
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13

OGGETTO: Interrogazioni: prot. 23841 – Futuro del P.O. “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano; 

prot. 24202 – Problema randagismo nel nostro Comune; prot. 24203 – Installazione passerelle per 

disabili sull’arenile di Marinella e Triscina; prot. 24320 – Agenda Urbana finanziamento per 12 

milioni di Euro; prot. 24705 – Sistemazione scivoli per disabili, in particolare Via Garibaldi, n. 74;  

prot. 24719 – Telecamera Comando Polizia Urbana inutilizzata; prot. 25187 – Mantenimento ed 

organizzazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano”.

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. 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
Introduce il secondo punto posto all’O.d.G.:  “Interrogazioni: prot. 23841 – Futuro del P.O.  
“Vittorio Emanuele II”  di Castelvetrano; prot.  24202 – Problema randagismo nel nostro  
Comune;  prot.  24203  –  Installazione  passerelle  per  disabili  sull’arenile  di  Marinella  e  
Triscina; prot. 24320 – Agenda Urbana finanziamento per 12 milioni di Euro; prot. 24705 –  
Sistemazione  scivoli  per  disabili,  in  particolare  Via  Garibaldi,  n.  74;  prot.  24719  –  
Telecamera  Comando  Polizia  Urbana  inutilizzata;  prot.  25187  –  Mantenimento  ed  
organizzazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano;”
Quindi invita uno dei firmatari  a dare lettura della prima interrogazione prot. 23841 (all. A)
PRESIDENTE: Legge il 3° punto all’ordine del giorno;
CAMPAGNA: Legge l’interrogazione con prot. n. 23841.
Risponde il Sindaco.
SINDACO:  Dichiara  di  aver  incontrato  l’Assessore  Razza  che  lo  ha  verbalmente 
rassicurato ed ha anche scritto una nota che legge in Aula. Dichiara che si è avviato un 
tavolo tecnico tra la Regione ed il Governo Nazionale per raggiungere l’obiettivo di andare 
in deroga sull’Ospedale di Castelvetrano per  lasciarlo così come è adesso e  sta cercando 
in tutti i modi di incontrare la Ministra della Sanità per rappresentarle tale problematica.
CAMPAGNA:  Condivide  l’approccio  alla  problematica  e  l’interlocuzione  avviata  con 
Regione e Governo Nazionale ma occorre rimanere vigili  perché il  tempo corre ed  a 
quanto sembra è già in itinere la chiusura di alcuni reparti.
Il Presidente invita la Consigliere Viola, quale firmataria, a dare lettura dell’interrogazione 
prot. 24202
VIOLA: Legge l’interrogazione prot. n. 24202.
Risponde l’Assessore Cappadonna:
“Questo Ente è dotato di un Rifugio sanitario per Cani che è ubicato nella via Errante  
Vecchia .
Esso è dotato di un ambulatorio e di una sala operatoria dove opera  il personale medico  
veterinario dell’Asp di Trapani a giorni alterni, nello specifico il Dott. Manuel Bongiorno che  
si  occupa  prevalentemente  di  microchippatura   dei  cani  sia  esterni  che  interni,  
dell’anagrafe  canina e  delle  pratiche amministrative  ed il  Dott.  Biagio Bernardi  che si  
occupa degli interventi chirurgici di sterilizzazione dei cani intestati al comune e dei gatti  
delle colonie feline del nostro territorio.
Il comune detiene 50 cani presso il Rifugio sanitario e 136 provenienti da un sequestro  
cautelativo,  effettuato dall’autorità giudiziaria nel 2015,  ed  affidati alla ditta Viardi  service  
sas nel canile di Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento.
Gli animali vengono accuditi all’interno del rifugio sanitario sempre dalla stessa Ditta che si  
occupa anche degli accalappiamenti e del recupero di animali incidentati.
 Il  Comune infatti  è responsabile della gestione del ricovero dei cani  randagi e  tramite la  
Polizia Municipale esercita il controllo del territorio di Castelvetrano e delle sue borgate,  
rilevando  la presenza dei cani vaganti.
La permanenza degli animali dovrebbe essere limitata al  tempo necessario delle cure e  
dopo la sterilizzazione dovrebbero essere,  o reimmessi nel territorio  o adottati, anche se  
le adozioni al momento  sono davvero scarse.
Il costo calcolando le convenzioni in atto si aggira intorno alle 220 mila euro annue. Per un  
comune in dissesto finanziario trattasi di una spesa notevole.
Ma la problematica dei  cani  randagi  è  di  particolare rilevanza sia  sotto  il  profilo della  
pubblica incolumità che sotto il profilo igienico sanitario;
Pur  negli  anni   avendo sterilizzato  centinaia  di  cani  il  fenomeno del  randagismo non  
accenna a  diminuire, anzi le punte massime di  abbandoni si registrano nel periodo estivo  
toccando percentuali tra il  25-30 % oppure all’inizio della stagione venatoria, forse perché  
il cane non è più  bravo a cacciare.



