
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10

OGGETTO: Mozione di indirizzo del Gruppo Consiliare del P.D., prot. n. 23105 del 07/06/2019 – 

Castelvetrano Comune Plastic Free.  

L'anno  duemiladiciannove il  giorno  diciannove  del  mese  di  giugno  dalle  ore  9,30  in  poi  in 

Castelvetrano e  nella  Sala  delle  adunanze consiliari,  si  è  riunito,  su invito del  Presidente  del  Consiglio 

Comunale in data  11/06/2019 n. 23589, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il  Presidente Sig. Patrick CIRRINCIONE.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Rosalia DI TRATANI.

Presenziano ai lavori,  ai sensi dell’art.  20, comma 3, L.R. 7/92, il  Vice Sindaco Sig. Biagio Virzì e gli  

assessori: Oddo e  Barresi.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 21 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.

n. CONSIGLIERI pres. Ass. n. CONSIGLIERI pres. ass.
1 MARTIRE Calogero X 13 CASABLANCA Francesco X

2 VIOLA Vincenza X 14 ABRIGNANI Angelina X

3 STUPPIA Salvatore X 15 CRAPAROTTA Marcello X

4 CURIALE Giuseppe X 16 DITTA Rossana X

5 MANDINA Angela X 17 MANUZZA Antonino X

6 CIRRINCIONE Patrick X 18 VIRZI’ Biagio X

7 FOSCARI Filippo X 19 GIANCANA Antonio X

8 CAPPADONNA Manuela X 20 CALDARERA Gaetano X

9 DI BELLA Monica X 21 COPPOLA Giuseppa X

10 MALTESE Ignazio X 22 BONASORO Maurizio X

11 CAMPAGNA Marco X 23 LIVRERI Anna Maria X

12 MILAZZO Rosalia X 24 CORLETO Anna X

La seduta è pubblica ed in prima convocazione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente 

punto avente per oggetto: come sopra.



IL PRESIDENTE
Prima di introdurre il  secondo punto dell’Ordine del Giorno, procrastinato per ultimo, decide di 
sospendere la seduta. Sono le ore 10,50. Alla ripresa alle ore 11,25, fatto l’appello nominale ed 
accertata la presenza di n. 21 consiglieri (all. A), dichiara valida la seduta ed invita il Consigliere Di 
Bella,  prima  firmataria,  a  dare  lettura  della  mozione  prot.  n.  23105  del  7  giugno  2019: 
“Castelvetrano Comune Plastic Free”.

