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**** 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
      

 
 
 

 
 
L’anno Duemilanove  addì venticinque del mese di novembre  alle ore 17,30 e seguenti, i seduta di 
prosecuzione a seguito di rinvio dal 17/11/2009, nel Comune  di  Casteltermini  e  nella Sala Consiliare, 
a seguito di convocazione del  Presidente del Consiglio Comunale,  ai sensi dell’art.20, 1° comma, della 
L.R. 13/08/1992 n.7, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima 
convocazione ed i Signori Consiglieri risultano assenti/presenti, all’inizio della seduta per come segue: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

Mancuso Pasquale P  
Dolore Vincenzo P  
Scozzari Carmelo  A 
Amoroso Giuseppe P  
Galione Salvatore Fulvio P  
Sedita Salvatore P  
Giuliano Maurizio P  
Di Piazza Vincenzo P  
Infantino Sebastiano P  
Capozza Francesco  A 
Licata Stefano P  
Mallia Mario P  
Genuardi  Carmelo P  
Scozzari Daniele P  
Minardi Pietro P  
Presenti : 13                             Assenti: 2 
Il Presidente Dott. Amoroso Giuseppe con l’assistenza e la partecipazione del Segretario Generale 
Dott.ssa Alessandra La Spina, constatata  la  presenza del numero legale di Consiglieri per la validità 
dell’adunanza,   dichiara  aperta  la  seduta, invitando a discutere sull’argomento in oggetto di cui all’allegata 
proposta,  regolarmente iscritto all’ordine del giorno, dando atto che sulla stessa sono stati apposti i 
pareri previsti dalla legge; 
Sono stati nominati Scrutatori i Consiglieri:Scozzari Daniele, Dolore Vincenzo, Licata Stefano; 
Sono presenti il Sindaco Avv. Alfonso Sapia il Vice Sindaco  Geom. Vincenzo Insalaco 

N.  76   del  Registro 
 
 
Data 25/11/2009    

OGGETTO:Presa d’Atto per l’istituzione di un Centro 
Commerciale naturale denominato “ Città di Casteltermini” – 
Decreto dell’Assessorato Regionale della Cooperazione, del 
Commercio, dell’Artigianato e della Pesca  del 9 aprile 2009. 



 
 Il Presidente invita a trattare il punto 1) all’ordine del giorno aggiuntivo del 
23.11.2009  prot. n. 21897 avente ad oggetto “Presa d’atto istituzione centro 
commerciale naturale denominato Città di Casteltermini- Decreto Ass.to Reg.le 
Coop. Commercio del 9.4.09”.  
Il Vice Sindaco espone il contenuto della proposta e precisa che si tratta di una 
mera presa d’atto. 
Il Consigliere Licata chiede di fare una dichiarazione di voto. 
Chiede di intervenire il Consigliere Genuardi il quale rileva che aveva sollecitato il 
Vice Sindaco e l’Amministrazione per questa proposta che prevede la scadenza del 
30.11.2009. Non è da sottovalutare e anche se non si sanno gli sviluppi della 
nostra presa d’atto, si chiederà l’accreditamento dell’associazione. L’iniziativa è 
copiata da altri paesi stranieri. Si vuole rivitalizzare il centro storico ed il consorzio 
che si costituirà, andrà a garantire certe risorse finanziarie per attrarre utenza 
anche dai centri vicini. Se c’è stato qualche errore non è colpa dell’Amministrazione 
ma è stato dovuto ai tempi ristretti. 
Interviene il Consigliere Infantino il quale ricorda che anni fa aveva chiesto ai 
commercianti di associarsi ma no è stato ascoltato. 
Interviene il consigliere Licata il quale afferma che quando l’allora Assessore 
Regionale al Commercio, Di Mauro, ha recepito una normativa europea per la 
creazione di questi centri commerciali, è stato contento perché i grandi centri 
commerciali allontanano dal centro snaturando anche le nostre tradizioni locali, 
come bar e altri esercizi che hanno dovuto chiudere. Plaude all’iniziativa del Vice 
Sindaco e del Consigliere Genuardi per avere aderito a questa iniziativa. Pur 
condividendo la proposta, rileva che si dovrebbe astenere dal voto perché ancora 
una volta non vi è stato il passaggio obbligatorio in commissione, pur nondimeno,  
stavolta vota a favore perché si tratta di una presa d’atto. In futuro non voterà 
quando non si passa per tempo dalla commissione, perché si contravviene alle 
regole. 
Interviene il  Consigliere Mancuso il quale, con dichiarazione di voto, afferma che 
l’UDC voterà a favore, ma come capogruppo dichiara che l’UDC non voterà più 
proposte che non siano passate al vaglio delle commissioni, rileva di condividere in 
tutto l’intervento del Consigliere Licata. 
Interviene il  Vice Sindaco il quale precisa che non è stato facile l’iter perché 
l’iniziativa è dei privati che si sono costituiti in associazione solo giorno 16.11.09.  
Condivide il rispetto delle regole ma evidenzia che i tempi sono stati strettissimi. 
Il Presidente afferma di essere completamente d’accordo con i  Consiglieri Licata e 
Mancuso e fa presente di essere per il rispetto dei ruoli. Rispetta, dice, il Sindaco e 
la Giunta ma esige rispetto per il Consiglio Comunale, per il Presidente, per la 
conferenza dei capigruppo e per le commissioni. Rileva che la proposta di 
deliberazione gli è arrivta giorno 23 alla ore 13,30 e perciò non si è potuta 
convocare nè la conferenza dei capigruppo né la commissione. 
Interviene il Consigliere Giuliano il quale rileva che il Sindaco nella scorsa seduta 
ha anticipato che c’era questa proposta in itinere tanto da fissare all’uopo, la data 
del rinvio del Consiglio. 
Interviene il Consigliere Mancuso il quale precisa che le carte non c’erano. 