Il M5S, sensibile da tempo a questo annoso  problema,  sta organizzando e promuovendo  
eventi ufficiali sul tema del maltrattamento e dell’abbandono degli animali, fenomeni che  
causano  il proliferarsi del randagismo, con l’obbiettivo di far conoscere i contenuti della  
proposta di legge “Proteggi animali” che viaggia su tre direzioni :  aumento delle pene,  
ampliamento della fattispecie penali esistenti ed introduzione di nuovi reati.
Questa per quanto riguarda la parte legislativa. Ma la parte più importante è sicuramente  
quella culturale.  Ed il  tema della cultura più volte  sottolineato in campagna elettorale,  
ritorna prepotentemente anche sul fenomeno del randagismo. Deve essere  insegnata la  
cultura del rispetto per i nostri amici più fedeli.
Ricordandoci  che  chi  abbandona  un  cane  crea  il  fenomeno  del  randagismo  di  cui  
Castelvetrano e le sue borgate marinare soffrono, ed è un reato che può essere punibile  
con multe molto salate.
 La  proliferazione  di  cani  vaganti  a  seguito  di  abbandono,  sfruttamento  e  nascite  
incontrollate è  causata dall’estrema superficialità e irresponsabilità civica con la quale i  
cani vengono gestiti, soprattutto considerato che il principale affluente al grande bacino del  
randagismo è quello delle cucciolate indesiderate di cani padronali lasciati liberi di vagare  
senza essere né sterilizzati né identificabili.
Tra  gli  obiettivi  di  questa  amministrazione è  prevista  la  riduzione del  livello  storico  di  
presenza di cani vaganti nel  nostro territorio  promuovendo tutte le attività necessarie alla  
lotta al randagismo, infatti riteniamo come da nostro programma elettorale, di potenziare il  
servizio di controllo da parte di tutte le forze dell’ordine per garantire la sicurezza sia dei  
turisti presenti nel periodo estivo sul nostro territorio che dei residenti.
Anche con una campagna di controlli porta a porta, per verificare se gli animali risultano  
essere microcchippati ed iscritti alla anagrafe canina. 
Sarà necessaria una campagna di informazione e sensibilizzazione alla cittadinanza sui  
temi legati al benessere degli animali padronali, incoraggiando alla sterilizzazione per una  
qualità di vita migliore del proprio cane.
La  ditta  Viardi  garantisce  la  presenza  immediata  e  l’accalappiamento  degli  animali  a  
seguito delle segnalazioni che i cittadini fanno presso la polizia municipale.
Infatti questa domenica appena trascorsa al porticciolo di Selinunte è stato catturato un  
cane più volte segnalato per la sua agressività.
Nel territorio sia di Marinella di Selinunte che di Triscina c’è un vasto numero di cani che  
viene costantemente monitorato e controllato, anche grazie alle Associazioni presenti nel  
nostro  territorio  che  collaborano  fattivamente  dando  un  supporto  importante  alla  
amministrazione.
Sono tanti i volontari che si occupano sia dei cani di quartiere che degli animali all’interno  
del rifugio.
L’amministrazione si augura che i capitoli di spesa possano nel tempo essere finanziati e  
si  possano attivare sia  il  Regolamento  adotta  un cane – un fido aiuto approvato  con  
deliberazione  di  consiglio  comunale   n10  del  27/02/2013  e  modificato  dalla  giunta  
municipale n 461 del 14/11/2014, sia il regolamento di collaborazione con le associazioni  
animaliste approvato con delibera della commissione straordinaria con poteri di consiglio  
n9 del 19/04/2018.
Cosi come riteniamo necessari prevedere dei fondi di spesa, quando sarà possibile, per  
contribuire ai costi di spedizione dei cani adottati fuori dal perimetro comunale ed inoltre, la  
stipula di convenzioni con cliniche private per il servizio pronto soccorso per la cura dei  
cani incidentati in orario di chiusura del rifugio sanitario e per gli interventi di sterilizzazione  
a titolo gratuito dei cani privati.
Per finire il 23 Luglio, l’amministrazione sarà presente presso il Palazzo dei Normanni ad  
un convegno sul Randagismo , Intitolato  tempo di soluzioni, verrà chiarita la situazione  
attuale nella nostra Regione e presentato un progetto “Qua la zampa: le consulenze e la  
formazione quali strumenti di prevenzione e lotta al randagismo in Sicilia” e per concludere  