DI BELLA: Legge la mozione con Prot. n. 23105 2019. Dichiara di essere amareggiata per aver 
appreso da fonti di stampa che l’Amministrazione ha approvato una delibera col medesimo oggetto 
della mozione in discussione e della quale non conosce allo stato attuale il contenuto, sottraendosi 
così al confronto col Consiglio Comunale dal quale potevano venire fuori ulteriori spunti in merito. 
Chiede, nonostante ciò, che la mozione venga messa ai voti.
PRESIDENTE: Precisa che trattasi di una Ordinanza Sindacale e non di una delibera ed è già 
pubblicata sul sito istituzionale.
DI BELLA: Prende atto di quanto dichiarato dal Presidente, ritira quanto detto sull’Amministrazione 
e dichiara che allora è stato il Sindaco a sottrarsi al confronto col Consiglio Comunale.
MANUZZA: Dichiara che nel programma elettorale del M5S è presente in maniera chiara la tutela 
dell’ambiente,  sin  dai  primi  giorni  dall’insediamento  la  Giunta ha trattato tale  argomento  ed è 
particolarmente  soddisfatto  che su tale  argomento  c’è  la  convergenza  dei  Consiglieri  del  PD. 
Dichiara che l’Ordinanza emessa ieri accoglie in buona sostanza tutte  le istanze presenti nella 
mozione del PD, non si è trattata di una corsa contro il  tempo per anticipare tale mozione ed 
attribuirsene  la  paternità,  ma  ci  si  è  attenuti  a  delle  disposizioni  giuridiche   ed  alla  relativa 
tempistica.
MILAZZO: Condivide in toto la mozione del PD ed in merito all’Ordinanza emessa dal Sindaco ieri 
dichiara che sarebbe stato opportuno un confronto in Aula con tutto il Consiglio Comunale. Ritiene, 
inoltre, che l’Ordinanza debba decorrere dal 1° agosto in virtù dell’approssimarsi della stagione 
estiva, apportando eventualmente quei miglioramenti  che emergono  dalla  mozione del PD. Invita 
l’Amministrazione  a ripristinare  le  cosiddette  “Casette  dell’Acqua”,  per  diminuire  anche in  città 
l’utilizzo delle bottiglie di plastica.
MARTIRE:  Dichiara  di  condividere  in  pieno  la  mozione  del  PD,  ma  è  amareggiato  dal 
comportamento  del  Sindaco  che  un  giorno  prima  della  discussione  della  stessa  emette  un 
Ordinanza in fretta e furia per attribuirsene la paternità sottraendosi al confronto con il Consiglio 
Comunale, quando in una riunione informale per la costituzione delle Commissioni Consiliari si era 
espresso in maniera positiva affermando che condivideva in toto il contenuto della mozione e non 
aveva  fatto  il  minimo  cenno  ad  una  eventuale  Ordinanza  in  merito.  Alla  luce  di  questo 
comportamento anticipa  che chiederà all’Amministrazione quale è l’orientamento relativamente 
alla raccolta differenziata, alla pulizia delle spiagge, al Settore rifiuti nel suo complesso ed a tutte 
quelle problematiche  che attanagliano la città sulle quali hanno pronte una serie di interrogazioni e 
mozioni,  ma se il comportamento del Sindaco è quello adottato in occasione della mozione, lo 
Stesso dimostra che non è propenso al dialogo ed al confronto.
DI BELLA: Ribadisce la sua disapprovazione sul metodo utilizzato dal Sindaco e dopo aver letto la 
sua Ordinanza, fatta in fretta e furia, evidenzia molte lacune ed una serie di inesattezze come ad 
esempio  la  decorrenza  della  sua  efficacia  dal  1^  settembre  e  la  non  menzione  delle  mense 
scolastiche. Ribadisce la sua volontà di mettere comunque ai voti la mozione.
ASSESSORE BARRESI:  Dichiara che sulle tempistiche dell’emissione dell’Ordinanza risponderà 
il Sindaco ma per quanto riguarda il contenuto se ne è occupata lei perché è uno dei provvedimenti 
che si possono prendere a costo zero considerata la situazione finanziaria dell’Ente, ma non ha 
nessuna remora ad affermare che è sicuramente migliorabile. Dichiara che “Le Case dell’Acqua” 
sono nel programma del M5S ed appena l’Ente avrà la disponibilità finanziaria saranno attivate.
VIOLA: Dichiara che la fretta del Sindaco lo ha portato ad emettere una Ordinanza incompleta e 
piena di  lacune,  per non parlare della poca correttezza nei confronti  del Consiglio  Comunale. 
Chiede quando il  Sindaco si  presenterà in  Aula  per discutere il  contenuto della  Ordinanza,  le 
tempistiche e le motivazioni per le quali ha adottato un comportamento del genere, in totale sfregio 
dell’intero Consiglio Comunale. 
FOSCARI: Dichiara che il Sindaco darà le sue spiegazioni a tempo debito ma oggi era impegnato 
a risolvere una problematica ben più complicata, come purtroppo tante ce ne sono in questa città 
abbandonata a se stessa da una classe politica che negli ultimi anni ha prodotto quello che è sotto 
gli occhi di tutti. Ritiene sia urgentissimo rimettere in moto la macchina amministrativa con la fattiva 



