
 

 

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

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.   121  del  02/12/2020 

    

 OGGETTO:  Atto di indirizzo per intitolazione della Biblioteca comunale alla 

scrittrice Elsa  Morante. 
 

L’anno  duemilaventi,   il  giorno  due,  del mese  di dicembre  , alle ore 11,30  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 MARINO    Roberto SI 

Assessore MILANO Luigi SI 

Assessore DI GIANNANTONIO  Martina SI 

Assessore SCIARA Francesco SI 

 

Presiede  il Vice  Sindaco  Dott.  Roberto Marino    

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa   Sandra  Sala 

 

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 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di Giunta Comunale 

 

                                        

                                                       N.25 del 27.11.2020    
 

OGGETTO: Atto di indirizzo per intitolazione della Biblioteca comunale alla scrittrice Elsa 

Morante. 

 

                                                             

Iniziativa della proposta:  Assessore alla Pubblica Istruzione F.to dott. Martina Di 

Giannantonio 

                                          

                                                   
                                                                                  
Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, si esprimono sulla proposta i seguenti pareri: 

 

1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 

     Lì, 27.11.2020 

                                                                                                 Il Responsabile del Settore 

                                                                                              Amministrativo e Servizi Sociali 

                                                                                               F.to dott. Margherita Giambalvo 

      

 

2) per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime : 

    [ ]  parere:  favorevole; 

    [x] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 

    Lì, 02.12.2020 

                 

         

                                                                  Il Responsabile  del  Settore  Finanziario 

                                                        F.to  dott. Francesca Valentina Russo 

 

 

 
 

 

 



 
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che in questo Comune opera da diversi anni una Biblioteca Comunale a servizio della 

cittadinanza; 

 

che la predetta struttura non ha mai avuto una specifica denominazione; 

 

valutata l’opportunità di procedere alla sua intitolazione in modo da attribuirle una puntuale 

caratterizzazione; 

 

ritenuto significativo, in vista di una più incisiva affermazione dei valori sociali e culturali connessi 

al ruolo e alla funzione di centro di pubblica lettura, individuare un nome tra personaggi che si sono 

distinti per la propria matrice culturale con riflessi nel territorio; 

 

visto il verbale del Consiglio di Biblioteca n.4 del  12.10.2020 con la quale si approva la scelta di 

intitolazione della struttura alla scrittrice, poeta e saggista “Elsa Morante”; 

 

che è intendimento di quest’Amministrazione condividere in toto la superiore indicazione per il 

significativo profilo di persona di cultura che la predetta autrice di numerose pubblicazioni riveste, 

tale da rendere pregnanti e duraturi, attraverso la memoria lasciata nelle sue opere, il patrimonio di 

conoscenze ed il sapere che sorreggono il ruolo pubblico di un'istituzione culturale; 

 

vista la documentazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

richiamata la motivazione riportata nel predetto allegato dalla quale si evince che l’illustre 

scrittrice è stata la prima donna insignita del premio Strega per il romanzo “L’Isola di Arturo”, del 

premio Viareggio per il romanzo “Menzogna e Sortilegio” tradotto in più lingue e che è diventata 

un caso storico-letterario per il suo romanzo “La Storia” con il quale porta la critica internazionale a 

riconoscerla come la più importante scrittrice del Novecento;  

 

atteso che risulta essere meritevole di accoglimento la predetta proposta di intitolazione poiché Elsa 

Morante, oltre ad essere un personaggio illustre nel campo letterario, rappresenta un riferimento per 

la cultura legata al territorio in quanto appare inconfutabile il suo legame con la Sicilia (come, tra 

l’altro emerge, dalle sue opere più rilevanti) che ha dato, tra l’altro, i natali al padre naturale 

Augusto, nato proprio a Santa Margherita di Belice; 

 

che, a riprova, nel racconto “Il Soldato Siciliano” che fa parte della raccolta dal titolo “Lo Scialle 

Andaluso”,  la stessa autrice chiama il paese del suo vero padre con il nome di Santa Margherita; 

 

rilevato significativo, per quanto anzidetto, onorare la memoria di Elsa Morante con l’intitolazione 

della Biblioteca comunale; 

 

rimarcare che tale decisione deriva anche dalla consapevolezza che il ricordarne la complessa 

figura di autrice di volumi, da alcuni dei quali traspare il legame delle proprie origini con questo 

territorio, possa contribuire a creare nelle giovani generazioni sentimenti di maggiore attenzione 

verso la propria identità e la propria storia; 

 

 

 

 



 

considerato che la legge 1188 del 23.06.1927 (toponomastica stradale e monumenti a personaggi 

contemporanei) all’art.3 recita “Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere 

dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci 

anni.”; 

 

che il Prefetto dell’Ufficio di Governo territorialmente competente è tenuto a vagliare le 

denominazioni conferite a strade, piazze o strutture pubbliche per assicurare il rispetto dei prescritti 

requisiti e cioè verificare che trattasi di nominativi di persone che siano decedute da almeno dieci 

anni o che si siano distinte per meriti conseguiti e rilasciarne, se del caso, apposita autorizzazione;  

 

tenuto conto che Elsa Morante, autrice di fama internazionale, è deceduta il 25 novembre del 1985 

e che quindi sono trascorsi i dieci anni richiesti dalla norma; 

 

che la predetta legge non pone alcun ulteriore limite o vincolo in ordine all’intitolazione delle 

biblioteche; 

 

viste le circolari del Ministero dell'Interno n.10/1991, n.18/1992 e n.4/1996 emanate in materia;  

 

visti lo Statuto  Comunale e  l’O.R.EE.LL  vigente in Sicilia; 

 

attesa la propria competenza, 

 

PROPONE 

 

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,  

 

intitolare la Biblioteca comunale di Santa Margherita di Belice ad Elsa Morante, famosa autrice di 

varie pubblicazioni con radici anagrafiche nel nostro paese, come da scheda bibliografica che si 

allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

trasmettere copia del presente atto alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento ai 

sensi della legge n.1188 del 23.06.1927 per il seguito di competenza; 

 

dare atto che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, prescinde dal parere contabile del Responsabile 

dei Servizi Finanziari;   

 

che, ai fini dell’apposizione di una targa commemorativa all'esterno dell'edificio, si utilizzeranno i 

fondi economali per l’acquisto del materiale occorrente e gli operai comunali per la relativa 

manodopera; 

 

demandare al Responsabile del Servizio Biblioteca del Settore amministrativo e Servizi Sociali ed 

al personale incaricato dal Settore Ufficio Tecnico, ognuno per la parte di propria competenza, gli 

adempimenti conseguenti al presente atto; 

 

dichiararne, ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91, l’immediata esecutività al fine di provvedere al 

più presto a conferire una degna denominazione alla struttura bibliotecaria in questione. 

 

 

 



L’ASSESSORE ANZIANO                 IL  VICE  SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to:  Luigi Milano                       f.to: Dott. Roberto Marino               f.to: Dott.ssa Sandra Sala 

                                             

============================================================ 

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 Sandra Sala 

 

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  03/12/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì  04/12/2020 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                         f.to: Dott.ssa  Sandra Sala 
 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 