Il Presidente anticipa che per la proposta che andrà in Consiglio giorno 30 
novembre, nuovamente non c’è il tempo per la trasmissione alla commissione. 
Interviene il Consigliere Licata il quale dà la sua disponibilità a convocare la 
commissione anche in tempi più brevi ove necessario, stante il termine previsto 
dalla legge. 
Il Sindaco dice che è un po’ troppo, per una presa d’atto di una proposta che tra 
l’altro ha visto i commercianti non molto disponibili nonostante sia a loro vantaggio.  
Rileva che potranno capitare ancora questioni urgenti che non potranno passare in 
Consiglio.    
Interviene il Consigliere Genuardi il quale rileva che la questione è stata già 
affrontata e non si può instaurare una polemica ogni volta. C’è un principio e se 
bisogna derogare occorre trasmettere gli atti al Presidente della commissione con 
l’invito a convocare con urgenza la commissione, sfruttando il supporto dell’Ufficio, 
ma occorre consentire ai Consiglieri e al Presidente della commissione di svolgere 
bene il proprio ruolo. 
Interviene il Consigliere Mallia il quale rileva, da Presidente della commissione 
commercio, di essere stato informato telefonicamente, dal Presidente del Consiglio, 
dell’urgenza della proposta. Afferma di condividere quanto sostenuto dai Consiglieri 
Mancuso, Licata e Genuardi, e rileva che occorre revisionare lo Statuto ed il  
Regolamento, cosa che la commissione AA.GG. stava iniziando a fare anche se si 
è dovuta fermare a causa delle dimissioni del  Presidente. Proporrà, afferma, di 
inserire nello statuto una modifica inerente la privatizzazione dell’acqua per sancire 
che il servizio idrico è un bene comune pubblico ed inalienabile. Chiede, infine, che 
le commissioni vengano messe nelle condizioni di lavorare. 
 Il Presidente   dato atto che nessuno chiede di intervenire, mette ai voti per alzata 
e seduta,  l’allegata proposta iscritta al n. 1) dell’Ordine del Giorno aggiuntivo del 
23 novembre 2009 prot. n.21897, e dato atto della presenza di n. 13 Consiglieri e 
dell’assenza di n. 2 Consiglieri ( Capozza e Scozzari C.), proclama il risultato per 
come segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta  e fatte proprie le motivazioni; 
 
Sentiti gli interventi; 
 
Presenti: 13 
Assenti: 2 (Capozza e Scozzari C.)   
Con Voti Favorevoli: 13 
               Contrari: 0  
               Astenuti: 0 
               Votanti: 13 
 

 
 
 
 



HA APPROVATO 
 
la proposta allegata, iscritta al n. 1 dell’O.d.G. aggiuntivo del 23.11.09 prot. n. 
21897 e avente ad oggetto: “Presa d’Atto per l’istituzione di un Centro Commerciale 
Naturale denominato Città di Agrigento – Decreto dell’Assessorato Regionale della 
Cooperazione, del Commercio, dell’Artigianato e della Pesca del 9 aprile 2009”. 
 
Il Consigliere Mancuso chiede l’immediata esecutività della delibera. 
Il Presidente, dato atto che nessuno chiede di intervenire, mette ai voti per alzata e 
seduta,  la proposta del Consigliere Infantino e, dato atto  di n. 13 Consiglieri 
presenti e n. 2 Consiglieri assenti ( Capozza e  Scozzari C.),  proclama il risultato 
come segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Sentita la proposta del Consigliere Mancuso; 
 
Presenti: 13 
Assenti:  2 ( Camozza e Scozzari C.) 
Con voti  Favorevoli: 13 
                Contrari: 0 
                Astenuti: 0 
                Votanti: 13 
 

DELIBERA 
 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per i motivi espressi in 
proposta. 
 
Ultimate le superiori votazioni, il Presidente dichiara, alle ore 18.50, chiusa la 
seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente  verbale viene sottoscritto come segue:   
 
IL CO NSIGLIERE ANZIANO           IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO  GENERALE 
Prof.  Mancuso  Pasquale                 Dott. Amoroso Giuseppe        Dott.ssa La Spina  Alessandra 
________________________     ____________________        _______________________ 
 
 
 
Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo 
Comune dal ____________________al ______________________    per 15 giorni consecutivi,  con 
defissione  in data odierna. 
 
Casteltermini, lì 
                                                                                            IL MESSO COMUNALE 
    Sig. Pera Francesco 
___________________________________________________________________________ 
 
                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio di questo 
Comune, 
                                                      C E R T I F I C A 
 
Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo  Pretorio  Comunale  
il_________________per  quindici  giorni   consecutivi ai sensi dell’art.11, comma 1 della L.R. 
n.44/91 e s.m.i., oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all’ordinamento 
degli enti locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008. 
 
Casteltermini, lì                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa La Spina  Alessandra 
____________________________________________________________________________ 
                                     
                                        CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
     Si certifica  che la presente deliberazione: è   

o è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 12  L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle 
leggi regionali, giorno____________________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

 
o è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12  L.R. 44/91, oggi art. 712 

testo coordinato delle leggi regionali. 
 
Casteltermini,  lì                                                                                 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa La Spina  Alessandra 
____________________________________________________________________________ 
 
   Si attesta che la presente copia è conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso 
amministrativo.  
 
Casteltermini lì                                                             Il FUNZIONARIO RESPONSABILE 


