
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18

OGGETTO:  Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia  (Covenant of Mayors for Climate & 

Energy) per la partecipazione all’avviso pubblico emesso dall’Assessorato Regionale dell’Energia   D.D.G. 

n. 387 del 10 maggio 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di luglio dalle ore 9,45 in poi in Castelvetrano e nella 

Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data  15/07/2019 n.  

28474, 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 Vice Sindaco Sig. Biagio Virzi’ 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

Alle ore 9:45 chiama l’appello ed accertata la presente di n. 22 consiglieri presenti (all. A), dichiara aperta la seduta e 

nomina scrutatori i consiglieri: Viola, Ditta e Di Bella.

Prima di iniziare i lavori, chiede ed ottiene di parlare il Consigliere Manuzza.

MANUZZA:  Chiede il prelievo del punto dell’O.d.G. aggiuntivo urgente: “Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima  

e  l’Energia  (Covenant  of  Mayors  for  Climate  &  Energy)  per  la  partecipazione  all’avviso  pubblico  emesso  

dall’Assessorato Regionale dell’Energia D.D.G. n. 387 del 10 maggio 2019” , in quanto la proposta  di deliberazione 

deve essere approvata entro il 28 luglio 2019 e, pertanto, chiede che venga trattata come primo punto. Il Presidente,  

alla luce della superiore richiesta, mette in votazione per alzata e seduta la proposta di prelievo richiesta del Consigliere 

Manuzza.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta , da n. 22 consiglieri presenti;

A P P R O V A

Il  prelievo  del  punto  dell’Ordine  del  Giorno  aggiuntivo  urgente:  “Adesione  al  Patto  dei  Sindaci  per  il  Clima  e  

l’Energia  (Covenant  of  Mayors  for  Climate  &  Energy)  per  la  partecipazione  all’avviso  pubblico  emesso  

dall’Assessorato Regionale dell’Energia D.D.G. n. 387 del 10 maggio 2019”.

Quindi, il Presidente legge la proposta di deliberazione munita del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed 

alla correttezza dell’azione amministrativa (all. B). Apertosi il dibattito chiedono di intervenire: 

Entra Martire presenti n. 23. 
ASSESSORE VIRZI’:  Dichiara che questa Amministrazione che si è insediata a fine maggio, avendo saputo che  nel  

2018 il Comune di Castelvetrano non aveva partecipato a questo bando di finanziamento, si è subito attivato con  l’ing. 

Danilo La Rocca affinchè si potesse partecipare ad un finanziamento a fondo perduto per la nomina di un Energy  

Manager che in tre anni avrebbe dato corso alla redazione di un piano sostenibile per l’energia e per il clima. La  

visibilità di questi dati è avvenuta il  17 luglio scorso, per cui una lavorazione più veloce non era possibile. Chiede 

conferma di ciò all’ing. La Rocca e chiede al Consiglio Comunale la sua approvazione per l’importanza dell’ Atto 

deliberativo.

ING. LA ROCCA: Dichiara che questo finanziamento consentirebbe  la nomina di un Energy Manager, della quale  

figura il Comune è sprovvista e che è finalizzato alla progettualità del piano d’azione  sul risparmio energetico,  che 

fanno parte del piani di azione del precedente PAES.

DI BELLA: Chiede se le ventunomila euro che sono citati nella proposta servono esclusivamente per pagare l’Energy  

Manager.

ING. LA ROCCA: Dichiara che le somme servono a fare il piano e a pagare l’Energy Manager e acquistare eventuali 

software.

CURIALE: Chiede se l’individuazione di questa figura sarà fatta con un bando pubblico oppure se verrà dato con 

affidamento diretto.

ING. LA ROCCA: Dichiara che qualsiasi incarico deve essere fatto con evidenza pubblica, sebbene l’incarico essendo 

molto limitato come entità potrebbe essere affidato direttamente. Una manifestazione di interesse pubblico comunque 

va sempre fatta.

