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Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
N. 15 del 24/02/2016 
 
 

 
Oggetto: Progetto di variazione territoriale tra i Comuni di Agrigento, Aragona e Favara, di iniziativa 

comunale ex art. 9, comma 1, lett. b) della L.R. 30/2000. Approvazione. 
 

 

L’anno duemila sedici, addì ventiquattro del mese di febbraio, con inizio della seduta alle ore 18,02 nella 

Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona 

in seduta di prosecuzione. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

1 Galluzzo Angelo A 2 Volpe Gioacchino P 

3 Castellana Salvatore P 4 Attardo Giuseppe P 

5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario A 8 Caci Antonino A 

9 Baio Vincenzo A 10 Morreale Francesco Maria A 

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo P 

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero A 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo A 

17 Falzone Antonino A 18 Moncada Giacomo A 

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P 

 

Presenti: N.11                                                             Assenti: N.09 
 

 Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli adempimenti 
propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara legale la seduta e 
stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.: Papia Alfonso, Chiarelli 
Francesco e Pendolino Francesco. 

 Partecipano alla seduta il Sindaco: Parello Salvatore, gli Assessori: Attardo Giuseppe. 
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Il Presidente invita il proponente, Geom. Papia, vice responsabile del settore 8°, ad illustrare la 

proposta di deliberazione n. 02 del 25/01/2016, ad oggetto: “Progetto di variazione territoriale tra i Comuni 

di Agrigento, Aragona e Favara, di iniziativa comunale ex art. 9, comma 1, lett. b) della L.R. 30/2000. 

Approvazione”. 

Il Geom. Giovanni Papia illustra brevemente la proposta di deliberazione. 

Il Consigliere Volpe dichiara che con questo punto si scrive una pagina di buona politica, non 

sempre la politica è scontro, dialettica sterile, prese di posizione, spesso è concertazione. Fa presente di 

essere stato inserito nel 2005 nella Commissione rettifica confini, allora Sindaco Bellanca, nella qualità di 

Presidente e di avere ricevuto la fiducia da parte dei consiglieri Comunali. Sottolinea che è stato iniziato un 

lungo percorso, nonostante lo scetticismo generale, si diceva che avremmo fatto un buco nell’acqua, con 

caparbietà si è lavorato in maniera silenziosa per raggiungere un risultato. Rileva che è stato un percorso in 

salita, basta dire che alle riunioni, che si tenevano al Castello Chiaramonte di Favara, erano presenti 27/28 

persone, tra funzionari e politici, e ciò non rendeva facile riunire tutte queste persone e arrivare ad un 

sintesi e concludere i lavori. Afferma che spesso si assisteva a delle scene di litigiosità tra i componenti di 

Agrigento, che riportavano in commissione i problemi interni del Comune di Agrigento, per cui addivenire 

ad una soluzione condivisa non è stato facile. Ringrazia il Geom. Papia, che ha seguito i lavori fin dal 2005, 

l’architetto Criscenzo, l’Ing. Avenia e il segretario della Commissione, Angelo Rotolo, che hanno dato un 

valido contributo. Rileva che questo è un primo traguardo, visto i problemi che i componenti di Agrigento 

creavano all’interno del tavolo, e dopo che i componenti di Agrigento si sono tirati fuori si è potuto 

raggiungere un accordo in due.  Un primo traguardo che non è stato facile veicolare ai cittadini, dato che il 

problema non riguardava più soltanto la zona Quattro strade, ma riposizionare la linea di confine all’interno 

della zona ASI dove ricadevano delle imprese molto prestigiose, con questa modifica si sono risolti tanti 

problemi. Rileva che il geom. Papia ha predisposto delle tabelle che hanno rassicurato i presenti e risolto 

tanti problemi. Sostiene che altro punto di forza del progetto è che le sedi istituzionali dell’ASI e del Voltano 

rimangono nel territorio di Aragona, mentre Favara usufruirà della parte finale del territorio di Aragona che 

va verso l’Ospedale, che verrà ceduta dal Comune di Favara al Comune di Agrigento. Conclude sostenendo 

che è stato raggiunto un ottimo traguardo che fa onore a tutti, amministratori di ora e di allora: oggi 

scriviamo una bella pagina di politica fattiva per la nostra cittadina.  

Il Presidente del Consiglio rivolge un ringraziamento al Presidente della Commissione, Volpe, che 

ha svolto un lavoro certosino unitamente agli uffici coordinati dal Geometra Papia e all’amministrazione. 

