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OGGETTO/ESTRATTO 

54 03/08/20 4/8/2020 4/S L'anno duemilaventi addì tre del mese di agosto alle ore 12:05, in 

seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio Comunale, 

sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la Giunta 

Municipale. Assiste e partecipa all’adunanza,  ed è incaricato della 

redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto 

rappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe 

Vinciguerra. 

Intervengono,  i Signori: Sindaco: Giuseppe Pendolino; Ass. Sardo 

Maria; Ass. Licata Maria Grazia; Ass. Di Giacomo Stefania. 

Deliberano di approvare, la proposta 06 del 24.07.2020 redatta dal 

Responsabile del 4° Settore Arch. Filippo Curallo - “ Approvazione 

tariffe servizi cimiteriali”. Approvare le tariffe relative ai diritti sui 

servizi cimiteriali a domanda individuale e sulle operazioni da 

effettuarsi nei Cimiteri Comunali. 

55 03/08/20 04/08/20 5/S L'anno duemilaventi addì tre del mese di agosto alle ore 12:05, in 

seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio Comunale, 

sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la Giunta 

Municipale. Assiste e partecipa all’adunanza,  ed è incaricato della 

redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto 

rappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe 

Vinciguerra. 

Intervengono,  i Signori: Sindaco: Giuseppe Pendolino; Ass. Sardo 

Maria; Ass. Licata Maria Grazia; Ass. Di Giacomo Stefania. 

Deliberano di approvare, la proposta 01 del 31.07.2020 redatta 

dall’Assessore Di Giacomo Stefania  - “ Atto di indirizzo al 

Responsabile del 5° Settore, per avvio di procedura pubblica 

selettiva di beneficiari dei contributi comunali per la frequenza di 

Centri estivi da parte di bambini/e di età 3-14 anni; determinazione 

criteri e requisiti per l’accesso alla procedura selettiva”. 

56 03/08/20 04/08/20 3/S  L'anno duemilaventi addì tre del mese di agosto alle ore 12:05, in 

seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio Comunale, 

sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la Giunta 

Municipale. Assiste e partecipa all’adunanza,  ed è incaricato della 

redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto 

rappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe 

Vinciguerra. 

Intervengono,  i Signori: Sindaco: Giuseppe Pendolino; Ass. Sardo 

Maria; Ass. Licata Maria Grazia; Ass. Di Giacomo Stefania. 

Deliberano di approvare, la proposta 07 del 31.07.2020 redatta dal 

Responsabile del 3° Settore Sig.ra Liliana Maria Rita Rizzo – 

“Approvazione schema di protocollo d’intesa tra il Comune di 

Aragona, l’Associazione Italia Cultura e Sport (A.I.C.S.) e l’O.D.V. 

Amici Raunisi.  

57 20/08/20 20/08/20 7/S  L'anno duemilaventi addì venti del mese di agosto alle ore 11:30, in 

seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio Comunale, 

sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la Giunta 

Municipale. Assiste e partecipa all’adunanza,  ed è incaricato della 

redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto 
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rappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe 

Vinciguerra. 

Intervengono,  i Signori: Sindaco: Giuseppe Pendolino; Ass. Virone 

Francesco; Ass. Sardo Maria; Ass. Licata Maria Grazia. Deliberano 

di approvare, la proposta 10 del 17.08.2020 redatta dal Responsabile 

del 7° Settore Comm. Carmelo Latino – “Determinazione degli spazi 

per la propaganda elettorale di coloro che partecipano direttamente 

alla competizione elettorale. Referendum costituzionale 

confermativo del 20-21 settembre 2020”. Stabilire in linea di 

massima le aree e gli spazi necessari secondo le istanze di 

assegnazione dei relativi spazi pervenute nei tempi indicati dalla 

circolare della Prefettura di Agrigento, per la propaganda diretta in 

occasione delle consultazioni per il Referendum  costituzionale 

confermativo, indetto per domenica 20-21 settembre 2020. 

58 20/08/20 20/08/20 5/S  L'anno duemilaventi addì venti del mese di agosto alle ore 11:30, in 

seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio Comunale, 

sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la Giunta 

Municipale. Assiste e partecipa all’adunanza,  ed è incaricato della 

redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto 

rappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe 

Vinciguerra. 

