
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  55                                 OGGETTO:    Bando GURS n. 25 del 29/05/2009 per la selezione dei Gruppi di 
Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) – 
Partecipazione quale socio alla Società Consortile a 
Responsabilità Limitata denominata “Gruppo Azione Locale 
Sicilia Centro Meridionale Società Consortile a Responsabilità 
Limitata”.         

                                                                    
del   28/10/2009                                 

 
 

L’anno DUEMILANOVE, addì VENTOTTO del mese di OTTOBRE 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 straordinaria ed urgente, 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 P  
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE = A 
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO P  
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 14 01 
 
La seduta è pubblica. 
 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale D.ssa Clara Vittoria Triglia ai sensi dell’art. 52 
della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91. 

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

dr. Calogero Agozzino, gli assessori  ing. Salvatore Manzone e d.ssa Patrizia Salerno. 
 
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   Angelo Licata, ing. Giuseppe Manzone e d.ssa Lidia Mirabile.  
 

IL PRESIDENTE 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 4 dell’o.d.g. ed avente per oggetto:     
“Bando GURS n. 25 del 29/05/2009 per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani 
di Sviluppo Locale (PSL) – Partecipazione quale socio alla Società Consortile a Responsabilità 
Limitata denominata “Gruppo Azione Locale Sicilia Centro Meridionale Società Consortile a 
Responsabilità Limitata”  e concede la parola al Sindaco dr. Giuseppe Morello. 

 
Il Sindaco relaziona l’argomento soffermandosi sugli obiettivi che l’iniziativa  intende 

raggiungere quali l’ incentivazione e lo sviluppo del potenziale turistico delle zone rurali, la 
valorizzazione del patrimonio immobiliare rurale, delle emergenze naturalistiche, culturali e storico 
ambientali e lo sviluppo di adeguati canali di commercializzazione  dei prodotti locali, attraverso 
tutti i tipi di finanziamento della Comunità Europea. L’iniziativa – aggiunge – si prefigge di 
promuovere il territorio e non i singoli Comuni affianco ai quali – dice – sono stati coinvolti altri 
soggetti privati scelti tra coloro i quali sono rappresentativi di interessi collettivi e non individuali 
quali le associazioni CIA e CONFIDI. Il partenariato – continua – è composto per il 49% dalla parte 
pubblica e per il 51% dalla parte privata. Il Sindaco conclude l’intervento evidenziando che per 
avere la possibilità di accedere ai finanziamenti lo statuto ed il progetto devono essere approvati e 
presentati all’Assessorato competente. 

 
Il Consigliere Prof. Fontana Vincenzo chiede l’ammontare del capitale sociale. 
 
Il Sindaco risponde che il capitale sociale è di 50.000 euro  già suddiviso ed assegnato, 

trattandosi di un consorzio. Il Sindaco informa inoltre che il 4 novembre p.v. è prevista la 
costituzione della società di fronte al notaio e se lo statuto non sarà approvato si rischia di dover 
rinunciare al capitale sociale.  

 
Il  Prof. Fontana afferma di essere venuto a conoscenza dell’iniziativa solo oggi anche se 

l’iter della stessa è stato iniziato dalla precedente Amministrazione per come conferma il 
consigliere Milazzo al quale il consigliere Fontana si rivolge. Il Consigliere Fontana aggiunge che 
non può votare favorevolmente la proposta di deliberazione senza conoscere i soci componenti. Egli 
ritiene che sarebbe stato opportuno da parte dell’Amministrazione  informare il consiglio comunale 
prima di andare a deliberare su una proposta definitiva per poterla discutere nel merito. Rivendica 
poi il diritto di essere informato come consigliere comunale, e non per altre vie, degli argomenti di 
competenza del consiglio e preannuncia che non voterà “cose” che non conosce. 

 
Il consigliere Scanio concorda con il consigliere Fontana ed annuncia il voto contrario del 

suo gruppo. 
 