Afferma che ci sono stati anni in cui l’allora Sindaco di Agrigento, in maniera arbitraria, reclamava la 

titolarità della zona industriale come zona industriale di Agrigento, che non è mai esistita né dal punto di 

vista giuridico, né dal punto di vista territoriale, né dal punto di vista storico, perché la zona industriale 

nasce in questo nostro territorio con l’intento di compensare i posti di lavoro persi nelle miniere, negli anni 

‘70/’80. Afferma che i contratti d’area hanno consentito l’insediamento di decine di ditte che hanno dato 
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lavoro a tante persone. Sostiene che è stato chiarito quello che c’era da puntualizzare ed oggi il consiglio 

comunale ha l’onore di chiudere una vicenda che risale agli anni ’70, quando la competenza delle variazioni 

territoriali era affidata alle province. 

Il Sindaco dichiara di avere apprezzato l’intervento del Consigliere Volpe che ha disaminato l’iter 

che ha portato a questo risultato. Afferma che ciò gli dà lo spunto per evidenziare che questo risultato è da 

ascrivere al lavoro di tre amministrazioni, Bellanca prima, Tedesco dopo e oggi l’attuale amministrazione. 

Dichiara che non conosceva i nomi di tutti i tecnici che in passato hanno lavorato su questi atti, se non il 

Geometra Papia di cui va apprezzato il lavoro svolto e i suggerimenti che, nei momenti opportuni e di 

difficoltà, ha saputo dare per districare certe situazioni problematiche. Afferma di avere conosciuto altri 

tecnici Luparello, Campanella, Criscenzo che in maniera sinergica con il geometra Papia hanno fatto un 

buon lavoro per chiudere questa vicenda che lascia tutti soddisfatti. Conclude sostenendo che il risultato è 

grande: ci abbiamo creduto e ci crediamo adesso che siamo i primi ad approvare l’atto consiliare, questo è 

un segnale che il Comune di Aragona ci teneva fin dall’inizio. 

Il consigliere Cipolla chiede al Segretario Generale cosa succede nel caso in cui gli altri Comuni non 

dovessero deliberare, ricevendo risposta che in detto caso il progetto non andrebbe avanti. 

Il Sindaco afferma che, come nel passato, ci possono essere situazione del genere. Sottolinea che 

quello che emerge è la soddisfazione di diversi consiglieri di Favara e di Agrigento, per cui crede che tutto 

vada in porto. Fa presente che se qualcuno non delibera siamo punto e daccapo, è necessario che tutti e tre 

i Consigli comunali si esprimano in maniera favorevole. Rileva che dopo l’approvazione di tutti i Consigli 

comunali e la doppia pubblicazione gli atti verranno trasmessi alla Regione per l’indizione del referendum 

tra i cittadini residenti nei territori interessati. 

Il Presidente del Consiglio informa i presenti che la votazione sarà fruttuosa se la proposta 

raggiunge la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ovvero 11 voti favorevoli. 

Il Presidente poiché nessun altro chiede di intervenire, invita il Consiglio a deliberare in merito al 

punto posto all’o.d.g. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA la proposta n. 02 del 25/01/2016, ad oggetto: “Progetto di variazione territoriale tra i Comuni 

di Agrigento, Aragona e Favara, di iniziativa comunale ex art. 9, comma 1, lett. b) della L.R. 30/2000. 

Approvazione”, a firma del vice responsabile del settore 8°, Geom. Giovanni Papia; 

VISTI:  

 Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 
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 L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le 48/91, con le norme della legge 

142/90 e s.m.i.; 

Con 11 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per appello nominale dagli 11 consiglieri 

presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra citati; 

DELIBERA 

Di approvare e fare propria integralmente la proposta n. 02 del 25/01/2016, a firma del vice 

responsabile del settore 8°, Geom. Giovanni Papia, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla 

stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.  
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Letto, approvato e sottoscritto  

IL PRESIDENTE 
         f.to Biagio Bellanca 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                             IL SEGRETARIO GENERALE 
         f.to Volpe Gioacchino                                          f.to Dott. Michele Iacono 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

     Lì 

        IL MESSO COMUNALE                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione. 

   

      Lì                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
  
 Aragona, lì                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                      AFFARI GENERALI 

 
 

 
Originale firmato agli atti 
 

Allegati alla proposta n. 02 del 25/01/2016 

http://www.comune.aragona.ag.it/avvisi/50-av-pubblici/1571-variazione-territoriale-aragona-favara-agrigento









