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

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 del 30/09/2016
OGGETTO: Deliberazione n.8 del 22/02/2016 avente per oggetto: Norme
Tecniche di Attuazione” allegate alla delibera di C.C.n.127 del 31/07/1986 (Piano
Particolareggiato) – Modifica ed integrazione ed 3° comma dell’art. 14” –
Approvazione variante.
L’anno duemilasedici, addì trenta, 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, nelle persone
dei Sigg.ri:
Presente
SI
ALFANO Davide
SI
AQUILINO Giuseppe
SI
BILELLO Ignazio
SI
CIACCIO Francesco
SI
D’ANTONI Paolo
SI
FERRARO Salvatore
SI
GIAMPAOLO Francesco
NO
MANGIARACINA Giorgio
SI
MANGIARACINA Giuseppe
SI
MARINO Roberto
NO
PORTOLANO Baldassare
NO
ROSALIA Antonino
SI
VALENTI Francesco
NO
VIOLA Fabrizio
NO
VIOLA Gaspare
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93:
Il Sindaco Dott. Francesco Valenti e l’ Assessore Paolo Morreale;
Assume la presidenza l’Avv.Francesco Ciaccio.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro.
Il Presidente accertato il n. 10 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: Marino, Aquilino, D’Antoni, nominati
dal Presidente;
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Preliminarmente, dopo aver invitato il Responsabile del settore Tecnico a relazionare sulla
proposta, dà lettura della medesima, 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 ed invita l’assemblea alla trattazione del punto in
argomento ed apre la discussione generale.
Intervengono: il responsabile del settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy, il quale illustra
esaustivamente la proposta ed il consigliere D’Antoni Paolo, il quale dichiara che il gruppo di
minoranza voterà favorevolmente.
Poiché nessun altro 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 voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
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.

Alle ore 20,00 entra in aula il consigliere Portolano Baldassare, presenti n.11 consiglieri.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento
COPIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 DEL 9.08.2016
OGGETTO: Deliberazione n. 8 del 22.02.2016 avente per oggetto: “Norme Tecniche di Attuazione“
allegate alla delibera di C.C. n. 127 del 31.07.1986 (Piano Particolareggiato) – Modifica ed
integrazione del 3° comma dell’art. 14” - Approvazione variante.

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:

Il Responsabile del Settore Tecnico F.F.
F.to (Arch. Michele Milici)

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 __________
Il Responsabile del Settore Tecnico F.F.
F.to (Arch. Michele Milici)
2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:
parere: favorevole
parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile.
Lì 10.08.2016
Il Vice Responsabile del Settore Finanziario
F.to (G. Colletti)

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.02.2016 avente per oggetto:
“Norme Tecniche di Attuazione” allegate alla delibera di C.C. n. 127 del 31.07.1986 (Piano
Particolareggiato) – Modifica ed integrazione del 3° comma dell’art. 14.
Visto il punto 4) del dispositivo della succitata deliberazione con il quale si è disposto “…
provvedere ad effettuare il deposito e la pubblicazione degli atti di variante ai sensi dell’articolo 3
della L.R. 71/78”;
Vista la pubblicazione effettuata nella GURS n. 19 del 13.05.2016, parte II, pag. 7;
Vista la pubblicazione effettuata sul “ Giornale di Sicilia” del 19.05.2016 alla pag. 13;
Vista la nota a firma del responsabile del personale esterno comunale con la quale lo stesso attesta
di avere affisso in data 27.05.2016 n. 30 manifesti murali concernenti l’ Avviso Deposito Atti;
Vista l’attestazione a firma del Segretario Comunale dalla quale si evince che durante il periodo di
deposito della succitata deliberazione e dei relativi elaborati presso la segreteria comunale non
sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.
Ritenuto che sussistono le condizioni per l’approvazione in via definitiva della variante di cui alla
succitata deliberazione;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Ravvisata la competenza del Consiglio Comunale per l’adozione del presente atto, ai sensi
dell’art. 3 della L.R. 71/78;
Vista la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016 con cui si è provveduto a nominare i vari
Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative ed i loro sostituti;
Visti i pareri resi;
PROPONE
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
1) Approvare in via definitiva la variante di cui alla delibera n. 8 del 22.02.2016 ai sensi del
combinato disposto dell’art. 13 della L.R. 27 dicembre 1978 n. 71 e dell’art. 15 della L.R. 6
maggio 1981, n. 86;

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Fto:Dott.Roberto MARINO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

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 03/10/2016 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì 04/10/2016
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 Municipale, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