verrà  avviato nel pomeriggio un tavolo di confronto tra istituzioni e territorio sulle criticità, i  
doveri e gli strumenti normativi.”
Esce Cirrincione presiede Maltese presenti n. 20.
VIOLA: Si ritiene pienamente soddisfatta dalla risposta dell’Assessore Cappadonna.
Il Presidente invita il Consigliere Martire, firmatario, a dare lettura dell’interrogazione prot. 
24203 (all. C).
MARTIRE: Legge l’interrogazione prot. n. 24203.
Risponde l’Assessore Barresi.
ASSESSORE BARRESI: Dichiara che il Comune è in possesso di circa 90 metri lineari di 
passerelle in legno che andranno ulteriormente integrate, considerato che ogni passerella 
deve misurare circa 20 metri lineari e se ne intendono montare sei come lo scorso anno 
per problemi economici, nella fattispecie una a Selinunte e cinque a Triscina nella strade 
più accessibili. Dichiara che i Deputati Regionali del M5S tramite una associazione hanno 
donato circa euro 20.000 al Comune ed una parte di questa somma verrà utilizzata per 
integrare le passerelle esistenti ed il loro montaggio e smontaggio.
MARTIRE:  Si  ritiene  soddisfatto  della  risposta  dell’Assessore  Barresi  e  la  invita  ad 
interloquire con tutti coloro che hanno presentato le richieste per spiegare, così come ha 
fatto in Aula, le motivazioni dell’allocazione delle passerelle nei siti individuati.
Il Presidente invita il Consigliere Curiale, primo firmatario, a dare lettura dell’interrogazione 
prot. 24320 (all. D).
CURIALE: Legge l’interrogazione prot. n. 24320.
Risponde il Sindaco.
SINDACO: Dichiara che è quasi pronta una squadra di addetti che andranno a costituire il 
cosiddetto “Ufficio Europa” che si  occuperà della progettazione per la partecipazione a 
bandi mirati ad opere utili per la città.
ASSESSORE ODDO:  Dichiara, in merito all’Agenda Urbana”,  che il  Comune partecipa 
all’Asse Energia ed all’Asse inclusione Sociale dei quali elenca le varie voci. Dichiara che 
l’Amministrazione ha indicato come priorità l’Asse Inclusione Sociale per la realizzazione di 
una Social  Housing in  un  blocco  esistente  in  via  Omero,  bene confiscato  alla  mafia, 
all’interno del quale viene posto un progetto che ha l’ambizione di diventare un vero e 
proprio progetto pilota che comprende degli appartamenti, un asilo nido ed un centro per 
anziani.
Entra Cirrincione che riassume la Presidenza presenti n. 21.
Esce Campagna presenti n. 20.
CURIALE: Si ritiene molto soddisfatto della risposta dell’Assessore Oddo.
Il Presidente invita la Consigliera Di Bella a dare lettura dell’interrogazione prot. 25187 (all. 
E). DI BELLA: Legge l’interrogazione prot. n. 25187.
Risponde il Sindaco.
SINDACO: Dichiara che la Presidente del Tribunale di Marsala ha espressamente richiesto 
che l’Ufficio del Giudice di Pace venga trasferito a Marsala per una migliore gestione, ma 
la ferma intenzione dell’Amministrazione è il mantenimento degli Uffici del Giudice di pace 
a Castelvetrano anche se costa all’Ente circa euro 200.000,00 che è un costo forte per un 
Comune in dissesto finanziario. Dichiara che ha inviato una nota al Ministro della Giustizia 
chiedendo che venga scongiurata l’ipotesi della chiusura degli Uffici del Giudice di Pace di 
Castelvetrano.
Esce Martire presenti n. 19.
DI BELLA:Dichiara di non ritenersi per niente soddisfatta della risposta del Sindaco perché 
ritiene molto flebile la difesa degli Uffici del Giudice di Pace di Castelvetrano ed afferma 
che non è vero che la Presidente del Tribunale di  Marsala vuole portare gli  Uffici  del 
Giudice di Pace a Marsala in quanto ha avuto modo di chiederglielo personalmente in 
qualità di Consigliera dell’Ordine degli Avvocati, anzi le ha detto espressamente che se i 
Comuni di Campobello e Castelvetrano manterranno economicamente gli Uffici non vi è 



