CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17
OGGETTO: Interrogazioni: “Interrogazioni: prot. 24705/2019 – Sistemazione scivoli per disabili, in
particolare Via Garibaldi, n. 74; prot. 24719/2019 – Telecamera Comando Polizia Urbana inutilizzata; prot.
26135/2019 – Disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale; prot. 26369/2019 – Accordo quadro
affidamento lavori di demolizione opere edilizie abusivamente realizzate………; prot. 26373/2019 –
Ordinanza Dirigenziale n. 74 del 03/06/2019 regolamentazione ZTL a Marinella di Selinunte; prot.
26374/2019 – Organizzazione mercatini a Marinella di Selinunte e Triscina; prot. 26379/2019 – Presenza
costante autovelox s.s. 115 per Marinella.
L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di luglio dalle ore 9,50 in poi in Castelvetrano e
nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data
12/07/2019 n. 28299, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.
Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Patrick CIRRINCIONE.
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Avv. Simone Marcello CARADONNA.
Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco dott. Enzo Alfano e gli assessori:
Barresi e Parrino.
Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 21 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.
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CONSIGLIERI
MARTIRE Calogero
VIOLA Vincenza
STUPPIA Salvatore
CURIALE Giuseppe
MANDINA Angela
CIRRINCIONE Patrick
FOSCARI Filippo
CAPPADONNA Manuela
DI BELLA Monica
MALTESE Ignazio
CAMPAGNA Marco
MILAZZO Rosalia

pres. Ass.
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n.
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CONSIGLIERI
CASABLANCA Francesco
ABRIGNANI Angelina
CRAPAROTTA Marcello
DITTA Rossana
MANUZZA Antonino
VIRZI’ Biagio
GIANCANA Antonio
CALDARERA Gaetano
COPPOLA Giuseppa
BONASORO Maurizio
LIVRERI Anna Maria
CORLETO Anna

