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C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

                                                  P R O V.  D I   A G R I G E N T O 

**** 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

      

 

 

 

 
 
L’anno Duemiladieci  addì ventisette del mese di ottobre alle ore 16,00 e seguenti, in seduta pubblica 

di prima convocazione, a seguito di rinvio dal 20.10.2010,  nel Comune  di  Casteltermini  e  nella Sala 

Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale,  ed i Signori Consiglieri risultano assenti/presenti, 

all’inizio della trattazione del punto in oggetto, per come segue: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

Mancuso Pasquale  A 

Dolore Vincenzo P  

Scozzari Carmelo  A 

Amoroso Giuseppe P  

Galione Salvatore Fulvio P  

Sedita Salvatore  A 

Giuliano Maurizio P  

Di Piazza Vincenzo  A 

Infantino Sebastiano P  

Capozza Francesco P  

Licata Stefano P  

Mallia Mario P  

Genuardi  Carmelo  A 

Scozzari Daniele P  

Minardi Pietro  A 
Presenti : 9                           Assenti: 6 
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Il Presidente passa alla trattazione del tredicesimo punto dell’O.d.G. prot. n. 891 del 30.9.2010 

avente ad oggetto “Intitolazione vie” e rileva che in merito non c’è una proposta ma ci sono varie 

richieste tra le quali, dice, quella del Presidente della Regione che con nota prot. n. 1906 del 

02.02.2010 chiede l’intitolazione di una via al Marinaio-Sottocapo Pasquale Simone Neri, morto a 

Giampilieri mentre stava dando il suo aiuto per salvare vite umane, e la richiesta del Consigliere 

Giuliano di intitolare una via a Padre Samaritano. In proposito legge la nota della Prefettura prot. n. 

797/EM del 29.9.2010 dalla quale sembra emergere che la competenza per la intitolazione delle vie 

è della Giunta. 

(Rientrano  alle ore 17,05 i Consiglieri Scozzari Carmelo e Mancuso).   

Il Consigliere Licata non si trova d’accordo essendo della convinzione che l’intitolazione di una 

via spetta al Consiglio Comunale perché è un atto molto importante ed è espressione di tutta la città 

per cui non può essere espressione di una maggioranza politica. 

Il Consigliere Giuliano rileva, riguardo all’istanza che ha presentato  e che aveva chiesto fosse 

inserita come punto da trattare in un prossimo Consiglio, che non sapeva si sarebbe trattata 

nell’odierna seduta e non ha portato il curriculum di Padre Samaritano che avrebbe altrimenti letto, 

anche perché dice che sa che la Prefettura di Agrigento ha fatto delle deroghe al fatto che occorre 

siano trascorsi dieci anni dalla morte di colui al quale si vuole intestare una via e per la deroga serve 

corredare l’istanza di  un dettagliato curriculum. Io, afferma, volevo che oggi si votasse una delibera 

di indirizzo per la Giunta Comunale perché attivasse  l’iter presso la Prefettura e chiede al 

Presidente che l’argomento venga inserito al prossimo Consiglio e in quella occasione avrà modo, 

rileva, di leggere la relazione che ripercorre la vita di Padre Samaritano. 

Il Consigliere Infantino ricorda che bisogna tener presente la richiesta di intitolazione di una via 

all’ex Segretario Comunale, Francesco Lo Bue, che la Prefettura non ha accolto perché non erano 

trascorsi i dieci anni dalla morte. A riguardo dichiara di insistere nella richiesta di intitolazione. 

Il Consigliere Mallia è d’accordo con il Consigliere Licata e chiede di individuare bene la 

procedura  e poi si potrà procedere all’intitolazione. Aggiunge che in Consiglio si era parlato della 

questione e si era chiesto all’Ufficio Tecnico di comunicare le vie da denominare. 

Il Presidente informa che la Responsabile dell’Ufficio Anagrafe ha presentato un elenco di vie. 

Il Consigliere Mallia rileva che il problema delle competenze si potrà  superare con il buon senso 

in quanto solo il Consiglio può dare solennità adeguata ad una intitolazione di via ma se la 

competenza è della Giunta, il Consiglio può adottare un atto di indirizzo che sicuramente sarà 

seguito dalla Giunta ed il problema sarà superato. 

La Responsabile Di Piazza, legge l’indicazione della procedura con competenza della Giunta 

Municipale previo indirizzo della Commissione Comunale. 

Il Consigliere Mancuso rileva che la procedura dettata dal buon senso sembra confermata da 

quanto ora letto dalla Responsabile. 

Il Consigliere Licata ribadisce la sua posizione. 

(Entra il Sindaco alle ore 17,25) 

Il Consigliere Giuliano chiede che la sua istanza venga trasmessa alla Commissione Consiliare 

prima di essere inserita all’Ordine del Giorno. 

(Entra l’Assessore Vaccaro ) 

Il Segretario rileva che si può approfondire la questione e riparlarne per tempo anche in vista del 

prossimo censimento. 

Il Consigliere Licata ritiene che la competenza sia del Consiglio Comunale ma al più si può 

formulare un atto di indirizzo alla Giunta ove così preveda la procedura. Ritiene inoltre che in vista 

del censimento, è necessario individuare le vie ma non intitolarle. 

Il Presidente dunque, dato atto che il punto sarà successivamente trattato, legge la nota del 

Consigliere Giuliano, e passa al punto successivo. 
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Il presente  verbale viene sottoscritto come segue:   
 

IL CONSIGLIERE 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 
    

___________________________________________________________________________ 

 

                                              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 

 

____________________________________________________________________________ 

                                     

                                        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 
 

____________________________________________________________________________ 

 

   Si attesta che la presente copia è conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso 

amministrativo.  

 

Casteltermini lì                                                             Il FUNZIONARIO RESPONSABILE 