collaborazione  tra  Sindaco,  Giunta,  maggioranza,  opposizione  e  cittadinanza  nell’esclusivo 
interesse del bene comune.
CURIALE: Condivide in toto l’iniziativa del PD, ma purtroppo prende atto dell’assenza del Sindaco 
senza che nessuna giustificazione sia stata data sulle reali motivazioni dal Capogruppo del M5S o 
dagli  Assessori  presenti  in  Aula.  Dichiara  che  il  Sindaco  ha  emesso  frettolosamente   una 
Ordinanza molto lacunosa, forse, per anticipare i lavori dell’Aula, ma qualcuno dovrebbe spiegargli 
che il TUEL gli consente di farlo per motivazioni contingibili ed urgenti ed in questo caso questi 
presupposti non esistono, ponendo altresì come decorrenza il 1° settembre.
MANUZZA:  Puntualizza  che  il  Sindaco  in  data  odierna  sta  affrontando  una  tematica  molto 
complessa,  la  tempistica  della  decorrenza  dell’Ordinanza  dal  1°  settembre  è  dovuta  da  una 
sentenza del  TAR Sicilia  che ha disposto l’annullamento  di  una Ordinanza avente efficacia  lo 
stesso giorno dell’approvazione ed il Sindaco ha voluto anche per dare agli esercenti la possibilità 
di eliminare le scorte di magazzino. Ribadisce che la mozione trova l’interesse di tutti i presenti.
MARTIRE: Dichiara che con l’Ordinanza il  Sindaco ha posto in essere una azione in maniera 
preconcetta  per  prevenire  quello  che  è  il  problema  affrontato  da  una  mozione  presentata 
dall’opposizione e potersene assumere la paternità con la città. Invita la maggioranza ad essere 
propositiva, ad evitare comportamenti ambigui o falsità, coinvolgere l’opposizione con un dialogo 
aperto  e  trasparente  per  il  bene  comune,  la  cittadinanza  informandola  tempestivamente  e 
costantemente sulle iniziative dell’Amministrazione, sensibilizzandola in ogni modo sulla spinosa 
tematica della differenziata e dei rifiuti.
FOSCARI:  Dichiara che l’Ordinanza emessa dal  Sindaco affronta,  a suo modo di  vedere,  una 
problematica di tipo igienico- ambientale e quindi riveste un carattere di urgenza, sarebbe stato il 
caso  di  renderla  subito  operativa  ma le  sentenze  vanno  rispettate  e  soprattutto  gli  esercenti 
avranno la possibilità di smaltire le scorte di magazzino.
GIANCANA:  Dichiara  che  il  Sindaco,  la  Giunta,  i  Consiglieri  ed  attivisti  dei  M5S hanno  dato 
l’esempio sui temi dell’ambiente con delle iniziative di volontariato per la pulizia del cimitero e delle 
borgate.
DITTA:  Dichiara  che  l’Ordinanza  ripercorre  il  contenuto  della  mozione,il  Sindaco  spiegherà  le 
motivazioni della stessa, ma sicuramente la polemica sterile da parte dell’opposizione è totalmente 
fuori luogo. Dichiara che la mozione va discussa e votata e che i due provvedimenti non sono in 
antitesi.
ASSESSORE ODDO:   Dichiara  che l’Ordinanza  è  stata  condivisa  dalla  Giunta,  non c’è  stata 
nessuna corsa ad arrivare per primi perché è già un anno che la comunità europee ha dato le linee 
guida su cui muoversi, ma anticipa che il Sindaco e la Giunta integreranno tale Ordinanza con gli  
spunti positivi venuti fuori da questa discussione ed in primis dalla stessa mozione.
CAMPAGNA: Precisa che la mozione del PD parla di sensibilizzazione degli esercenti e non di 
obbligo,  proprio  al  fine di  rispettare la  normativa e permettere agli  stessi  di  smaltire  le  scorte 
residue. Dichiara che il PD cerca il confronto con la maggioranza e l’Amministrazione e continuerà 
a cercarlo per il bene comune.
Nessun altro  avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette in votazione, per appello nominale 
chiesto dal Consigliere Di Bella, la mozione prot. 23105/2019.
Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti resi, per appello nominale (all. B), da n. 21 consiglieri presenti;

A P P R O V A
La mozione prot. n. 23105 del 7 giugno 2019: “Castelvetrano Comune Plastic Free”.

Chiede di intervenire:
DI BELLA: Ringrazia tutto il Consiglio Comunale per l’approvazione della mozione.
Il Presidente, quindi essendo stato discusso l’intero Ordine del Giorno, scioglie la seduta. Sono le 
ore 12,50.



Prot. n. 23105 del 7 giugno 2019

Al PRESIDENTE del Consiglio Comunale di Castelvetrano

E p.c.

