
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12

OGGETTO: Comunicazioni.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  dieci del mese di  luglio  dalle ore 10,15 in poi in Castelvetrano e 

nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 

02/07/2019 n. 26543, 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 TRAPANI.

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco dott. Enzo Alfano e gli assessori: 

Oddo, Barresi e Parrino.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 22 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
Introduce il primo punto posto all’O.d.G.:  “Comunicazioni”  dando lettura della nota della 
Giunta per il Regolamento, che nella seduta di insediamento ha provveduto all’elezione del 
Presidente nella persona del Consigliere Martire e del Vicepresidente nella persona della 
Consigliera Di Bella. 
Legge, inoltre, la  nota ricevuta dalla Casa di Ospitalità “Tommaso Lucentini” che paventa 
la possibilità di chiusura della struttura.
La Presidenza, non avendo altre comunicazioni da fare, da la parola a:
DI BELLA: Legge e consegna alla Presidenza una interrogazione (all. A).
MILAZZO: Segnala il disagio della VIII^ Direzione Attività Economiche per mancanza di 
personale formato  e  tutto  ciò  provoca disagi  all’utenza che presenta  delle  richieste  di 
licenze commerciali, che non vengono evase in tempi ragionevoli.
STUPPIA: Invita l’Amministrazione a provvedere all’istituzione di un servizio di portineria e 
di vigilanza adeguato al Palazzo Informagiovani che  nei giorni scorsi è stato teatro di una 
aggressione nei confronti di due operatrici della III^ Direzione Solidarietà Sociale. Segnala 
la  mancanza  di  illuminazione  e  la  presenza  di  un  avvallamento  pericoloso  nella  Via 
Cavallaro a Marinella di Selinunte.
CAMPAGNA: Segnala notevoli disagi per i cittadini ed i turisti a causa della soppressione 
di una fermata in via Caduti di Nassirya del bus navetta che porta a Marinella di Selinunte.
CURIALE:  Segnala  che  per  evadere   una  certificazione  di  destinazione  urbanistica  e 
vincolistica nel nostro Ente ci vogliono tre mesi,  cosa che ritiene intollerabile. Segnala, 
inoltre, la mancanza di illuminazione pubblica all’ingresso di Triscina , nella cosiddetta Via 
circonvallazione,  in  parte  della  Via  del  Mediterraneo  ed  a  Villa  Quartana.  Invita 
l’Amministrazione  a  provvedere  nel  più  breve  tempo  possibile.  Chiede  lumi 
all’Amministrazione sullo stato dei lavori in via Errante Vecchia, ormai chiusa da parecchio 
tempo. Invita l’Amministrazione a provvedere al ripristino del funzionamento dei semafori di 
Triscina, di via Cavallaro e di via Selinunte, anche perché il Sindaco circa venti giorni fa 
aveva dichiarato in un comunicato stampa che erano state trovate le risorse e si sarebbe 
provveduto a breve. Invita il Sindaco a relazionare in maniera semplice e trasparente su 
come stanno le cose nella macchina pulisci spiaggia, sulla quale si sta dicendo di tutto e di 
più, ma allo stato dell’arte non si capisce se funziona o no, se esistono profili di illegalità di 
qualche funzionario in passato, nel cui caso lo invita a produrre un esposto agli organi 
competenti.  Sulla  scorta  dell’ordinanza  emanata  dal  Sindaco  sulla  prevenzione  degli 
incendi lo invita  a provvedere a mettere in sicurezza la villa Falcone Borsellino ed il Parco 
delle Rimembranze. Condivide l’interrogazione sui  rifiuti  presentata dalla Consigliera Di 
Bella  ma  aggiunge  che  è  necessario  presentare  una  istanza  per  il  declassamento 
dell’organico, implementare il personale ed i mezzi per la raccolta, prevedere degli eco 
punti e trovare altre piattaforme dove conferire i rifiuti.
ABRIGNANI:  Segnala  a  Marinella  di  Selinunte  in  Piazza  Stazione  la  presenza  di  un 
muretto fatiscente che rappresenta un pericolo per tutte le persone che transitano in quella 
zona. Esce Casablanca presenti n. 21.
MILAZZO: Segnala in Piazza Scalo di Bruca in prossimità delle spiaggette la presenza di 
cumuli di legno e chiede a chi compete la rimozione degli stessi.
ASSESSORE CAPPADONNA: Dichiara che l’intento dell’Amministrazione inizialmente era 
quello di riparare tutti  i  sei semafori  della città e delle frazioni ma dopo si  è deciso di 
aggiustare quello di Triscina e quello di Selinunte ritenuti i più urgenti visto l’approssimarsi 
della stagione estiva e contestualmente, grazie all’Ufficio competente, si sta chiedendo un 
finanziamento a fondo perduto di circa euro 130.000,00 per sostituirli tutti.
SINDACO: Dichiara che la macchina pulisci spiaggia, dopo una manutenzione ordinaria 
aveva iniziato a lavorare ma adesso si è fermata ed il preventivo per ripararla ha un costo 
di  circa euro 1.500,00. Dichiara che si  stanno studiando le carte  per capire per quale 
motivo la macchina è stata ferma tutti questi anni e se si riscontreranno profili di illegalità si  



