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

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del 07/11/2017
OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco.
L’anno duemiladiciassette, addì sette, 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

CAROLLO Antonino
CIACCIO Francesco
CICIO Mariangela
CRESCIMANNO Francesca
DI PRIMA Pier Paolo
GIAMPAOLO Francesco
MARINO Roberto
MAUCERI Anna
MORREALE Carmen
SCARPINATA Rosa
SCLAFANI Maria Giuseppina
VALENTI Francesco

Presente
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93:
Il Sindaco Dott. Francesco Valenti e gli Assessori: Scarpinata Rosa ;.
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, Scarpinata, Mauceri,
nominati dal Presidente;
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.

Il Sindaco comunica che:
-è stato chiesto il finanziamento per i progetti presentati – previsti dal P.R.S. Sicilia 2014/2020 7.2 e 7.5 , per sistemare l’annosa questione di Via Covello e Via dei Mulini. Fa presente che
stamattina ha avuto un incontro con il Commissario della Provincia per affrontare il problema
relativo alla SS 44, unica strada di collegamento con lo scorrimento veloce Palermo-Sciacca,
anch’essa in pessime condizioni, ricevendo la promessa che si provvederà ad una prima
sistemazione, con una risposta parziale di messa in sicurezza;
- sono previsti 3 impianti fotovoltaici che ridurrebbero i costi per quanto riguarda le risorse
energetiche del Comune;
- sono state presentate 3 richieste di finanziamento per quanto riguarda le indagini di rischio sismico
degli istituti scolastici;
- si congratula con i neo-eletti nelle recenti elezioni regionali, nella speranza che questa nuova
compagine dell’Assemblea Regionale Siciliana possa essere più vicina ai bisogni della gente e del
Comune.
Prende la parola il consigliere Mauceri Anna, la quale chiede notizie riguardo lo smaltimento
dell’amianto.
Il Sindaco riferisce che una settimana fa ha parlato con l’Ing, Foti, il quale ha fatto presente che il
funzionario che si occupava dell’argomento è andato in pensione.
Il nuovo funzionario ha
richiesto per l’ennesima volta un’integrazione di documenti, a cui sta provvedendo l’U.T.C.,
sperando che sia la volta buona per aver il finanziamento e poterci liberare finalmente di tutto
l’amianto post-terremoto e salvaguardare così la salute pubblica.
- Riguardo la demolizione di palazzo Lombardo, fa presente che si va verso il 3° finanziamento,
sperando che finalmente ci sia l’accreditamento di queste somme , perché ormai è un immobile a
rischio collasso, un pericolo pubblico in una zona sismica di 1° grado.

CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Dott.Roberto Marino

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Francesco Ciaccio

F.to: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 __10/11/2017___________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì_13/11/2017_
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 Municipale, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