pres.
X
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X
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X
X
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X
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X
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 terzo punto posto all’O.d.G.: “Interrogazioni: prot. 24705/2019 – Sistemazione scivoli per
disabili, in particolare Via Garibaldi, n. 74; prot. 24719/2019 – Telecamera Comando Polizia Urbana
inutilizzata; prot. 26135/2019 – Disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale; prot. 26369/2019
– Accordo quadro affidamento lavori di demolizione opere edilizie abusivamente realizzate………; prot.
26373/2019 – Ordinanza Dirigenziale n. 74 del 03/06/2019 regolamentazione ZTL a Marinella di
Selinunte; prot. 26374/2019 – Organizzazione mercatini a Marinella di Selinunte e Triscina; prot.
26379/2019 – Presenza costante autovelox s.s. 115 per Marinella”.
Il Presidente invita il Consigliere Casablanca, firmatario, a dare lettura dell’interrogazione prot. 24705 (all.
A)
CASABLANCA: Legge l’Interrogazione prot. 24705, suggerendo all’Amministrazione di fissare delle
strisce di gomma agli scivoli per risolvere la situazione.
Ing. LA ROCCA: Dichiara che lo stesso non ha ricevuto nessun mandato per risolvere la situazione ma,
venuto a conoscenza dell’Interrogazione si è recato sul posto per un sopralluogo constatando che in via
Garibaldi per metà non è possibile fare scivoli per handicappati perché la larghezza è molto esigua perchè per
istituire uno scivolo la corsia deve essere almeno di un metro e venti , mentre nel caso specifico ci sono tratti
al massimo di cinquanta centimetri. Presso il numero civico 74 esiste uno scivolo di antica fattura che è
formato da un lastricato anch’esso molto antico ma, lo stesso non ha notato grandi pericoli, fermo restando
che tutto può essere migliorabile anche non le strisce di gomma.
Assessore VIRZI’: Dichiara che l’Amministrazione prenderà l’impegno di effettuare una mappatura di tutti
gli scivoli per disabili esistenti in città per evitare rischi per i cittadini, tutto ciò naturalmente in simbiosi con
l’Ufficio Tecnico. Ringrazia il consigliere Casablanca per la sollecitazione.
CASABLANCA: Dichiara che lo spirito dell’interrogazione citava degli scivoli già esistenti e non di quelli
che devono essere fatti. In quella zona già esistono gli scivoli e le persone sono precedentemente cadute. La
richiesta era quella di sistemare quelli attualmente esistenti con pochi soldi applicando agli stessi delle strisce
di gomma per evitare in futuro il verificarsi di altri incidenti.
Il Presidente invita il Consigliere Casablanca, firmatario, a dare lettura dell’interrogazione prot. 24719 (all.
B)
CASABLANCA: Legge l’Interrogazione prot. 24719. Risponde il Sindaco.
SINDACO: Dichiara che per quanto riguarda la prima parte dell’Interrogazione chiede al Comandante Bucca
di rispondere, successivamente se ci saranno motivi per una risposta dell’Amministrazione si riserva di
intervenire.
Dott. BUCCA: Dichiara che questa videocamera è stata acquistata in seguito all’ordinanza 4 Rif. Del
Presidente della Regione per contrastare l’abbandono incontrollato dei rifiuti. In un primo momento, per fare
in fretta sono state utilizzate delle schede personali, successivamente nel mese di gennaio si è chiesto
all’Ufficio di Ragioneria di potere avere una scheda dati per caricarli tutti ed avere la possibilità di
individuare i trasgressori. Nonostante i continui solleciti ci sono delle difficoltà ad impegnare queste somme.
Per quanto riguarda la custodia della videocamera, la stessa non è nascosta in qualche cassetto ma, per
ragione di sicurezza è stata affidata all’Agente Natale Genova che la custodisce personalmente.
SINDACO: Dichiara che questa Amministrazione ha già contattato il gestore di telefonia dell’Ente per
potere avere un numero telefonico che, opportunamente divulgato, servirebbe per consentire alla cittadinanza
di fare eventuali segnalazioni. Ritiene che nel giro di qualche settimana la telecamera potrebbe essere rimessa
in funzione, trovando i fondi per risistemare il tutto.
CASABLANCA: Dichiara di ritenersi soddisfatto a metà, perché il Comandante Bucca non ha risposto in
maniera esaustiva sull’utilizzo della telecamera che va messa fissa ad un muro e con un server dalla
postazione dei Vigili Urbani e anche dall’Ufficio del Sindaco, per scoprire chi butta l’immondizia fuori dagli
orari o, in maniera furbesca e sconsiderata.
Il Presidente invita la Consigliere Abrignani, firmataria, a dare lettura dell’interrogazione prot. 26135 (all. C)
ABRIGNANI: Legge l’Interrogazione prot. 26135. Risponde il Sindaco.
SINDACO: Dichiara che l’Ufficio preposto ha elaborato un progetto per l’affidamento ad una ditta
specializzata ed è in attesa di un preventivo per potere interessare l’Ufficio di Ragioneria che deve impegnare
le somme. Si spera di poterlo fare al più presto perché quest’intervento non si fa da almeno tre anni.
L’Amministrazione spera di intervenire nel più breve tempo possibile.
ABRIGNANI: Ringrazia il Sindaco per l’impegno preso ricordando che specialmente nel centro storico si
nota la presenza di molti topi e blatte che la sera passeggiano indisturbati. Spera che tutto sia fatto nel più
breve tempo possibile perché con il caldo il problema è ancora più visibile.