motivo di chiuderli. Dichiara che il Sindaco divulga alla cittadinanza informazioni che non 
rispondono al vero.
SINDACO:  Risponde  alla  Consigliera  Di  Bella  che  c’è  una  nota  della  Presidente  del 
Tribunale di Marsala nella quale si dice che il servizio fornito dagli Uffici del Giudice di 
Pace di Castelvetrano non è per niente come dovrebbe essere, la Consigliera Di Bella non 
deve permettersi di insinuare che è un bugiardo e pretende le sue scuse.
Il Presidente, considerato che si è esaurito il punto delle interrogazioni e tenuto conto che 
la  chiusura  della  seduta  odierna  è  stabilita  per  le  ore  18,00,  come  espressamente 
specificato nella convocazione, rinvia la seduta in prosecuzione a domani alla stessa ora. 
Sono le ore 18,10.



Allegato “A” – prot. 23841
Al Presidente del 

Consiglio comunale

Al Sindaco del Comune di Castelvetrano
Dott. Enzo Alfano 

OGGETTO: INTERROGAZIONE ex art. 54 Regolamento C.C. – Interrogazione sul futuro 
del P. O. “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano 

I  sottoscritti  Consiglieri  comunali  Monica  Di  Bella  e  Marco  Campagna,  componenti  del  Gruppo 
Consiliare del Partito Democratico
PREMESSO
Che  il  diritto  all’assistenza  sanitaria  per  i  cittadini  su  tutto  il  territorio  nazionale  è  sancito  dalla 
Costituzione della Repubblica art.32.;
Che la pianificazione nazionale dell’assistenza sanitaria nelle  varie regioni  d’Italia deve rispondere a 
direttive  generali,  pianificate  per  legge  e  deve  essere  necessariamente  integrato  nelle  svariate  realtà 
territoriali,  tenendo  conto  delle  caratteristiche  geografiche  e  demografiche  delle  regioni  stesse,  in  
generale e delle  provincie/aree territoriali  particolare.  La legge che pone tali  direttive è la D.M. 70 
denominato  “legge  Balduzzi”  che  indica  come  le  aziende  sanitarie  devono  organizzare  i  servizi  
territoriali di base ed ospedalieri a seconda dei bacini di utenza demografica che fanno riferimento ai  
vari Presidi Ospedalieri;
Che le Asp territoriali pertanto devono riorganizzare la rete ospedaliera ed i servizi territoriali al fine di  
razionalizzare  la  spesa,  realizzare  tali  modifiche  con  il  minore  impegno  economico  possibile  e 
distribuirli  nel  territorio  equamente in  modo da rendere  accessibile  in  modo più  facile  ed efficace  
all’utenza;
CONSIDERATO che  il  Governo  regionale  presieduto  dall’On.  Musumeci  ha  predisposta  una 
pianificazione della rete ospedaliera della provincia di Trapani modificativa della precedente adottata 
con D.A. del 31 marzo 2017 dall’allora governo Crocetta;
CONSIDERATO che tale nuovo Piano regionale ospedaliero ridimensionerebbe il  P.O. “Vittorio  
Emanuele II di Castelvetrano sia per posti letto che per reparti;
CONSIDERATO  che  sembrerebbe  che  l’atto  amministrativo  di  riorganizzazione  della  rete 
ospedaliera del territorio sarà depositato il 30 giugno 2019 dall’Asp di Trapani;
RILEVATA, a nostro avviso, la opportunità che oggi il neoeletto Sindaco della Città di Castelvetrano 
esprima  una  posizione  ufficiale  sul  punto  ed  intervenga  nelle  sedi  deputate  a  tutela  del  P.O.  Di 
Castelvetrano e dell’intero territorio belicino;
Ciò premesso, considerato e rilevato 

