
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  21                                         
                                                                    
                                        OGGETTO: Approvazione programma triennale OO.PP. 2010-2012. 
                                                                
del   03/6/2010                                 

 

L’anno DUEMILADIECI, addì TRE  del mese di GIUGNO alle ore 19,00 e seguenti in 
Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta ordinaria nelle seguenti persone: 
 
 
 
          Presente              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO P  
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE P  
ZARCARO LILLO P  
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE P  
RAGUSA PIERINO = A 
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO = A 
SAITO GIUSEPPE P  
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO P  
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 13 2 
 
La seduta è pubblica. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.sa Clara Vittoria Triglia ai sensi 
dell’art. 52 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91 e s.m.i.. 

 
Sono presenti ai sensi dell’art. 20 L.R. 7/92  il Sindaco dr. Giuseppe Morello, il 

Vicesindaco dr. Calogero Agozzino  e gli assessori  dr. Di Gerlando Nunzio ed ing. Salvatore 
Manzone. 

Sono presenti, altresì, i capi settore dr. Vincenzo Cavaleri, ins. Saverio Attardo e arch. 
Angelo Gallo, nonché i componenti del collegio dei revisori dei conti. 

 



    Il Presidente del Consiglio Geom. Lillo Valvo, con l’assistenza del Segretario 
comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 13 Consiglieri 
comunali, dichiara valida la seduta.  

Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per 
alzata e seduta, i Consiglieri comunali Malluzzo Francesco, Saito Giuseppe e Scanio 
Agostino. 
 

IL PRESIDENTE 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 4 dell’O.d.G. ed avente per 
oggetto: “Approvazione programma triennale OO.PP. 2010-2012” e concede la parola 
all’assessore ai LL.PP. ing. Salvatore Manzone. 

 
L’assessore Manzone  relaziona l’argomento informando i convenuti che il 

Programma in oggetto prevede le opere che l’Amministrazione intende realizzare nel 
prossimo triennio. 

 
A questo punto si allontanano i componenti del collegio dei revisori dei conti. 
 
Ottenuta la parola, il consigliere Fontana chiede all’assessore Manzone di essere più 

preciso e di indicare quali sono le scelte dell’Amministrazione. 
 
L’assessore Manzone enumera i progetti che l’Amministrazione comunale intende 

realizzare.   
 
Il consigliere Fontana  ritiene il programma la carta d’identità dell’Amministrazione. 

Sostiene che per raggiungere degli obiettivi l’Amministrazione Comunale con il programma 
triennale delle OO.PP. dovrebbe  portare a compimento le opere iniziate e proporre nuove 
idee. A tal proposito segnala il degrado delle case popolari di c.da Fratel Gerardo  che, mai 
completate, sono state devastate e rappresenta la necessità del loro completamento. Inoltre 
suggerisce, come nuova idea, la realizzazione di un parco urbano con annesso parcheggio 
sotterraneo a valle della Piazza Crispi. Ribadisce la necessità del completamento delle opere 
iniziate e definisce lo scandalo delle opere pubbliche incomplete “una costante” dei Comuni 
siciliani che contribuisce a metterli in ginocchio per il pagamento di pesanti  penali.  Ritiene  
necessario infine trovare delle misure di rilancio e, a tal proposito, rivendica una sede per 
potere dare altri suggerimenti ed avanzare delle proposte. 

 
Il consigliere Milazzo chiede se ci siano opere finanziate o in fase di finanziamento 

considerato che l’andirivieni degli Amministratori da Palermo  può essere giustificato solo 
con l’ottenimento di finanziamenti da parte della Regione. Chiede che fine farà la palestra  e 
ricorda che la piscina non è stata ancora collaudata. 

 
Il Sindaco dice che gli atti propedeutici all’approvazione del bilancio sembrano atti 

minori. Invece – aggiunge –  non è così. Concorda, pertanto, con il consigliere Fontana 
sull’importanza di questi atti. Evidenzia poi alcuni progetti che ritiene importanti e 
qualificanti per l’Amministrazione quali il completamento delle case popolari che sono state 
già finanziate e che saranno appaltate a giorni; l’impianto di canottaggio che si presenta 
degradato nei capannoni ma che contiene una piscina che definisce “un gioiello” che intende 
mettere in funzione. Ricorda però che le piscine per potere funzionare necessitano di 
finanziamenti per gli alti costi di gestione. 