Il Presidente invita il Consigliere Martire, primo firmatario, a dare lettura dell’interrogazione prot. 26369 (all.
D).
MARTIRE: Legge l’Interrogazione prot. 26369. Risponde il Sindaco.
SINDACO: Chiede al Consigliere Martire che se lo stesso è d’accordo, è presente in Aula l’ing. La Rocca
che potrebbe rispondere meglio sulla prima parte dell’Interrogazione, riservandosi successivamente di
intervenire dal punto di vista politico.
MARTIRE: Sostiene per chiarezza che le Interrogazioni vengono effettuate nei confronti
dell’Amministrazione e la risposta generalmente è affidata al Sindaco oppure all’Assessore interessato.
L’interessamento dei tecnici nelle interrogazioni è fuori luogo in quanto è interessante conoscere il pensiero e
le decisione dell’Amministrazione visto che di solito chi presenta una interrogazione è già a conoscenza degli
aspetti tecnici, avendo avuto precedentemente ragguagli dagli uffici preposti.
PRESIDENTE: Dice che l’Ing. La Rocca si limiterà esclusivamente a dare spiegazioni dal punto di vista
tecnico e successivamente l’Amministrazione chiarirà il punto di vista politico.
Ing. LA ROCCA:Precisa che gli ultimi immobili che sono stati demoliti, circa otto, sono stati totalmente
rimossi. Era sorto un problema tecnico con la discarica autorizzata per lo smaltimento di questi materiali e
quindi, dopo indagine di mercato, è stata individuata un’altra discarica dove sono stati trasferiti i detriti.
Successivamente la vecchia discarica ha ripreso a funzionare e abbiamo trasferito lì tutto quello che
rimaneva . Attualmente non ci sono detriti presenti sul luogo degli immobili abbattuti.
SINDACO: Sostiene che la presenza dei tecnici in Aula era solo per dare delle informazioni sullo stato delle
cose e delle spiegazioni burocratiche e per rendere insieme all’intervento dell’Amministrazione esaustiva una
Interrogazione. Ricorda all’ing. La Rocca che sono state abbattute otto case quasi contemporaneamente
quando questa Amministrazione non si era ancora insediata. L’attività deve essere fatta in maniera adeguata
dopo che l’Ufficio Tecnico predispone un progetto di demolizione evitando per tempo un disastro
ambientale nel ripristino della legalità. Per quanto riguarda il futuro questa Amministrazione lo vuole
affrontare nel rispetto dell’ambiente con la possibilità di potere creare sul luogo delle case abbattute dei
giardini d’inverno o altro che rispetti il passaggio della legalità. Si deve tenere conto inoltre che il debito di
circa tre milioni di euro contratto dai Commissari per l’abbattimento delle case abusive probabilmente dovrà
essere pagato dal Comune perché ben difficilmente si riuscirà a fare pagare le spese di abbattimento ai
vecchi proprietari. E’ una spada di Damocle che pende sulla testa di questa comunità.
MARTIRE: Dice che il Sindaco ha parlato di tutto tranne di quello che c’era all’interno dell’Interrogazione
perché chi ha presentato la stessa era a conoscenza degli aspetti tecnici ma voleva chiarimenti e la risposta
del Sindaco ha creato diversa confusione rispetto alle dichiarazioni fatte dallo stesso in campagna elettorale.
Nell’Interrogazione si parlava anche che la ditta incaricata non aveva diviso e differenziato tutti i rifiuti da
smaltire, destinando in discarica tutto quanto abbattuto e se ci sono inadempimenti nei confronti della ditta
incaricata. Se il Sindaco dichiara che non ci sono inadempimenti e che tutto è stato fatto secondo la norma lo
informa che ci sono degli esposti fatti in tal senso e la domanda è che se questi rifiuti non sono stati trattati
secondo legge. Visto lo stato di confusione nella risposta dell’Amministrazione il gruppo Consiliare di
Obiettivo Città si riserva di procedere nei modi più opportuni.
Il Presidente invita il Consigliere Martire, primo firmatario, a dare lettura dell’interrogazione prot. 26373 (all.
E).
MARTIRE: Dice che anche in questo caso si è presentata l’Interrogazione per sapere quali decisioni vengono
prese dall’Amministrazione nella sua interezza, compreso il coinvolgimento degli Assessori interessati. Si
chiede di dire ai cittadini quanto di buono è stato fatto e non di nascondersi dietro un dito. Quindi rilevato
che l’intervento del Consigliere Martire è stato più volte interrotto e considerato il surriscaldarsi degli animi,
il Presidente sospende la seduta. Sono le ore 12:05.
Alla ripresa alle ore 13:00, il Presidente chiama l’appello ed accertata la presenza di n. 20 consiglieri (all. F)
prosegue nei lavori ed invita il Consigliere Martire a dare lettura dell’interrogazione prot. 26373.
MARTIRE: Legge l’Interrogazione prot. 26373. Risponde il Sindaco.
SINDACO: Dichiara che prima di prendere la decisione di attivare la Ztl questa Amministrazione ha
incontrato i rappresentanti degli albergatori e dei ristoratori, ma si è ascoltato anche il parere di alcuni
cittadini e solo dopo è scaturita la decisione di adottarla. Qualche commerciante si è lamentato
dell’istituzione di questa Ztl, imputando alla stessa la diminuzione dei ricavi delle loro attività, ma la
maggior parte dei commercianti ha promosso la Ztl e anzi qualcuno ha chiesto che la stessa venga inasprita
allargando la forbice dell’orario.
MARTIRE: Sostiene che è stata fatta una petizione da alcuni cittadini e commercianti che non condividono
l’istituzione della Ztl così com’è. Farla dal 3 giugno è stata prematura perché non si è riscontrato un
incremento di presenze nella borgata alla data odierna e non sono stati istallati servizi aggiuntivi a supporto.

