
 

 

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

 

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  45  del  28/12/2020    

 

OGGETTO: Aggiornamento/Modifica al Piano Triennale delle opere pubbliche vigente 

periodo 2020-2022. 

L’anno duemilaventi, addì  ventotto,  del mese di dicembre , alle ore  19,00 , 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 urgente, di prima convocazione, nelle persone dei 

Sigg.ri: 

 Presente 

 CAROLLO Antonino  NO 

CIACCIO Francesco SI 

CICIO Mariangela  NO 

CRSCIMANNO Francesca SI 

DI PRIMA Pier Paolo  NO 

GIAMPAOLO Francesco NO 

MARINO Roberto SI 

MAUCERI Anna SI 

MORREALE Carmen  NO 

SCARPINATA Rosa SI 

SCLAFANI Maria Giuseppina SI 

VALENTI Francesco       SI 

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

  Il  Sindaco  e  gli Assessori:  Marino, Di Giannantonio, Sciara, Milano. 

  Assume la presidenza l’Avv. Francesco Ciaccio.  

  Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Sandra Sala. 

  Il Presidente accertato il n. 7 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:   Scarpinata Rosa, Crescimanno 

Francesca, Mauceri Anna,   nominati   dal  Presidente; 

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

 

 

 

 

 

Il 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 Responsabile del 

settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy a relazionare in merito. 

- Responsabile del Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy:  Spiega che la proposta di  modifica che oggi si 

sottopone al civico consesso, si è resa necessaria a seguito della volontà espressa dall’Amministrazione 

Comunale, di includere nel programma triennale  2020/2022 il recupero dell’edificio della ex stazione 

ferroviaria di C/da  Gulfa, da destinare a servizi per il territorio, partecipando al bando pubblicato  sul sito 

del GAL Valle del Belice, che prevede appunto la ristrutturazione e rifunzionalizzazione del patrimonio 

immobiliare del Belice.   Continua  relazionando sui contenuti  e  su gli atti allegati. 

Il Presidente apre la discussione  e comunica che sulla proposta la Commissione  Consiliare “LL. PP. e 

Urbanistica , pur essendo convocata è andata deserta per mancanza del numero legale. 

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

 

                                                    IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione, così come istruita, munita dei pareri di cui alla L.R.n.30/2000, 

del tenore che precede; 

 

Con n.7 voti  favorevoli, su n. 7 consiglieri presenti e votanti,   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.7 voti  favorevoli,   su n. 7  consiglieri presenti e votanti,  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 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 DI 

 CONSIGLIO COMUNALE  

N.  11 del 16/12/2020 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO/MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE VIGENTE PERIODO 2020-2022. 

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

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:SINDACO F.to Dott. Francesco Valenti  

 

  

     

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  16/12/2020        Il Responsabile del Settore Tecnico  

          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. 

Lì 16/12/2020 
  Il Responsabile del Settore Finanziario  

       F.to   Dott.
ssa 

Francesca Valentina Russo

 

 

ATTI ALLEGATI ALLA PROPOSTA 

• Relazione 

• Piano Triennale OO.PP 2020/2022 

• Elenco annuale delle OO.PP. 

• Cartografia



PREMESSO che: 

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2020 è stato adottato il Piano Triennale 2020-

2022 costituito da 48 interventi e l’elenco annuale 2020 costituito da n. 30 interventi, redatto ai sensi 

dell'art. 21,  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/10/2020 è stata approvata, la modifica/integrazione 

al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 costituito da 48 interventi e l’elenco annuale 2020 

costituito da n. 30 interventi, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2020. 

RILEVATO che nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. (Piano di Azione Locale) Valle Del Belìce 2020 

è stato pubblicato, il 27/08/2020 sul sito del GAL Valle del Belice, un bando in attuazione del PSR 2014-

2020, Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o 

all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie 

rinnovabili e nel risparmio energetico” – Azione del PAL “Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del 

patrimonio immobiliare del Belìce”. 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende partecipare attivamente al processo di 

miglioramento della qualità dei livelli di servizi di cittadinanza ed al potenziamento ed alla valorizzazione 

delle risorse del territorio presentando un progetto per il recupero dell’edificio della ex stazione ferroviaria 

di C/da Gulfa e la realizzazione di un terminal bus con un parcheggio di interscambio; 

PERTANTO occorre inserire nel Piano Triennale 2020-2022 l’intervento riguardante il RECUPERO 

DELL'EDIFICIO DELLA EX STAZIONE FERROVIARIA DI C/DA GULFA DA DESTINARE A 

SERVIZI PER IL TERRITORIO.    

CONSIDERATO che l’inclusione dell’intervento nel programma triennale è requisito necessario al fine di 

poter partecipare al bando di finanziamento; 

VISTO il Piano Triennale delle opere pubbliche 2020-2022 dove non risulta previsto il progetto per il quali 

s’intende richiedere il finanziamento  

CONSIDERATO che occorre apportare le opportune variazioni allo strumento di pianificazione delle opere 

pubbliche, per consentire la partecipazione al bando e quindi inserire nella programmazione triennale: 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2020 con la quale si approva lo schema di 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2020 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione 2020-2022 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo codice dei contratti pubblici; 

RICHIAMATA la competenza del Consiglio Comunale; 

RITENUTO di dover provvedere in merito 

P R O P O N E 

1. INSERIRE nel Piano Triennale Opere Pubbliche 2020-2022 e nell’elenco annuale 2020 il seguente 

intervento: RECUPERO DELL'EDIFICIO DELLA EX STAZIONE FERROVIARIA DI C/DA GULFA 

DA DESTINARE A SERVIZI PER IL TERRITORIO.    

2. APPROVARE, secondo gli schemi allegati, la modifica/integrazione al Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche 2020-2022 costituito da 49 interventi e l’elenco annuale 2020 costituito da n. 31 interventi, 

adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2020 e modificato/aggiornato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 35 del 28/10/2020. 

3. RENDERE la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 44/91. 

 

 



IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.Roberto Marino           F.to: Avv.Francesco Ciaccio          F.to: Dott.ssa  Sandra Sala 

 

 

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.ssa Sandra Sala 

 

 

 

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 

 

         

 

 

           

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 30/12/2020  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Comunale, lì  31/12/2020 

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 Municipale, lì_____________ 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

        __________________________ 

 

 

 