CAMPAGNA: Dichiara che questo è un atto molto importante, anche rispetto ad una proroga della non scelta del 2018 

di  continuare  un  lavoro  precedentemente  intrapreso  perché,  ricorda,  che  questa  progettualità  viene  da  lontano  

esattamente nel 2012 e lo stesso era Assessore all’ambiente della Giunta Errante. Il lavoro già allora era stato fatto  

egregiamente  per  l’importanza  che  ricopriva  il  rispetto  dell’ambiente  e  delle  energie  rinnovabili  ed  è  importante 

l’adesione al patto dei Sindaci che non riguarda solo l’energia ma un nuovo modo di vedere i trasporti e la mobilità  

sostenibile ma anche nel settore dell’edilizia e dell’illuminazione della città.

CURIALE: Dichiara di essere favorevole alla proposta  perché  la stessa va linea con le loro convinzioni e con il modo 

corretto  di  fare  politica  con  l’accesso  a  questi  bandi  così  importanti.  Questi  atti  sono  partiti  con  la  vecchia 

Amministrazione e ora si possono raccogliere i frutti di un’attività iniziata da lontano. Rispetto a quanto dichiarato 

dall’Assessore Virzì ha qualche perplessità dettata dall’urgenza e della tempestività di questo atto ma chiede come mai 

la Commissione Straordinaria decise di non partecipare a questo bando nel 2018. Oggi si sono riaperti i bandi e con  

decreto del 10 maggio si parla di questa iniziativa e viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale de 14 giugno e da quella  

data decorrono i famosi quarantacinque giorni utili per l’approvazione. L’Assessore Virzì parlava del 17 luglio, dopo 

oltre un mese dalla pubblicazione del bando quindi non si riesce a capire perché viene detto che se ne è venuto a  

conoscenza il 17 luglio e spera che non diventi una abitudine da parte dell’Amministrazione quello di presentare gli  

Atti  deliberativi  sempre all’ultimo minuto.  Inoltre esprime la propria preoccupazione perché questo è un  bando a 

sportello in funzione a quando viene presentato e se i fondi saranno sufficienti per tutti i Comuni che ne faranno  

richiesta visto che è da più di un mese i termini sono aperti. Sarebbe una ulteriore beffa per la nostra comunità se si 

perdessero questi finanziamenti. Questa proposta di Deliberazione doveva arrivare in Consiglio Comunale molto prima 

per avere maggiori possibilità che il finanziamento arrivi a buon fine. 

ASSESSORE  VIRZI’: Dichiara che nel  precedente  intervento  ha  chiesto  all’ing.  La  Rocca di  confermare che la 

visibilità dei dati sono stati possibili dal 17 luglio e non prima. In merito al fatto che nel 2018 il Comune non ha  

partecipato al bando in questione sarà fatto qualche approfondimento perché è triste sapere che in quell’anno si è stati  



non brillantemente rappresentati ma la riapertura dei termini ci ha dato speranza e la visibilità dei dati dal 17 luglio ha  

costretto questa Amministrazione a correre.

ING. LA ROCCA: Dichiara che le somme sono assegnate ad ogni Comune e non c’è una graduatoria. Conferma le 

parole dell’Assessore Virzì che sul sito dell’Energia questi dati sono stati possibili visionarli da 17 luglio perché prima 

non erano visibili.

DI BELLA: Rivendica con orgoglio il lavoro fatto dal PD nel 2012 che ha lavorato all’approvazione di un PAES nel  

2015 e quando si tratta di atti così importanti il principio di continuità dell’Amministrazione diventa un valore. Detto  

ciò dichiara che il Gruppo Consiliare del PD voterà favorevolmente questo Atto.

MILAZZO: Dichiara che il Gruppo Consiliare “Insieme si Può” voterà sempre favorevolmente tutti gli atti che sono  

utili alla città e rimane rammaricata che nel  2018 chi  rappresentava questa città non ha ritenuto di  partecipare al  

progetto in questione.

