
 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  34     del   08/09/2015 
 

 OGGETTO: Revoca della deliberazione di C.C. n. 11 del 27/03/2013 e autorizzazione al cambio 
di destinazione d’uso della palestra inserita nel complesso scolastico,ubicato in Via Pier Luigi 
da Palestrina.    

L’anno duemilaquindici, addì  otto,  del mese di  settembre, alle ore 19,30,       
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 NO 
VIOLA  Gaspare NO 

Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il Sindaco  Dott. Francesco Valenti  e gli Assessori: Morreale, La Rocca, Palermo. 
Assume la presidenza  l’Avv.Francesco Ciaccio. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 11  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, Mangiaracina Giuseppe, nominati dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del 
giorno. 
 
 



                                                              IL PRESIDENTE 
 
     OMISSIS ………… 
      Invita l’assemblea alla trattazione del punto in argomento ed apre la discussione generale. 
      Uditi i seguenti interventi:  . . . OMISSIS . ………. 
      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. 
 
                                                               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 qui si intende 
integralmente trascritta.  
 
 
 
 
Per tutto quanto non riportato nella presente deliberazione si rinvia al verbale di seduta, che  
verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line ed - in ottemperanza dell’art.21 bis della 
L.R.n.11/2015, che ha sostituito l’art. 18 della L.R.n.22/2008 -   anche nell’apposita sezione 
internet del sito istituzionale, denominata “Attività del C.C. e delle Commissioni”. 
 
 
Prima di entrare nella trattazione del punto 4) posto all’o.d.g., si allontana dall’aula il consigliere 
Giampaolo Francesco – presenti in aula n. 10 consiglieri. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE  
Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 06 DEL  14/07/2015 

OGGETTO: Revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2013 e 
autorizzazione al cambio di destinazione d’uso della palestra inserita nel complesso scolastico, 
ubicato in via Pier Luigi da Palestrina.  

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: L’Assessore allo Sport    F.to Prof.ssa  
Vita Morreale          

 
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.to  Ing. Aurelio Lovoy 
 

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
 

     � parere: _______________ 
     � parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
Lì _______________    
      Il Responsabile del Settore Finanziario  
                           F.to  Luigi Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premesso che: 
• il Comune è proprietario di un complesso scolastico, ubicato in via Pier Luigi da Palestrina, con 

palestra ed aree di pertinenza identificate al NCT al foglio di mappa 29 particella 2939 sub 5 e 6; 

• la suddetta palestra e le aree di pertinenza erano individuati, nel vigente PRG approvato con DDG n. 

222/DRU del 28.04.2010, a "verde sportivo attrezzato e impianti sportivi pubblici o privati di uso 

pubblico (stadio, palestre, palazzetto dello sport, piscina) esistenti o di progetto" e quindi come 

zona F "attrezzature di servizio"; 

• l'Amministrazione comunale aveva presentato una manifestazione d'interesse all'Autorità di 

Gestione del PON "Legalità" mediante una proposta progettuale, interessante la palestra e le aree 

di pertinenza, relativa alla realizzazione di un centro polifunzionale per l'inserimento sociale e 

lavorativo degli immigrati regolari; il relativo progetto veniva approvato con deliberazione di GM n. 

24 del 07.02.2013; 

• con atto n. 4 del 18.03.2013 veniva proposto al Consiglio Comunale di condividere il suddetto 

progetto, impegnandosi a garantire le spese di gestione e manutenzione per almeno 5 anni, di 

modificare il Piano triennale OO.PP, di autorizzare il cambio di destinazione d'uso da attrezzature 

sportive ad attrezzature di carattere sociale, ai sensi del 7° comma dell'art. 89 della l.r. n. 6/2001; 

• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 11 del 27.03.2013, approvava la suddetta proposta. 

Constatato che: 

• la suddetta manifestazione d'interesse non ha avuto seguito e la progettualità relativa non ha 

trovato riscontro finanziario; 

• non sono più riscontrabili le motivazioni di cui alla manifestazione d'interesse; 

• le condizioni del complesso in questione (palestra, relativi servizi e aree di pertinenza), che già nel 

2013 versavano "in uno stato di forte degrado sia interno che esterno", sono peggiorate in maniera 

sensibile; 

Considerato che si reputa urgente ed improcrastinabile operare delle scelte che consentano di non perdere 

il bene e di assicurare alla città la sua fruizione; 

Viste le note sottosegnate, che si allegano: 

• prot. n. 1053 del 26.01.2015 della Associazione Pegaso Shooting Team (all. 1); 

• prot. n. 2954 del 04.03.2015 dell'A.S.D. Leoni Sicani - Onlus (all. 2); 

• prot. n. 1257 del 21.05.2015 dell'Assessore allo Sport indirizzata a tutte le Associazioni sportive 

della città ; 

Rilevato che  

• si è manifestato, sia attraverso le suddette note che nella riunione informale effettuata a cura 

dell'Assessore allo Sport, l'interesse di alcune Società Sportive e dell'Amministrazione di rendere 

fruibili, ai fini cui erano destinati originariamente, la palestra con servizi ed aree di pertinenza; 

• a tal fine è necessario preventivamente ripristinare l'originaria destinazione, annullando il cambio di 

destinazione d'uso operato con la delibera di CC n. 11/2013; 

Visto il comma 7 dell'art 89 della L.R. n. 6/2001; 

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 27.03.2013 avente per oggetto: "Centro polifunzionale per l'accoglienza, 

l'integrazione e l'inserimento sociale e lavorativo degli immigrati regolari"; 

Atteso che alla data odierna non è pervenuta nessuna comunicazione da parte del Ministero di ammissione 

a finanziamento della predetta proposta progettuale e che la programmazione 2007-2013 si è conclusa 

PROPONE 

1. Di revocare la delibera di C.C. n. 11/2013, dato che il progetto non è stato finanziato e che non sono 

più riscontrabili le motivazioni che avevano portato all'adozione dell’atto. 



2. Di ripristinare, pertanto, per la palestra, i servizi connessi e le aree di pertinenza, la destinazione a 

"verde sportivo attrezzato e impianti sportivi pubblici o privati di uso pubblico (stadio, palestre, 

palazzetto dello sport, piscina) esistenti o di progetto" e quindi come zona F "attrezzature di 

servizio", già prevista nel vigente PRG approvato con DDG n. 222/DRU del 28.04.2010; 

3. L'Amministrazione Comunale provvederà, con atti di pertinenza, ad individuare ogni forma di 

intervento atto a ripristinare l'immobile in questione ed ad assicurare la fruizione regolamentata 

dell'impianto; 

4. Dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 



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 _____11/09/2015__ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì___14/09/2015__ 
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 21/09/2015 
10° giorno successivo alla pubblicazione 
(art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta 
alcuna richiesta  
di sottoposizione a controllo. 
Lì 22/09/2015 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     f.to: ( dott.ssa Antonina Ferraro) 
           

 

 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
        __________________________ 
 
 