Al Dott. Enzo ALFANO

SINDACO DI CASTELVETRANO

OGGETTO: MOZIONE ai sensi dell’art. 57 Regolamento C.C.

CASTELVETRANO COMUNE PLASTIC FREE

I sottoscritti Consiglieri comunali, aderenti al Gruppo Consiliare Partito Democratico, ai sensi dell’art. 
57 Regolamento C.C., presentano la mozione in oggetto, di seguito illustrata:

Premesso che le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa di cui all’art.179 del D.Lgs. 
152/06  e  successive  modifiche,  devono  perseguire  iniziative  dirette  a  favorire  prioritariamente  la 
prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, ed hanno inoltre l’obbligo di 
mettere in atto ogni azione idonea non solo a ridurre la quantità di rifiuti ma anche valorizzare lo studio 
e le buone pratiche per favorire il massimo recupero di energie e di risorse;

Considerato che l’utilizzo di prodotti in plastica non biodegradabili ha un prezzo altissimo in 
termini di compromissione dell’ambiente. Negli ultimi decenni la plastica ha avuto un impatto tale da 
mettere a repentaglio un ecosistema sviluppatosi nel corso dei millenni, compromettendo la vita negli  
oceani, nei mari, nelle montagne e, in generale, in tutto il nostro ecosistema;

Considerto che il  16.01.2018 la  Commissione Europea ha adottato  la  Strategia  europea  per  la  
plastica al fine di rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica nell’UE entro il 2030 e ed affrontare la  
questione delle  microplastiche  e  frenare il  consumo di plastica monouso non biodegradabile,  quale 
proficuo intervento atto a contribuire alla salvaguardia del territorio nella sua interezza;

Considerato  che  il  27/03/2019  la  plenaria  del  Parlamento  Europeo  ha  approvato 
definitivamente il divieto nell'UE di utilizzare gli oggetti in plastica monouso come i piatti, le posate, le  
cannucce, i bastoncini per palloncini e i cottonfioc, altamente inquinanti, a partire dal 2021, stabilendo  
anche un obiettivo di raccolta del 90% per le bottiglie di plastica entro il 2029 e che entro il 2025 il 25% 
delle bottiglie di plastica dovrà essere composto da materiali riciclati, quota che salirà al 30% entro il  
2030;

Considerato che ogni anno la popolazione europea genera circa 25 milioni di tonnellate di rifiuti  
in plastica, ma meno del 30% è raccolta per essere riciclata, mentre la restante parte viene smaltita in 
discarica (31%) o incenerita (39%);

Considerato che i settori più importanti e significativi sui quali intervenire sono quello della 
ristorazione scolastica sia per i quantitativi di plastica consumati che per le potenzialità formative ed 
educative dei nostri studenti e giovani generazioni nonchè quello della vendita di plastica presso ogni 
attività di somministrazione degli alimenti ed esercenti per i generi alimentari  del territorio del nostro 
comune;

Considerato che  il  Partito  Democratico ha  da  sempre  portato  avanti  una politica  volta  alla 
massimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, alla riduzione della produzione complessiva di 
rifiuti ed alla promozione di una cultura ambientale diffusa;

Tanto premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri comunali
PROPONGONO



di  approvare  la  presente  Mozione,  quale  atto di  promozione  ed indirizzo  verso  l’Amministrazione 
Comunale al fine di:

 Avviare una serie di iniziative volte a reandere il Comune di Castelvetrano  Comune Plastic 
Free, ed in particolare, almeno per il corrente anno 2019: 

- sensibilizzare  i  titolari  di  attività  di  somministrazione degli  alimenti  (bar,  ristoranti,  pizzerie, 
etc…) e gli esercenti per i generi alimentari (supermercati, salumerie, etc…), in particolare nella 
borgate di mare di Triscina e Marinella (atteso l’inizio della stagione estiva), a vendere, utilizzare 
e  fornire  ai  clienti  sacchetti  in  plastica  o  posate,  piatti,  bicchiari,  cannucce,  mescolatori  di  
bevande monouso che siano BIODEGRADABILI; 

- sensibilizzare  i  cittadini  residenti  e non nel  territorio comunale all’utilizzo esclusivamente di  
contenitori  e  altri  utensili  monouso  biodegradabili  e/o  sacchetti  per  la  spesa  monouso 
biodegradabili  ovvero  borse  riutilizzabili  a  rete,  stoffa,  tessuto o  altro materiale  idoneo per 
legge;

 Assumere,  con  opportuna  urgenza  per  i  successivi  anni,  le  misure  volte,  per  quanto  di 
competenza dell’Amministrazione comunale, alla riduzione al minimo dell’utilizzo di qualsiasi 
prodotto monouso in plastica non biodegradabile fino al raggiungimento della completa loro 
eliminazione.