 
Il consigliere Fontana suggerisce di prendere ad esempio la piscina di Canicattì che – 

a suo dire – funziona bene ed è molto frequentata. 



 
Il Sindaco precisa che l’intenzione dell’Amministrazione è quella di dare la piscina in 

gestione a soggetti privati. L’oratore continua comunicando che l’Amministrazione sta 
portando avanti un progetto di sviluppo per realizzare degli impianti fotovoltaici su tutti i tetti 
degli immobili comunali. Uno di questi impianti, informa, sarà realizzato sul tetto della 
piscina e potrà contribuire ad abbattere i costi di gestione della stessa. Il Sindaco informa 
inoltre che l’Amministrazione sta lavorando anche con altri Comuni per portare avanti il 
progetto Pist Asse VI all’interno del quale si potranno ottenere finanziamenti  con i quali si 
potranno completare sia l’impianto di canottaggio sia il  centro sociale di Sant’Agostino ed 
urbanizzare e riqualificare la Piazza Padre Favara. Per quanto riguarda la palestra, il Sindaco 
comunica che è stata completata e che adesso bisogna assegnarla e, a tale scopo, è stato messo 
a punto un regolamento che prevede la possibilità di potere essere fruita da tutte le 
associazioni sportive gratuitamente in cambio della sola manutenzione. Il regolamento – 
annuncia – sarà sottoposto all’esame ed approvazione del Consiglio. 

 
A questo punto si allontana il consigliere Saito portando a 12 il numero dei presenti. 
 
Il consigliere Milazzo auspica che la palestra non faccia la stessa fine del campetto di 

tennis che è stato dato in gestione gratuita e che per usarlo i ragazzi devono pagare il biglietto 
d’ingresso. 

 
Il Sindaco sostiene che prima della gestione privata il campetto era allo sfascio. Il 

gestore provvede alla sua manutenzione e pertanto risulta fruibile. L’oratore illustra infine il 
progetto Outlet City che si prefigge di raggiungere l’obiettivo di trasformare il Centro Storico 
di Naro in un centro commerciale. 

 
A questo punto entra il consigliere Gallo e porta a 13 il numero dei presenti.  
 
Ottenuta la parola il consigliere Vainella chiede se  siano stati dati incarichi di 

progettazione e se sia stato fatto un censimento delle case popolari vuote. Ritiene il 
regolamento per l’affidamento della palestra un buon regolamento. Suggerisce però di non 
dare la palestra in gestione gratuita ma di chiedere una percentuale di gestione intorno al 10%. 

 
Per quanto riguarda gli incarichi, il Sindaco risponde che questi vengono affidati 

dall’ufficio tecnico mediante gara. Per quanto riguarda il censimento delle case popolari vuote 
comunica che è in corso di espletamento. Per quanto riguarda l’affidamento della palestra 
convocherà un’apposita riunione per discuterne insieme. 

 
Il Presidente del Consiglio propone la sostituzione del Consigliere Saito con il 

Consigliere Manzone nella qualità di scrutatore. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Non avendo altri chiesto la parola, Il Presidente propone l’approvazione della 

proposta di deliberazione di cui in oggetto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA  l’unita proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la lettera “A”, 
avente per oggetto: “Approvazione programma triennale OO.PP. 2010-2012”; 

 



VISTo l’art. 14 comma 12 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i., nel testo 
coordinato con le norme della L.R. 2/8/2002 n. 7, che prevede l’adozione del programma 
delle OO.PP. da realizzare in concomitanza con l’approvazione del bilancio comunale; 

 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica  espresso a margine ai sensi della 

L.R. 30/2000; 
 
UDITA  la proposta del Presidente, 
 

Con votazione espressa per alzata  e seduta, il cui esito viene accertato e proclamato dal 
Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati  (Malluzzo, Manzone, 
Scanio) come appresso: 
 
PRESENTI  13; VOTANTI  13; FAVOREVOLI  8; CONTRARI 5 (Scanio, Milazzo, 
Vainella, Licata, Fontana).  

 
D E L I B E R A 

 
Di approvare l’unita proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la 

lettera “A”, avente per oggetto: “Approvazione programma triennale OO.PP. 2010-2012” 
per formare parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


