
 

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

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
N.  25   del   17/06/2015 

 
OGGETTO:  Modifica della destinazione d’uso del vecchio cinema “Astoria” in 
attività artigianali con annessa area di vendita – Art. 14 D.P.R. n.380/2001. 
L’anno duemilaquindici,  addì  diciassette,  del mese di giugno,  alle ore 20,10       
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 
ALFANO Davide NO 
AQUILINO Giuseppe SI 
 BILELLO Ignazio SI 
CIACCIO Francesco SI 
D’ANTONI Paolo SI 
FERRARO Salvatore NO 
GIAMPAOLO Francesco SI 
MANGIARACINA Giorgio SI 
MANGIARACINA Giuseppe SI 
MARINO Roberto      SI 
PORTOLANO Baldassare SI 
ROSALIA Antonino SI 
VALENTI Francesco SI 
VIOLA Fabrizio SI 
VIOLA  Gaspare SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il Sindaco  Dott. Francesco Valenti  e gli Assessori: Bonifacio Tanino, Morreale 
Vita, Palermo Mariano, La Rocca Margherita. 
Assume la presidenza  l’Avv.Francesco Ciaccio. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 13  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, Giampaolo e 
D’Antoni, 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 della presente proposta, invita l’Assessore con 
delega ai “LL.PP. e Urbanistica “, ing.Mariano Palermo a relazionare in merito.    
-Ing.Mariano Palermo :    Afferma che  uno degli argomenti di cui tanto oggi si discute  è l’uso del 
suolo ed il recupero dei volumi che già insistono sul territorio.   Evidenzia che il nostro Comune 
anziché discutere ha iniziato a  riutilizzare i volumi esistenti ed abbandonati, dando vita e sostanza a 
quei carichi urbanistici che già esistono, salvaguardando così anche l’ambiente.   Invita l’ing.Lovoy 
ad illustrare la proposta dal punto di vista tecnico; 
- Ing. Lovoy Aurelio- Responsabile del settore tecnico:        Spiega che la presente proposta 
rispecchia la normativa europea, la quale prevede il contenimento del suolo ed il recupero delle aree 
degradate, al fine di promuovere e riqualificare i tessuti edilizi disorganici o disomogenei, 
destinando anche edifici che una volta avevano una loro utilità ad altre iniziative.     Afferma che 
questo è  proprio il caso del cinema Astoria, dove attualmente non è più utile la sua destinazione 
originaria che era culturale e, pertanto,oggi,  gli stessi proprietari  chiedono una modifica di 
destinazione d’uso dal punto di vista urbanistico in attività artigianale.     Fa presente che la 
proposta è corredata da una documentazione fotografica e da una tavola composta da due schemi.      
Afferma che, previa presentazione di un progetto, si potrà rilasciare un permesso per la 
ristrutturazione dell’edificio e di tutta l’area circostante, destinata a parcheggio annesso all’edificio.     
Fa presente che sulla proposta  ha espresso parere favorevole  e che la  reputa  meritevole di 
approvazione. 
- consigliere D’Antoni:         Ritiene che la proposta sia meritevole di accoglimento anche per le 
motivazioni  espresse dall’ing. Palermo e dall’ing. Lovoy.     Riferisce che anche la commissione 
consiliare  “LL.PP. –Urbanistica”  si è espressa favorevolmente. 
- consigliere Mangiaracina Giorgio:        Esprime alcune perplessità in ordine al cambio di 
destinazione d’uso da culturale ad artigianale; 
- Ing.Lovoy:     Spiega che la proposta rispetta   gli standard  previsti negli strumenti urbanistici del  
1994;      
- consiglier Mangiaracina Giorgio:    Dichiara che la tesi portata  avanti dall’U.T.C.è convincente 
ed annuncia il voto favorevole del gruppo di minoranza; 
- consigliere Viola Gaspare:     Si  dichiara  favorevole all’idea di limitare il consumo del suolo e 
di riqualificare le aree degradate dei centri urbani.     Rileva che il degrado in cui versa questa 
struttura è abbastanza datato e dipende anche da un’assoluta carenza di iniziativa privata, che da noi  
è veramente mancante.    Ritiene che sia compito dell’Amministrazione stimolare sempre di più le 
iniziative private intelligenti, perché da questa sinergia si può veramente far progredire il territorio, 
fermo restando che l’obiettivo primario rimane la riqualificazione dell’area degradata; 
-Presidente:   Ribadisce che la commissione consiliare “LL.PP e Urbanistica”, con la 
partecipazione dei consiglieri Rosalia, Viola Fabrizio e D’Antoni si è espressa  favorevolmente 
sulla presente proposta. 
 
     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   Legge 
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 
                                                                 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.  