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

 Se è stata espressa nelle sedi deputate la posizione del Comune di Castelvetrano; 

 Se è intenzione di Codesta Amministrazione eventualmente esprimerla, ed avviare un tavolo con le  
altre amministrazioni interessate ed avanzare una proposta in merito all’offerta sanitaria del P. O. di 
Castelvetrano nella nuova pianificazione della rete ospedaliera della Provincia di Trapani;  

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



Allegato “B” – prot. 24202

Consigliere comunale - Gruppo “OBIETTIVO CITTA’” 

      Al Signor Presidente del Consiglio comunale

Al Signor Sindaco del Comune di Castelvetrano

Dott. Enzo Alfano

Castelvetrano 13/06/2019

OGGETTO: Interrogazione Urgente  orale sul problema del randagismo nel nostro comune

La  sottoscritta  Consigliere  Comunale  Viola  Vincenza  ,  aderente  al  Gruppo  Consiliare  Obiettivo  Città 

CHIEDE a  questa  amministrazione  quale  strategia  intende  mettere  in  atto  per  la  soluzione   dei  gravi 

problemi legati alla presenza di branchi di cani randagi sia a Castelvetrano che nelle frazioni marinare di  

Triscina e  Marinella di Selinunte che creano molti disagi ai villeggianti.

Con osservanza 

f.to Enza Viola



                                                 Allegato “C” – prot. 24203                   
   

                                                                                

                                                                                      Al Sig. Sindaco 

           del Comune   di   Castelvetrano

                                                                                      Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale  

                                                                                      di Castelvetrano

 

                                                                                       A gli organi di stampa

Oggetto: Interrogazione al Sig. Sindaco. 

              Il  sottoscritto   Calogero Martire,  Consigliere  Comunale,  facente  parte  del  gruppo 

consiliare Obiettivo Città, premesso 
che la stagione estiva è già iniziata  e che non sono state ancora  installate le passerelle sull’arenile  

balneare per rendere fruibile lo stesso ai portatori di handicap su sedia a rotelle, nelle borgate di 

Marinella di Selinunte e Triscina; 

che non è più condivisibile  che delle  borgate come quelle  di Marinella  di Selinunte e Triscina 

proiettate  verso  uno  sviluppo  turistico  trascurino  l’erogazione  di  servizi  importanti  volti  al 

miglioramento della qualità della vita di tutti ;

Considerato
 che in merito siamo molto indietro rispetto a quello che vogliamo far credere di essere, in quanto 

lo sviluppo di un territorio si misura anche con il benessere di chi vive lo stesso, ed il territorio non  

è di pochi o di molti ma deve essere il territorio di tutti, dove tutti hanno gli stessi diritti e doveri e 

dove  tutti  devono  avere  la  possibilità  di  usufruire  degli  stessi  servizi  indipendentemente  dalle 

condizioni  fisiche  in  cui  si  trovano.  Questo  è  sviluppo,  crescita,  maturità,  ma  è  quello  che 

soprattutto ci potrebbe far dire con orgoglio  di essere pronti a fare il salto di qualità, di proporci  

agli altri come esempio e non come territorio che dagli altri deve ancora imparare tanto. 

Per le motivazioni sopra esposte  intende sapere se è intenzione di questa Amministrazione, per la  

stagione  estiva  2019,  installare  passerelle  idonee  a  rendere  fruibile  l’arenile,  nelle  borgate  di  

Marinella di Selinunte e Triscina, a tutti i portatori di Handicap su sedia a rotelle.

               In seguito a quanto previsto dal regolamento si chiede che la seguente,  venga inserita  

all’ordine del giorno del primo consiglio comunale utile.

Castelvetrano14/06/2019

                                                                                                                   

f.to Calogero Martire



GRUPPO CONSILIARE
AL COMUNE DI CASTELVETRANO

Allegato “D” – prot. 24320

Al Sig. Sindaco
del Comune di Castelvetrano
Dott. Enzo Alfano

Oggetto:  INTERROGAZIONE  - art. 54 del Regolamento del C.C.

