato nella C/da Giacheria su area che risulta per la quasi totalità nella 
disponibilità dell'Ente; trattasi infatti di aree che risultavano espropriate dallo Stato con 
provvedimento emanato per far fronte alle necessità di realizzare alloggi provvisori dopo il sisma 
del 1968; tali aree risultavano acquisite al patrimonio comunale con ordinanza Sindacale;  

Che in esecuzione del regolamento Comunale sopra richiamato l'Amministrazione ha 
provveduto ad istituire l'apposita Commissione di esperti, prevista dall'articolo 2, con il compito di 
esprimere parere sulle richieste di concessione delle aree artigianali;  

Che la Commissione ha provveduto, nell'ambito delle proprie competenze, ad esprimere 
parere favorevole sull'istanza prodotta dalla ditta ECO XXI s.r.l.  ammettendo la richiesta; 

Che con deliberazione Giunta Comunale n. 131 del 28.09.2011 sono stati assegnati alla ditta 
ECO XXI con sede in Corso Rinascita, 12 Montevago - Amministratore Unico Ardizzone Domingo 
nato il 21.07.1961 a Caracas i lotto nn. 1.1, 1.2 e 2.1 per una superficie complessiva di mq. 3.000. 
 
CONSIDERATO: 

Che la ditta ECO XXI con D.D.S. n. 219 /SRB del 07/07/2009 dell’Agenzia Regionale per i 
rifiuti e le acque, è stata autorizzata alla realizzazione e gestione di un centro di selezione e messa in 
riserva R13 per rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’articolo 208 del D.Legvo 152/2006 già in 
esercizio ed autorizzato con D.D.S/A.R.R.A. n. 219/SRB del 07/07/2009 e per come modificato dal 
D. D.S./D.R.A.R. n. 552 del 12/04/2013 all’interno dei lotti 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 e 3 nell’ambito delle 
modifiche non sostanziali autorizzate con D.D.G. n. 933 del 12/09/2018; 

Che con SCIA assunta al protocollo dell’Ente al nn. 10091-12809 del 06/05/2019 
l’amministratore unico e legale rappresentante della ECO XXI s.r.l.,Ardizzone Domingo, ha 
trasmesso un progetto per l’ampliamento dei piazzali dell’impianto di riciclo/recupero, di selezione 
/raggruppamento e di messa in riserva di rifiuti non pericolosi all’interno dei lotti 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 e 
3 in C/da Giacheria particelle nn.3450, 3458, 610 e 1019 del foglio n.27; 

VISTO  
La nota assunta al protocollo dell’Ente n. 21540 del 24/09/2019 la società ECO XXI ha 

chiesto di regolarizzare la proprietà dei lotti, assegnati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
131 del 28/09/2011, e la dilazione del pagamento in 16 rate mensili dalla data di sottoscrizione 
dell’atto, che a buon fine si allega copia. 

Per quanto sopra. 
 

 
 
 



 
 

 
P R O P O N E 

 
1. Di approvare la convenzione, allegata, composta da 14 articoli;  
2. Di modificare la Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 28/09/2011 al punto 2 comma 2 

la quale recita: “Il corrispettivo dovrà essere versato in unica soluzione al momento della 
stipula della convenzione e del rilascio della concessione edilizia”con la seguente dicitura: “Il 
corrispettivo può essere versato in rate mensili, previa presentazione di apposita polizza 
fideiussoria/fideiussione bancaria, corrispondente al 100% dell'importo richiesto”; 

3. Di dilazionare la somma di € 24.000,00 determinata con riferimento ai costi stabiliti dalla 
deliberazione di C.C. n. 91 del 28.06.2011, che ammonta ad € 8,00/mq, per la concessione dei 
lotti in proprietà assegnati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 28/09/2011( lotti 
nn. 1.1,1.2 e 2.1) in n. 16 rate mensili ciascuna dell’importo di € 1.500,00 così come segue:  
1° rata da versare al momento della sottoscrizione della convenzione; 
2° -16° rata da versare entro i primi 5 giorni dell’inizio di ogni mese, successivo alla stipula 
della convenzione;  

4) Rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R 
44/91. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  L’ASSESSORE ANZIANO            IL VICE  SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to:Rag. Rosa Scarpinata          f.to: Dott. Giacomo Abruzzo     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro   
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                          f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           
 
     
 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on –line  il giorno 07/11/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 08/11/2019 
 
         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 Comunale, lì ________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