 

 

Comune di Santa Margherita di Belice  

Libero Consorzio Comunale di Agrigento   

Settore Tecnico 

COPIA  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N° 05  DEL 09/06/2015 
 

OGGETTO: " Modifica della destinazione d’uso del vecchio cinema Astoria in attività artigianale  
con annessa area di vendita – Art. 14 DPR n. 380/2001” 

 

 

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: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE 

Lì _________________       
                 Il Responsabile del Settore Tecnico  
                F.to  Ing. Aurelio Lovoy 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     �  parere: FAVOREVOLE 

     � parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì 09/06/2015       Il Responsabile del Settore Finanziario 
             F.to Luigi Milano 
 
 
Atti Allegati alla proposta: 
1. Relazione Tecnico-Illustrativa 
2. Relazione Tecnica Istruttoria 
3. Planimetria di inquadramento urbanistico PRG (Depositato presso l’Ufficio) 

 
 
 



 

Vista la richiesta prodotta dalle ditte Cacioppo Giuseppe e C, acquisita al protocollo di questo 
Comune al n. 5167 in data 13 aprile 2015 (con relativi allegati), per il cambio di destinazione d’uso 
da sala cinematografica ad attività artigianale con annessa area di vendita dell’immobile identificato 
al Catasto di questo Comune al foglio 27, part. 1297 e con l’area di pertinenza identificata alla part. 
3767 dello stesso foglio 27; 

Letta la relazione tecnica allegata alla superiore istanza, a firma del tecnico progettista ing. 
Esmeralda Cuttaia; 

Letta la Relazione tecnica istruttoria allegata  con la quale il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. 
Aurelio Lovoy, asserisce che la richiesta “….. per quanto di competenza è meritevole di 
accoglimento, fatta salva la decisione che assumerà il Consiglio Comunale, …..”; 

Visto il PRG vigente di questo Comune, approvato con D.D.G. n. 222/D.R.U. del 28 aprile 2010, 
come modificato ed integrato con delibera di CC n. 47/2014, in cui l’area ricade in “Zona per 
servizi ed attrezzature urbane ( Zona F)”; 

Visti  i commi 9° e 13° dell’art. 5 della legge 12 luglio 2011 n. 106; 

Visto l’art. 17 del D.L. 12 settembre 2014 (Decreto Sblocca Italia); 

Vista la legge regionale n. 5 del 28/01/2014 che, con il comma 18° dell’art. 47, recepisce il suddetto 
art. 5 della legge n. 106/2011; 

Visto l’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 (Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici), 
richiamato dal suddetto art. 5;  

Rilevato che la destinazione richiesta è compatibile con quella prevista nel PRG e che tale modifica 
incide in maniera irrilevante sugli standard urbanistici di cui al suddetto Piano;   

Attesa la propria competenza 

PROPONE 

1) Per l’immobile identificato al Catasto di questo Comune al foglio 27, part. 1297 e con l’area di 
pertinenza identificata alla part. 3767 dello stesso foglio 27, la modifica di destinazione d’uso da 
sala cinematografica ad attività artigianale con annessa area di vendita, a condizione che il 
predetto mutamento non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di 
ristrutturazione. 

 
2) Per quanto riportato sopra, è ammesso il rilascio della concessione in deroga allo strumento 

urbanistico per come disposto dall’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, come richiamato dai commi 
9° e 13° dell’art. 5 della legge 12 luglio 2011 n. 106, recepito dalla legge regionale n. 5 del 
28/01/2014 (comma 18° dell’art. 47). 

 
3) Per i suoli identificati al catasto terreni al foglio 27, particella n. 3766, con destinazione 

urbanistica a Parcheggio, autorizzare l’utilizzo privato dei medesimi con identica destinazione 
urbanistica, alfine di realizzare l’area a parcheggio a servizio dell’attività artigianale.  

 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 





 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 





 



 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI AGRIGENTO 

SETTORE TECNICO 

 

 

RELAZIONE TECNICA ISTRUTTORIA;  

MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'USO DEL VECCHIO CINEM A " 
ASTORIA" IN ATTIVITA' ARTIGIANALE CON ANNESSA AREA DI 
VENDITA.  

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.   25    del 17/06/2015  

 



 



 

































 

 



IL CONSIGLIERE ANZIANO       IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto: Dott. Roberto MARINO     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    07-07-2015    e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì 08-07-2015 
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 17-7-2015 
10° giorno successivo alla pubblicazione 
(art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta 
alcuna richiesta  
di sottoposizione a controllo. 
Lì   20-07-2015_ 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     f.to: ( dott.ssa Antonina Ferraro) 
           

 

 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì 20 luglio 2015 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
        f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO 

 
 


