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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 nove del mese di novembre alle ore 16,00 e seguenti, in seduta pubblica di 

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

27/10/2010, si è riunito il Consiglio Comunale,  ed i Signori Consiglieri, risultano assenti/presenti, 

all’inizio della seduta, per come segue: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

Mancuso Pasquale P  

Dolore Vincenzo P  

Scozzari Carmelo P  

Amoroso Giuseppe P  

Galione Salvatore Fulvio P  

Sedita Salvatore P  

Giuliano Maurizio  A 

Di Piazza Vincenzo  A 

Infantino Sebastiano  A 

Capozza Francesco  A 

Licata Stefano P  

Mallia Mario P  

Genuardi  Carmelo  A 

Scozzari Daniele P  

Minardi Pietro  A 
Presenti : 9                            Assenti: 6 

 

Il Presidente Dott. Amoroso Giuseppe con l’assistenza e la partecipazione del Segretario Generale 

Dott.ssa Alessandra La Spina, constatata  la  presenza del numero legale di Consiglieri per la validità 

dell’adunanza,   dichiara  aperta  la  seduta. 
Sono presenti il Sindaco Avv. Alfonso Sapia, il Vice Sindaco Dott.ssa Maria Pia Greco, l’Ass. 

Paolino D’Urso, l’Assessore Salvatore Vaccaro. 
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Il Presidente dopo l’appello nominale delle ore 16,30, nomina scrutatori i Consiglieri Scozzari  

Daniele, Scozzari Carmelo e Mallia Mario e, prima di iniziare i lavori, invita i Consiglieri a fare un 

minuto di raccoglimento in memoria della concittadina Valeria Bonomo, morta tragicamente  e 

immaturamente in un incidente sulla strada Agrigento-Palermo. Con questo minuto di 

raccoglimento, dice,  si vuole essere vicini alla famiglia Bonomo che ha vissuto questa tragedia.  

Il Consigliere Galione, coglie l’occasione per rilevare che diverse sollecitazioni sono state fatte al 

Presidente della Provincia D’Orsi affinchè possano essere realizzati i lavori di sistemazione sulla 

strada  SP 20 Casteltermini- Acquaviva.  Ribadisce che ad oggi, nonostante i solleciti, non si è fatto 

niente.  E’ uno sfogo personale, dice, ed a nome  di molti concittadini. 

Il Consigliere Licata fa presente che la strada SP20 è una strada molto frequentata stante che 

raggiunge anche l’Ospedale di Mussomeli ed è molto pericolosa. Non è sufficiente mettere il 

divieto di accesso, dice, per esonerare di responsabilità la Provincia. Chiede un atto di indirizzo ai 

due rappresentanti del Consiglio Provinciale affinchè si intervenga immediatamente sulla strada  

provinciale 20 Castelltermini – Acquaviva.  

(Entra il Consigliere Infantino alle ore 16,37)  

 Il Consigliere Scozzari Carmelo condivide la problematica anche perché il problema viene 

sottolineato da molti cittadini. Fa presente che  i Consiglieri Provinciali e la Provincia  hanno preso 

un impegno per € 240.000,00 per un immediato intervento per la messa in sicurezza della S.P. 20 

Casteltermini- Acquaviva . 

Il Consigliere Scozzari Daniele  esprime la sua rabbia perché la Provincia di Agrigento ha mietuto 

molte vittime stamani e sempre. In Veneto immediatamente dopo l’alluvione, dice, sono state 

stanziate risorse, invece da noi la situazione è diversa e non vi è mai nessun intervento per trovare 

una soluzione concreta e definitiva.  Concorda con la dichiarazione fatta dal Consigliere Licata di 

approvare una delibera da inviare agli organi competenti. Al Sindaco chiede di organizzare  un 

comitato di Sindaci affinchè il governo nazionale e regionale pongano la parola fine a questa 

situazione. 

(Entra l’Assessore Salamone alle ore 16,40)  

Il Sindaco rileva che risulta  impellente l’esigenza di una viabilità più sicura. Dice che spesso sente 

dire in giro a che serve l’aeroporto se poi ci sono queste strade. Per quanto riguarda la S.P 20, 

sottolinea che ha fatto diversi telegrammi direttamente e tramite i nostri Consiglieri Provinciali e a 

breve si farà un incontro fra tutte le parti in causa. Continuando, il Sindaco, ricorda che lo scorso 

anno, a causa della frane che si erano create sulla SP Casteltermini-Campofranco e sulla SP 

Casteltermini–Acquaviva,  Casteltermini  rischiava di restare isolato.   

A questo punto, il Presidente, interpretando l’esigenza emersa  di approvare un ordine del giorno di 

indirizzo da inviare agli organi competenti, mette ai voti la proposta di chiedere al Sindaco, ai 

Consiglieri provinciali di Casteltermini, al Presidente della Regione, all’Assessore Regionale ai 

Lavori Pubblici, all’Ing. Capo del Genio Civile, al Presidente della Provincia un intervento 

immediato e l’impegno di attivarsi affinchè possano al più presto realizzarsi i lavori necessari sulla  

strada SP 20 che costituisce per la comunità castelterminese un collegamento essenziale per il 

raggiungimento dell’Ospedale di Mussomeli, della  Stazione di Acquaviva , dei  paesi viciniori  e 

del capoluogo regionale, e, dato atto della presenza di n. 10 Consiglieri e dell’assenza di n.5 

Consiglieri ( Di Piazza, Genuardi, Capozza, Minardi e Giuliano) proclama il risultato per come 

segue: 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE  

Sentiti gli interventi; 

Sentita la proposta; 

 

Presenti: 10 

Assenti: 5 ( Di Piazza, Genuardi, Capozza, Minardi e Giuliano) 

Con Voti Favorevoli: 10                                                                                                 
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               Astenuti: 0 

               Votanti: 10 

 

HA APPROVATO 

 

L’ Ordine del Giorno, formulato in seduta, inerente la richiesta al Sindaco, ai Consiglieri provinciali 

di Casteltermini, al Presidente della Regione, all’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, all’Ing. 

Capo del Genio Civile, al Presidente della Provincia di un intervento immediato e l’impegno di 

attivarsi affinchè possano al più presto realizzarsi i lavori necessari sulla  strada SP 20 che 

costituisce per la comunità castelterminese un collegamento essenziale per il raggiungimento 

dell’Ospedale di Mussomeli, della  Stazione di Acquaviva , dei  paesi viciniori  e del capoluogo 

regionale.   
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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 