Il Sindaco dice di comprendere le riserve del Prof. Fontana. Afferma che si è parlato molto 

dell’iniziativa, anche se non si è sceso nei particolari, e che si sono tenuti numerosi incontri 
sull’argomento a Naro. I consiglieri comunali – spiega – non sono stati invitati perché  non era 
prevista la loro presenza. La bozza dello Statuto – informa – è stata trasmessa pochi giorni fà ed i 
termini della sua approvazione scadono a giorni per cui non c’è stato il tempo di discuterne prima  
del consiglio. Aggiunge che non si è voluto nascondere nulla. Il Sindaco conclude l’intervento 
invitando i consiglieri comunali ad approvare la proposta all’unanimità per addivenire ad una 



decisione unanime e qualificante per tutti, considerati i vantaggi che l’iniziativa porterà alla 
collettività. 

 
Il Consigliere Milazzo dice che rivendicava solo il diritto di potere parlare dell’iniziativa. 

Lamenta di averne avuto notizia attraverso gli organi di stampa e non per informazioni 
dell’Amministrazione Comunale o del Sindaco e di essere stato preso alla sprovvista. Tuttavia, 
annuncia voto favorevole poiché l’iniziativa interessa a tutta la collettività. 

 
Chiede la parola per dichiarazione di voto il Prof. Fontana che annuncia voto favorevole 

con riserva. Egli – chiarisce –  rivendica solamente il diritto di parlare, di essere informato e di 
potere informare come consigliere comunale e di non essere considerato di supporto a nessuno. Il 
Consigliere Fontana ritiene che il Consiglio Comunale dal punto di vista tecnico non può andare 
contro l’Amministrazione Comunale, ma dal punto di vista politico può dire cose diverse 
dell’Amministrazione e conclude ribadendo  che il ruolo del Consiglio comunale è quello di 
indirizzo e di controllo. 

 
Il Consigliere Gallo si complimenta con la minoranza per il senso di responsabilità mostrato  

con il gesto di mutare la decisione di non votare favorevolmente la proposta di deliberazione in 
trattazione. “Il Consiglio Comunale” – sostiene l’oratore –  “se unito, può dare quella spinta 
decisiva per fare uscire il paese dalla crisi che l’attanaglia”.   

 
Non avendo  altri chiesto la parola, il Presidente, dopo avere dato lettura alla proposta di 

deliberazione, invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  l’unita proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la lettera “A”, 
avente per oggetto: “Bando GURS n. 25 del 29/05/2009 per la selezione dei Gruppi di Azione 
Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) – Partecipazione quale socio alla Società 
Consortile a Responsabilità Limitata denominata “Gruppo Azione Locale Sicilia Centro 
Meridionale Società Consortile a Responsabilità Limitata”   

VISTI : 
-    la legge 142/90 e s.m.i., così come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i. 
- i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
- la L.R. 30/2000; 
- l’O.R.EE.LL. 
UDITA  la proposta del Presidente, 
 
Con votazione unanime, espressa per alzata  e seduta, il cui esito viene accertato e 

proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati (Licata, 
Manzone, Mirabile), come appresso: 
PRESENTI 14; VOTANTI 14; FAVOREVOLI  14.  

 
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: “Bando GURS n. 25 del 29/05/2009 per la selezione dei Gruppi di Azione 
Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) – Partecipazione quale socio alla Società 
Consortile a Responsabilità Limitata denominata “Gruppo Azione Locale Sicilia Centro 
Meridionale Società Consortile a Responsabilità Limitata”,  per formare parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 
 
 
 



 IL CONSIGLIERE ANZIANO                              IL PRESIDENTE                   IL   SEGRETARIO COMUNALE   
      (Agostino Scanio)        (Lillo Valvo)                   (d.ssa Clara Vittoria Triglia) 
 
  ……….……………………                     …………………..…..                      ………………………………….          
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Affissa all’Albo Pretorio il……………………………e defissa il………………………….. 
 

                                     
                                                                                                       Il Messo Comunale…………………. 
 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è rimasta 

affissa all’Albo Pretorio dal……………………….al………………………per giorni 15 consecutivi 

e contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna. 

 

     Naro,li…………………….                                           IL SEGRETARIO C. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il………………………………………………………….. 
 
ai sensi dell’ art. 12, comma 1, L.R. 44/1991. 
 
 
     Naro, li……………………….     IL SEGRETARIO C. 
 
 
 