      AGENDA URBANA finanziamento per  12 milioni di €uro.- 

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Giuseppe Curiale, Vincenza Viola, Calogero Martire e Salvatore 
Stuppia,  aderenti  al  Gruppo  Consiliare  “Obiettivo  Città”,  nell’esercizio  delle  proprie  e  rispettive 
competenze, avanzano interrogazione per quanto di seguito esposto: 

 Premesso che il Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PO FESR) 2014/2020 
prevede  l’attuazione  di  “Azioni  Integrate  per  lo  Sviluppo  Urbano  Sostenibile”  promosse  dalle  città  
eleggibili nella forma di Investimenti Territoriali Integrati (ITI);

 Premesso  che secondo le  indicazioni del  PO FESR Sicilia  2014/2020 è stato identificato quale ambito 
eleggibile  per  l’attivazione  di  ITI  per  la  Sicilia  Occidentale  il  “sistema  policentrico”  Trapani/Erice, 
Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano.

 Costatato che l’Amministrazione comunale presieduta dall’ex Sindaco della città di Castelvetrano, Avv.  

Felice  Errante,  nell’anno  2016,  impegnandosi  fattivamente  per  partecipare  alla  programmazione 
comunitaria  per  l’ottenimento  di  finanziamenti  pubblici,  ha  aderito  alla  costituzione  dell’Autorità 
Urbana (AU) con l’approvazione del protocollo d’intesa fra i Comuni di Marsala, Trapani, Erice, Mazara 
del  Vallo e  Castelvetrano,  ai  fini  della  predisposizione delle  azioni  integrate per  lo  sviluppo urbano 
sostenibile previste dal PO FESR SICILIA 2014/2020;

 Costatato che lo scorso 27 maggio 2019 la Competente Commissione Interdipartimentale di Valutazione 
ha approvato le  Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile  (SUS)  dell’Autorità Urbana (AU) “Sicilia 
Occidentale” (capofila Marsala) riconoscendo un finanziamento complessivo di 70 milioni di €uro circa, 
di cui 12 milioni di €uro al Comune di Castelvetrano;

 Visto che saranno imminenti  gli  AVVISI/BANDI  (con probabile  scadenza  settembre)  finalizzati  alla 
presentazione  da  parte  dei  Comuni  dei  progetti  che  si  intendono  finanziare  che  riguarderanno  la 
mobilità sostenibile,  l’inclusione sociale, l’efficientamento energetico, la digitalizzazione della Pubblica 
amministrazione locale e, più in generale, tutti quegli aspetti che sono legati alla difesa dell’ambiente e 
alla vivibilità;

quanto  sopra  premesso,  costatato  e  visto,  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  di  consiglieri 
comunali, interrogano il Sindaco Dott. Enzo Alfano per sapere:

a) La  denominazione  delle  opere  che  s’intendono  finanziare,  il  tipo  di  opera  e  il  livello  di  
progettazione;

b) Dallo scorso 23 maggio, data in cui il Sindaco dott. Enzo Alfano ha partecipato alla riunione indetta  
dal  Comune  di  Marsala  (capofila),  quali  iniziative  sono  state  intraprese  dall’Amministrazione 
Comunale;

c) Quale livello di progettazione è richiesto dalla cosiddetta “Agenda Urbana” all’interno del PO FESR 
2014/2020;



d) Se l’Amministrazione Comunale, visti i tempi strettissimi a disposizione per la partecipazione agli 
avvisi/bandi,  ritiene  sufficiente,  per  la  progettazione  delle  opere,  il  personale  tecnico  interno 
oppure intende avvalersi di tecnici esterni ed, eventualmente, con quali risorse finanziarie;

e) Come intende procedere l’Amministrazione Comunale nel breve e lungo periodo.

Sarebbe  inaccettabile  perdere  ovvero  rinunciare  a  finanziamenti  comunitari  destinati  alla 
modernizzazione del nostro territorio e al benessere della popolazione. 

Si chiede l'iscrizione della presente interrogazione all'O.d.G. del prossimo consiglio comunale.

