
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  26                                         
                                                                    
                                        OGGETTO: Presa atto nuova planimetria Centro Commerciale 

Naturale “Naro Center Store”. 
                                                                
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 P  
SAITO GIUSEPPE P  
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO P  
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 14 1 
 
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 l’assessore   ing. Salvatore Manzone. 
 
Sono presenti, altresì, i capi settore dr. Vincenzo Cavaleri, ins. Saverio Attardo e arch. 

Angelo Gallo. 
 



    Il Presidente del Consiglio Geom. Lillo Valvo, con l’assistenza del Segretario 
comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 14 Consiglieri 
comunali, dichiara valida la seduta.  

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

IL PRESIDENTE 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 9 dell’O.d.G. ed avente per 
oggetto: “Presa atto nuova planimetria Centro Commerciale Naturale “Naro Center Store” e 
concede la parola all’Assessore all’urbanistica ing. Salvatore Manzone  il quale relaziona 
l’argomento ricordando che il Consiglio Comunale ha  preso atto dell’istituzione del Centro 
Commerciale Naturale in argomento con le deliberazioni n. 53 del 28/10/2009 e n. 59 del 
27/11/2009 e che a seguito di tali deliberazioni il Comune ha presentato istanza di 
accreditamento. Tale istanza però – informa l’oratore –  non è stata positivamente accolta   
dall’Assessorato Regionale delle Attività Produttive “in quanto le imprese aderenti al C.C.N. 
non sono fra loro vicine” e pertanto – aggiunge – il comitato promotore ha rivisto il progetto 
ed ha ridimensionato l’area urbana del Centro Commerciale aderendo al rilievo formulato 
dall’Assessorato. Il Consiglio comunale dunque – riferisce – è chiamato alla presa d’atto del 
nuovo progetto.  

 
Ottenuta la parola il consigliere Fontana rappresenta la necessità di trovare nuove 

misure che consentano a tutti i commercianti di fruire delle agevolazioni previste dalle leggi 
in materia. 

 
Il Presidente del Consiglio invita i consiglieri che hanno interessi propri  riguardo 

all’argomento  ad allontanarsi dall’aula. 
 
Si allontanano i consiglieri Gallo, Morello  e Burgio portando a 11 il numero dei 

presenti. 
 
Ottenuta la parola, il consigliere Milazzo annuncia l’astensione dal voto della 

minoranza che – evidenzia l’oratore – mostra grande senso di responsabilità  rimanendo in 
aula e mantenendo  valida la seduta, ritenendo l’istituzione del Centro Commerciale  un fatto 
politico di interesse pubblico.  

 
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: “Presa atto nuova planimetria Centro Commerciale Naturale “Naro 
Center Store”; 

 
VISTI: 
- il D.A. n. 951/5S dell’Assessore Regionale alla Cooperazione, Commercio ed 

Artigianato; 
- il D.A. del 30/7/2009 dell’Assessore Regionale alla Cooperazione, Commercio ed 

Artigianato; 
 
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  11; VOTANTI  6; FAVOREVOLI  6; ASTENUTI 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: “Presa atto nuova planimetria Centro Commerciale Naturale 
“Naro Center Store” per formare parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 
 
 
 

 A questo punto, alle ore 0,10 del 4 giugno, esaurito l’ordine del giorno, il Presidente 
dichiara la seduta sciolta  definitivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