Si chiede l’iscrizione della presente mozione al prossimo C.C. e si resta in attesa di risposta.

Con osservanza.

Gruppo Consiliare PARTITO DEMOCRATCO

f.to Monica Di Bella f.to Marco Campagna



Allegato “A”

SEDUTA del 19/06/2019

APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 11,25

Elenco dei Consiglieri presenti 

COGNOME E NOME PREF presente assente

1 MARTIRE CALOGERO
Art. 3, comma 7, 

L.R. 17/2016
X

2 VINCENZA VIOLA 786 X

3 SALVATORE STUPPIA 578 X

4 GIUSEPPE CURIALE 561 X

5 ANGELA MANDINA 471 X

6 PATRICK CIRRINCIONE 443 X

7 FILIPPO FOSCARI 440 X

8 MANUELA CAPPADONNA 418 X

9 MONICA DI BELLA 393 X

10 IGNAZIO MALTESE 365 X

11 MARCO CAMPAGNA 364 X

12 ROSALIA MILAZZO 357 X

13 FRANCESCO CASABLANCA 286 X

14 ANGELINA ABRIGNANI 264 X

15 MARCELLO CRAPAROTTA 248 X

16 ROSSANA DITTA 243 X

17 ANTONINO MANUZZA 225 X

18 BIAGIO VIRZI' 179 X

19 ANTONIO GIANCANA 159 X

20 GAETANO CALDARERA 108 X

21 GIUSEPPA COPPOLA 106 X

22 MAURIZIO BONASORO 84 X

23 ANNA MARIA LIVRERI 72 X

24 ANNA CORLETO 67 X

 21 3



Allegato “B”

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 19/06/2019

OGGETTO: “Mozione di indirizzo del Gruppo consiliare del P.D., prot. 23105/2019 – 

Castelvetrano Comune Plastic Free”

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE 

COGNOME E NOME PREF SI NO

1 MARTIRE CALOGERO
Art. 3, comma 7, 

L.R. 17/2016
X

2 VINCENZA VIOLA 786 X

3 SALVATORE STUPPIA 578 ASS

4 GIUSEPPE CURIALE 561 X

5 ANGELA MANDINA 471 X

6 PATRICK CIRRINCIONE 443 X

7 FILIPPO FOSCARI 440 X

8 MANUELA CAPPADONNA 418 ASS

9 MONICA DI BELLA 393 X

10 IGNAZIO MALTESE 365 X

11 MARCO CAMPAGNA 364 X

12 ROSALIA MILAZZO 357 X

13 FRANCESCO CASABLANCA 286 ASS

14 ANGELINA ABRIGNANI 264 X

15 MARCELLO CRAPAROTTA 248 X

16 ROSSANA DITTA 243 X

17 ANTONINO MANUZZA 225 X

18 BIAGIO VIRZI' 179 X

19 ANTONIO GIANCANA 159 X

20 GAETANO CALDARERA 108 X

21 GIUSEPPA COPPOLA 106 X

22 MAURIZIO BONASORO 84 X

23 ANNA MARIA LIVRERI 72 X

24 ANNA CORLETO 67 X

 21



Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione 

da parte del Consiglio Comunale.

IL  PRESIDENTE
 f.to Patrick CIRRINCIONE

Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale
           f.to Vincenza VIOLA                                                     f.to dott.ssa Rosalia DI TRAPANI

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESECUTIVA

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L.R. 44/91

Castelvetrano, lì _________________

                             ILSEGRETARIO GENERALE

                     _________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 

del messo comunale, che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio

dal ________________ al __________________

Castelvetrano, lì__________________________

IL MESSO COMUNALE

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

 ____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91.

                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                                 __________________________________
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