Castelvetrano, 17 giugno 2019

F.to i Consiglieri Comunali di “Obiettivo Città”:

Curiale Giuseppe ________________________________   (primo firmatario)

Viola Vincenza ________________________________

Martire Calogero ________________________________

Stuppia Salvatore ________________________________



                                   Allegato “E” – prot. 25187
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. – 
Mantenimento ed organizzazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano

I  sottoscritti  Consiglieri  comunali  Monica  Di  Bella  e  Marco  Campagna,  componenti  del  Gruppo 
Consiliare del Partito Democratico
PREMESSO CHE
La  Legge  14  settembre  2011  n.  148  di  conversione  del  Decreto  legge  138/2011,  relativo  alla 
riorganizzazione e alla distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari con finalità di risparmi di spesa e 
incremento  di  efficienza,  ha  previsto  la  soppressione  ovvero  la  riduzione  delle  sedi  distaccate  di  
Tribunale e degli Uffici di Giudice di Pace;
Il D.lgs n. 156 del 07/09/2012 di revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici del Giudice di Pace,  
prevedeva all’art. 3 comma 2 la possibilità, per gli Enti Locali interessati, di richiedere il mantenimento  
degli  Uffici  del  Giudice  di  Pace,  facendosi  integralmente  carico  delle  spese  di  funzionamento  e  di 
erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo;
Il Consiglio Comunale con delibera n. 20 del 17 aprile 2013 ha chiesto all’allora Ministro della Giustizia  
il  mantenimento delle sede dell’Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano, con competenza per i  
territori dei Comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara;
Con la suddetta delibera si era individuato il costo per il funzionamento del predetto Ufficio per spese  
di manutenzione, telefonia, energia elettrica, pulizia locale, acquisto materiale vario, fotocopiatrice ect… 
in  presunte  €  40.000,00,  da  condividere,  pro-quota,  con  il  Comune  di  Campobello  di  Mazara  ed 
individuando  i  locali  di  proprietà  comunale  siti  in  Via  Emilia-via  Sardegna,  già  sede  degli  Uffici  
Giudiziari;
Con  Decreto  Ministeriale  del  7  marzo  2017  è  stato  mantenuto  l’Ufficio  del  Giudice  di  Pace  di  
Castelvetrano;
Con delibera n. 38 del 25/06/2014, il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione da 
stipulare  fra  il  Comune di  Castelvetrano ed il  Comune di  Campobello  di  Mazara che  disciplina  le  
modalità operative,  tecniche ed economiche per il  mantenimento della sede del  Giudice di  Pace di 
Castelvetrano;
Di conseguenza, ad oggi l’Ufficio del Giudice di Pace è gestito in convenzione associata con il Comune 
di Campobello di Mazara che partecipa alle spese con versamenti periodici o compensazioni di voci di  
debito con il Comune di Castelvetrano;
CONSIDERATO CHE
Gli impiegati comunali, che hanno sostituito gli impiegati ministeriali al tempo richiamati presso la sede  
centrale del Tribunale, hanno acquisito le competenze operative necessarie per la gestione dell’Ufficio  
che  allo  stato  attuale  opera  in  maniera  efficiente  e  competente  in  tutti  i  settori  di  competenza 
(cancelleria, gestione udienza penale, gestione udienza civile);
RILEVATO CHE
L’Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano è assolutamente operativo, funzionante e funzionale per 
le esigenze legate all’esigenza di giustizia del territorio nonché necessario alla luce degli affari trattati, sia  
civili che penali sia per le asseverazioni di perizia;



Le  sollecitazioni  della  classe  forense  e  dei  tecnici  collaboratori  del  Tribunale  favorevoli  al 
mantenimento dell’Ufficio per i benefici in termini di servizi alla comunità che l’Ufficio del Giudice di  
Pace comunque offre;
Il mantenimento ed il corretto funzionamento dell’Ufficio del Giudice di Pace è un interesse collettivo 
di tutta la comunità, rappresentando l’ultimo presidio di legalità operante sul territorio;
Ciò premesso, considerato e rilevato 

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

 Se  è  intenzione  di  Codesta  Amministrazione  prevedere,  anche  per  il  2019,  il  mantenimento 
dell’Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano;

 Quali  sono  stati,  ad oggi,  i  costi  sostenuti,  rispettivamente  dal  Comune di  Castelvetrano e  dal  
Comune di Campobello di Mazara, per il mantenimento dell’Ufficio

 Se è stata prevista la dotazione di ulteriori beni strumentali necessari per il corretto funzionamento  
dell’attività dell’Ufficio;

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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