Deve essere seguita da incentivi per i commercianti per potere fare qualcosa in più e permettere il flusso di
turisti nella borgata. Ritiene che questo provvedimento non ha migliorato gli incrementi di turisti e ha creato
lamentele anche nei residenti e invita l’Amministrazione ad una revisione del provvedimento.
Il Presidente invita il Consigliere Martire, primo firmatario, a dare lettura dell’interrogazione prot. 26374 (all.
G).
MARTIRE: Legge l’Interrogazione prot. 26374. Risponde l’Assessore Virzì.
Assessore VIRZI’: Dichiara che da decenni i mercatini rionali nelle borgate di Triscina e Selinunte sono
sempre stati considerati momenti di aggregazione, convivialità ma anche di convenienza economica e questa
Amministrazione ha deciso di ripristinarli. Per quanto riguarda Selinunte il sito originale andava bene, al
contrario per quello di Triscina c’erano delle difficoltà obbiettive per individuare il sito più idoneo. E’ stato
fatto nella prima decade di giugno un sopralluogo in via della Magna Grecia insieme con il Comandante
Bucca e subito erano emerse delle difficoltà oggettive visto anche la vegetazione abbandonata, pali di luce
caduti e le scarpate piene di rifiuti. Alla luce di tutto ciò si è deciso di muoversi subito per individuare un
altro posto dove fare svolgere il mercatino a Triscina e la scelta è caduta nella via del Mediterraneo di fronte
la villa Quartana nel tratto comprendente anche la via 23 meglio conosciuta come strada della Colonia. I
mercatini sono stati riattivati dopo due anni di gestione Commissariale anche perché il Comune lamentava un
mancato incasso dalla Tosap per circa ottantamila euro. Lo stesso dice di essersi recato la sera precedente al
mercatino di Triscina ed essere rimasto particolarmente contento di avere passato una bellissima serata. I
commercianti hanno condiviso questa scelta perché hanno visto la voglia di ripartire. Ieri erano presenti
ottantasette operatori mercatali ma si può fare anche meglio nell’organizzazione come, per esempio, la
presenza di qualche Vigile Urbano in più. Per quest’anno il sito non verrà cambiato, fermo restando che il
prossimo anno, avendo più tempo a disposizione, si cercherà di trovare la soluzione migliore. Prende
l’impegno di collocare al più presto all’interno dei mercatini dei gazebo informativi sulla raccolta
differenziata.
MARTIRE: Dice che l’Interrogazione è stata presentata in un periodo precedente all’inizio dei mercatini. E’
stato cambiato l’allocamento del mercatino a Triscina mentre è stato confermato quello a Marinella di
Selinunte e i risultati sono nettamente differenti. Quello di Selinunte è un sito ottimo per la sua allocazione,
visto che è facilmente raggiungibile e non crea nessun fastidio sortendo degli effetti positivi. Lo stesso non si
può dire per quello di Triscina, anche se si possono capire le motivazioni della mancata allocazione in via
della Magna Grecia, ma il mancato incasso della Tosap negli anni precedenti non può giustificare la scelta
del sito attuale che non sembra la scelta migliore a causa del caos che si crea e della viabilità resa
impossibile, sperando sempre che non succeda niente di grave perché ci sarebbero problemi anche per
l’ingresso dell’ambulanza. Sarebbe stato meglio tentare di bonificare la via della Magna Grecia che è
indubbiamente il sito più idoneo per il mercatino di Triscina. Invita l’Amministrazione ad intervenire per
trovare delle soluzioni più idonee.
Il Presidente invita il Consigliere Martire, primo firmatario, a dare lettura dell’interrogazione prot. 26379 (all.
H).
MARTIRE: Legge l’Interrogazione prot. 26379. Risponde il Sindaco.
SINDACO: Dichiara che la presenza dell’autovelox ha lo scopo di fare prevenzione, perché la sola presenza
dello stesso invita tutti ad una guida prudente e al rispetto dei limiti di velocità anche per la pericolosità della
strada che negli anni passati ha visto diversi incidenti mortali.
MARTIRE: Prende atto di quanto dichiarato dal Sindaco, fermo restando le diversità di vedute in tal senso.
Non c’è dubbio che lo scopo dovrebbe essere quello della prevenzione ma la stessa si può fare anche con la
presenza massiccia delle forze dell’ordine o con l’istallazione di dissuasori, abbassando anche il limite di
velocità specialmente nel periodo estivo. Nel dovesse essere utilizzato solo per fare cassa sarebbe un danno
nei confronti dei cittadini, in special modo a quelli che transitano in quella strada più volte al giorno.
L’autovelox potrebbe essere messo anche nella via Cavallaro o nella circonvallazione di Triscina dove la
notte si assiste a delle corse assurde e pericolose. Se si deve fare attività di prevenzione è giusto farla in tutto
il territorio Comunale.
Il Presidente, quindi, chiuso il punto interrogazioni ed essendo stato discusso l’intero Ordine del Giorno,
scioglie la seduta. Sono le ore 13:30.

