
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  53                                         
                                                                    
                                        OGGETTO:    “Decreto Assessoriale Cooperazione, Commercio Artigianato 

e Pesca n. 951/5S del 9.04.2009 pubbl. sulla GURS n. 20 del 
08/05/2009 come integrato dal Decreto Assessoriale  
30/07/2009 pubbl. sulla GURS n. 38 del 14/08/2009. Richiesta 
Comitato Promotore del Centro Commerciale Naturale “Naro 
center store” – Presa d’atto del Consiglio Comunale.” 

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, Salvatore Morello e d.ssa Lidia Mirabile.  
 

IL PRESIDENTE 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 2 dell’o.d.g. ed avente per oggetto: 
“Decreto Assessoriale Cooperazione, Commercio Artigianato e Pesca n. 951/5S del 9.04.2009 
pubbl. sulla GURS n. 20 del 08/05/2009 come integrato dal Decreto Assessoriale  30/07/2009 
pubbl. sulla GURS n. 38 del 14/08/2009. Richiesta Comitato Promotore del Centro Commerciale 
Naturale “Naro center store” – Presa d’atto del Consiglio Comunale.”  e, dopo avere evidenziato 
che il Consiglio è chiamato solamente a prendere atto della proposta avanzata dal Comitato 
promotore del costituendo Centro Commerciale Naturale, concede la parola all’Assessore Ing. 
Salvatore Manzone. 

 
L’Assessore Manzone,  per quanto riguarda l’urgenza con la quale è stata convocata 

l’odierna seduta consiliare, concorda con le giustificazioni precedentemente date dal Presidente del 
Consiglio e dal Sindaco e ribadisce che l’urgenza è scaturita dai termini di scadenza (31 ottobre 
p.v.) della presentazione del progetto in argomento al competente assessorato. L’oratore illustra 
successivamente il progetto soffermandosi  sugli obiettivi che  esso intende raggiungere quali la 
riqualificazione dell’immagine e il miglioramento della vivibilità urbana negli spazi interessati, la 
valorizzazione del sistema economico locale  ed il miglioramento del servizio offerto ai 
consumatori ed ai turisti. Comunica infine che l’elenco delle piccole e medie imprese che 
aderiscono al progetto è soggetto a revisione semestrale. 

 
Il Consigliere Prof. Fontana Vincenzo ritiene l’iniziativa meritoria e prende atto del 

progetto che – a suo parere – concorrerà ad apportare dei vantaggi ai commercianti. Apprezza il 
fatto che al progetto potranno aderire altri esercenti, considerati i problemi che la città sta 
attraversando dal punto di vista commerciale. Però – aggiunge – il Consiglio Comunale deve 
interessarsi anche dei problemi che affliggono il resto della comunità e dare aiuto a tutti. Ritiene, 
altresì, necessario rendere pubblica l’iniziativa. Sottolinea, infine, rivolgendosi  al Presidente del 
Consiglio, che il Consiglio Comunale è un’istituzione diversa rispetto al Sindaco ed alla Giunta 
Comunale. Esso – afferma l’oratore – deve avere un rapporto di collaborazione con 
l’Amministrazione comunale e non essere di semplice supporto passivo e fa voti affinché la 
fisionomia giuridica del Consiglio sia “autonoma”. 

 
L’Assessore Manzone ringrazia il Consigliere Fontana per i consigli dati  ed assicura che, 

dopo la presa d’atto del progetto da parte del Consiglio Comunale, sarà dato pubblico avviso. 
 
Il Consigliere Geom. Gallo Angelo rappresenta l’importanza dell’iniziativa ed auspica la 

nascita di nuove iniziative che possano concorrere a risollevare l’economia locale. Concorda con il 
Consigliere Fontana sul suggerimento di invogliare altri soggetti ad aderire al progetto. L’oratore 
conclude l’intervento affermando che il Consiglio Comunale non è solo un supporto passivo 
dell’Amministrazione Comunale,  ma riveste un proprio ruolo e se vuole concorrere alla ripresa 
economica locale non deve avere contrasti interni.  

 
Non avendo  altri chiesto la parola, il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in ordine 

all’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 
 



 A questo punto si allontanano i consiglieri Gallo, Morello e Ragusa e portano ad 11 il 
numero dei presenti. 
 
 Il presidente del Consiglio propone la sostituzione del Consigliere Morello  con il 
consigliere Manzone quale scrutatore. 
 Il Consiglio Comunale approva all’unanimità. 
 
 Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA  l’unita proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la lettera “A”, 
avente per oggetto: “Decreto Assessoriale Cooperazione, Commercio Artigianato e Pesca n. 
951/5S del 9.04.2009 pubbl. sulla GURS n. 20 del 08/05/2009 come integrato dal Decreto 
Assessoriale  30/07/2009 pubbl. sulla GURS n. 38 del 14/08/2009. Richiesta Comitato Promotore 
del Centro Commerciale Naturale “Naro center store” – Presa d’atto del Consiglio Comunale.” 

VISTI : 
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
- la L.R. 30/2000; 
- la L.R. 10/2005 all’art. 9; 
- la L.R. n. 21/2007 all’art. 4; 
- i DD.AA.  n. 951/5S del 9/04/09 e n. 38 del 14/08/2009; 
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, 
Mirabile, Manzone), come appresso: 
PRESENTI 11; VOTANTI 11; FAVOREVOLI  11.  

 
D E L I B E R A 

 
1. di prendere atto  dell’istituzione del Centro Commerciale Naturale “Naro center store” 

secondo la proposta presentata dal Comitato Promotore del C.C.N.; 
 
2. di autorizzare il Sindaco a proporre all’Assessorato Regionale Siciliano Cooperazione, 

Commercio, Artigianato e Pesca l’accreditamento  del Comitato Promotore del C.C.N. “Naro center 
store”. 

 
A questo punto il Presidente del Consiglio  propone di dichiarare la deliberazione di 

immediata esecutività e, non avendo alcun consigliere chiesto la parola,  invita il Consiglio ad 
esprimersi in merito. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Udita la proposta del Presidente del Consiglio; 
 

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,  
Mirabile, Manzone), come appresso: 

 
PRESENTI 11; VOTANTI 11, FAVOREVOLI  11.  
 

D E L I B E R A 
di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività. 
 



 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. 
 
 
 