formalizzerà una denuncia alla  Procura competente.  Dichiara che per  quanto  riguarda 
l’illuminazione  pubblica  c’è  un  problema  con  la  società  che  gestisce  gli  impianti  nei 
confronti della quale il Comune ha un debito di circa euro 1.000.000,00, si è cercato di 
capire se si poteva pagare una prima trance ma non è stato possibile, è stata fatta una 
comunicazione interlocutoria nella quale si diceva che vi era la necessità di approvare il 
bilancio 2018/2020 per iniziare a pagare il debito ma nel frattempo si stanno cercando di 
sistemare alcune centraline che non funzionano.
Nessun altro avendo comunicazioni da fare, il Presidente chiude il punto.



                         Allegato “A”
Al Presidente del 

Consiglio comunale

e.p.c. Al Sindaco del Comune di Castelvetrano
Dott. Enzo Alfano 

OGGETTO: INTERROGAZIONE ex art. 54 Regolamento C.C. – Interrogazione su piano di 
intervento per emergenza rifiuti. 

I  sottoscritti  Consiglieri  comunali  Monica  Di  Bella  e  Marco  Campagna,  componenti  del  Gruppo 
Consiliare del Partito Democratico
PREMESSO
Che con l’approssimarsi della stagione estiva, ed aumentando il numero di presenze nelle borgate di  
Marinella  di  Selinunte  e  Triscina  di  Selinunte  è  necessaria  una  maggiore  attenzione  al  corretto 
conferimento dei rifiuti.
Che proprio in questi giorni si sono verificate criticità per la corretta raccolta dei rifiuti a Castelvetrano  
ma anche  nelle  borgate  di  Marinella  di  Selinunte  e  Triscina  di  Selinunte,  causando  forti  disagi  ai  
cittadini, con un danno all’immagine e al decoro dei siti turistici.
Che ancora ad oggi non si è compreso il reale motivo di queste criticità, né quali misure siano state 
adottate, o si intendano adottare per superarle.
Che l’esposizione  dei  rifiuti  organici  e  non solo  per  le  strade di  Castelvetrano e delle  borgate con  
l’aumento della temperatura oltre ad odori nauseabondi potrebbe far nascere una emergenza sanitaria;
Ciò premesso, considerato e rilevato 

I N T E R RO G ANO
L’A.C. per conoscere:

 Se è stato previsto un adeguato piano di raccolta rifiuti secondo le modalità di legge nella pratica 
della raccolta differenziata considerato l’aumentare delle presenze nelle borgate;

 Quali  azioni  sono  state  poste  in  essere  per  una  eventuale  emergenza  rifiuti  in  relazione  alla 
saturazione delle piattaforme di conferimento dei rifiuti differenziati;

 Se sono previsti da parte della Dusty integrazione di personale per far fronte alle esigenze estive  
della nostra comunità al fine di mantenere adeguata e in linea con quanto programmato la raccolta 
differenziata dei rifiuti;

 Se sono previste altri centri di raccolta e con quali modalità;

 Se  sono  state  intraprese  con  gli  Enti  preposti  interlocuzioni  per  l’assegnazione  del  Polo  
Tecnologico sito in contrada Airone al Comune di Castelvetrano e utilizzo per la raccolta di rifiuti 
differenziati, anche in via emergenziale per il periodo estivo;

 Se il Comune di Castelvetrano ha partecipato o intende farlo al bando predisposto dall’Assessorato  
all’Energia  e Servizi  di  Pubblica  Utilità relativo alla realizzazione  o all’ampliamento di  centri  di  
raccolta dei rifiuti urbani; 

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

f.to Monica Di Bella f.to Marco Campagna



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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