Allegato “B”

Al Presidente Del Consiglio Comunale
Al Sig, Sindaco Comune Castelvetrano

Oggetto: Interrogazione Art 54 Regolamento C.C.
Il Sottoscritto Casablanca Francesco Consigliere Comunale di Ricominciamo Insieme
INTERROGA
Codesta Amministrazione Comunale,se e’ a conoscenza che il Comando della Polizia Urbana
Ha in dotazione una telecamera mobile,cio’ a dire che si puo’ montare per l’occasione,e da
Qualsiasi postazione si vede il tutto.
Questa telecamera e’ inoperosa e forse dentro qualche cassetto per un motivo futile e banale
Manca di scheda di inizializazione, quindi per un costo quasi irrisorio,la ritengo in questo
Momento importantissima se la ripristiniamo,cosi possiamo beccare quelle persone che a tutt’oggi
Buttano spazzatura di qua e di la’ a qualsiasi ora .
Con Osservanza
Ricominciamo Insieme
Gruppo consiliare
Castelvetrano li,17/06/2019

Allegato “C”
Al Dott. Enzo Alfano Sindaco di Castelvetrano
Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano

OGGETTO: Interrogazione sulla disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale.
La sottoscritta ABRIGNANI ANGELINA , rappresentante del partito consiliare “Fratelli D’Italia”, nella qualità di
Consigliere Comunale di Castelvetrano, presenta l’interrogazione in oggetto, di seguito illustrata:
PREMESSO

-

Che l’aumento della temperatura crea le condizioni ottimali per lo sviluppo di microrganismi, di vari
insetti nocivi e la proliferazione di topi pericolosi per la salute dei cittadini,
Che molti cittadini hanno lamentato la presenza di topi, blatte ed insetti vari in diverse zone della
città e nelle borgate di Triscina e Marinella di Selinunte;

CONSIDERATO CHE

-

La mancata effettuazione degli interventi di derattizzazione e disinfestazione rappresenta un serio
pericolo per la salute dei cittadini e per l’igiene pubblica;
La presenza di topi, blatte ed insetti vari su tutto il territorio comunale determina anche uno stato di
degrado che nuoce anche all’ immagine ed al decoro della città vista la presenza di numerosi turisti;
VISTO l’art 32 della Costituzione Italiana, che sancisce la TUTELA della SALUTE come “DIRITTO
FONDAMENTALE dell’ INDIVIDUO e INTERESSE della COLLETTIVITA’ “

RITENUTO OPPORTUNO
Intervenire con estrema urgenza a tutela della salute e della incolumità fisica dei cittadini;
Tanto premesso, la scrivente consigliere comunale
INTERROGA IL SINDACO
Per sapere

-

Se è stato programmato il servizio di derattizzazione e disinfestazione della Città e delle borgate di
Triscina e Marinella di Selinunte, e con quali modalità e tempistiche.
Si richiede l’iscrizione della presente interrogazione al primo Consiglio Comunale utile e si resta in attesa di
risposta.
Castelvetrano lì 28/06/2019
Con Osservanza
Il Consigliere Comunale
Angelina Abrignani

Allegato “F”

SEDUTA del 16/07/2019
APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 13:00
Elenco dei Consiglieri presenti
COGNOME E NOME

PREF

presente

Art. 3, comma 7,
L.R. 17/2016

X

assente

1

MARTIRE CALOGERO

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

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

X

20

4

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
f.to Vincenza VIOLA

Il Vice Segretario Generale
f.to Avv. Simone Marcello CARADONNA

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art.
44/91

12

comma 2°

della L.R.

Castelvetrano, lì _________________

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__________________________

ILSEGRETARIO GENERALE

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
__________________________________