Intervengono,  i Signori: Sindaco: Giuseppe Pendolino; Ass. Virone 

Francesco; Ass. Sardo Maria; Ass. Licata Maria Grazia. Deliberano 

di approvare, la proposta 04 del 14.08.2020 redatta dal Responsabile 

del 5° Settore Geom. Papia Giovanni – “Erogazione risorse destinate 

ai disabili gravi, per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della 

L.R. 8/2017. Determinazione: requisiti e criteri di selezione dei 

beneficiari; modalità di erogazione”. Determinare l’ammontare del 

contributo da erogare ad ogni beneficiario nella misura dell’importo 

complessivo delle risorse disponibili, ossia € 50.929,84, diviso il 

numero degli ammessi al beneficio , con un massimo di € 1.500,00 

per ciascuno. 

59 24/08/20 25/08/20 5/S  L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di agosto alle ore 

12:05, in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la 

Giunta Municipale. Assiste e partecipa all’adunanza,  ed è incaricato 

della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto 

rappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe 

Vinciguerra. 

Intervengono,  i Signori: Sindaco: Giuseppe Pendolino; Ass. Virone 

Francesco; Ass. Sardo Maria; Ass. Licata Maria Grazia. Deliberano 

di approvare, la proposta 05 del 21.08.2020 redatta dal Responsabile 

del 5° Settore Geom. Papia Giovanni – “Autorizzazione ex art. 5, c. 

2, della legge n. 362/1991, al decentramento e trasferimento della 

seconda sede farmaceutica del Comune  di Aragona”. Accogliere 

l’istanza di decentramento e trasferimento, presentata ai sensi 

dell’art. 5, comma 2, della legge n. 362/1991, da La Nuova Farmacia 

s.r.l., titolare della sede farmaceutica n. 2 di Aragona, e pertanto 

autorizzare il trasferimento della stessa sede farmaceutica della via 

Vittorio Emanuele n. 121 alla via Salvatore La Rosa n. 172bis. 

60 28/08/20 28/08/20 7/S  L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di agosto alle ore 12:30, 

in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presidenza dell’Assessore Anziano Francesco 

Virone  la Giunta Municipale. Assiste e partecipa all’adunanza,  ed è 

incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il 

presente atto rappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. 

Giuseppe Vinciguerra. 
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Intervengono,  i Signori: Ass: Francesco Virone;  Ass. Sardo Maria; 

Ass. Licata Maria Grazia. Deliberano di approvare, la proposta n. 11 

del 26.08.2020 redatta dal Responsabile del 7° Settore Com. 

Carmelo Latino, di concedere al Sig. Pendolino Rosario nella qualità 

di Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore 

dell’Associazione Turistica Pro Loco di Aragona il patrocinio 

gratuito, per la realizzazione della manifestazione denominata “le 

Vie di Pirandello”, consistenti unicamente nell’utilizzo del logo del 

Comune con l’apposizione della dicitura “Con il patrocinio del 

Comune di Aragona”. 

61 28/08/20 28/08/20 6/S  L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di agosto alle ore 12:45, 

in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la 

Giunta Municipale. Assiste e partecipa all’adunanza,  ed è incaricato 

della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto 

rappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe 

Vinciguerra. 

Intervengono,  i Signori: Sindaco: Giuseppe Pendolino;  Ass. Sardo 

Maria; Ass. Licata Maria Grazia. Deliberano di approvare, la 

proposta n. 04 del 28.08.2020 redatta dal Responsabile del 6° Settore 

Arch. Rosario Monachino, di approvare, in linea amministrativa, il 

progetto esecutivo relativo all’intervento di efficientamento 

energetico del campo sportivo Totò Russo nel Comune di Aragona.  

62 28/08/20 28/08/20 3/S  L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di agosto alle ore 12:45, 

in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la 

Giunta Municipale. Assiste e partecipa all’adunanza,  ed è incaricato 

della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto 

rappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe 

Vinciguerra. 

Intervengono,  i Signori: Sindaco: Giuseppe Pendolino;   Ass. Sardo 

Maria; Ass. Licata Maria Grazia. Deliberano di approvare, la 

proposta n. 08 del 28.08.2020 redatta dal Responsabile del 3° Settore 

Liliana Maria Rita Rizzo “Primo parco mondiale policentrico e 

diffuso dello stile di vita mediterraneo. Approvazione schema 

accordo di partenariato (Art. 22 L.R. n. 7/2019)”.  



 

 

 