CASABLANCA: Augurandosi  che  non  sia  un’abitudine  quella  dell’Amministrazione  di  portare  in  Consiglio 

Comunale  le  Delibere  all’ultimo  minuto,  dichiara  che  il  Gruppo  Consiliare  dallo  stesso  rappresentato  voterà 

favorevolmente questo Atto Deliberativo.

MANUZZA: Dichiara che se ci sono altre iniziative pregresse come questa  che fanno il bene di questa comunità,  

queste saranno ascoltate dalla maggioranza.

CURIALE: Dichiara che il Gruppo Consiliare di “Obiettivo Città” voterà favorevolmente questa proposta.

ABRIGNANI: Si complimenta con i colleghi del PD perché questo è un  progetto che merita tanto e che rappresenta 

una continuità che sarà favorevole per la nostra città e dichiara che il Gruppo Consiliare di “Fratelli d’Italia”  voterà  

favorevolmente.

Non  essendoci  altri  interventi,  il  Presidente  mette  in  votazione,  per  alzata  e  seduta,  la  presente  proposta  di  

deliberazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 23 consiglieri presenti e votanti;

A  P P R O V A

L’atto deliberativo:  “Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia (Covenant of Mayors for Climate &  

Energy) per la partecipazione all’avviso pubblico emesso dall’Assessorato Regionale dell’Energia D.D.G. n. 387 del  

10 maggio 2019”.

Il Presidente mette in votazione l’immediata esecutività del presente atto.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 23 consiglieri presenti e votanti;

A  P P R O V A

L’immediata esecutività del presente atto.

Prima che venga chiuso il punto chiedono di intervenire:

MANUZZA: Chiede  il prelievo dei punti 4 “Nomina componenti Commissione Elettorale Comunale”e 5 “Nomina  

componenti  Commissione Comunale per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi  Giudici Popolari Corte di  

Assise e Corte di Assise di Appello” posti all’O. d. G., in quanto entrambi i punti prevedono una votazione a scrutinio  

segreto e, quindi,  l’iter  è più lungo. Ritiene che dovrebbero essere trattati prima degli altri punti.

DI  BELLA:  Chiede  una  sospensione  per  una  riunione  dei  Capigruppo  per  verificare  se  qualcuno  dei  colleghi  è 

disponibile a ricoprire gli incarichi previsti dai superiori punti 4 e 5. 

Il Presidente, non essendoci interventi contrari, concede la sospensione per una riunione dei Capigruppo. Sono le ore 

10:30. Alla ripresa alle ore 10:50 il Presidente chiama l’appello ed accertata la presenza di n. 23 consiglieri presenti  

(all. C) dichiara valida la seduta e prosegue nei lavori, quindi dichiara che, prima di votare il prelievo chiesto dal  

Consigliere Manuzza, si tratterà il primo punto all’O.d.G. “Verbali sedute precedenti, presa d’atto”. 



Allegato “A”

Elenco dei Consiglieri presenti nella seduta del 24/07/2019

1° appello ore 9,45 - Seduta di 1^ convocazione 

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 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
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 CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
            LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

 DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI  

UFFICIO: Sportello Europa

                Allegato “B”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

   

    OGGETTO:   Adesione  al  Patto  dei  Sindaci  per  il 

Clima e l’Energia  (Covenant of Mayors for Climate & 

Energy) per la partecipazione all’avviso pubblico emesso 

dall’Assessorato Regionale dell’Energia   D.D.G. n. 387 

del 10 maggio 2019.

Esaminata  ed approvata  dal  Consiglio 
Comunale nella seduta

del________________________

con deliberazione n. __________

Dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

 NO
 SI

Lì________________                                    Lì 22/07/2019

L’ASSESSORE RELATORE                                    L’UFFICIO PROPONENTE
    f.to Ing. Danilo La Rocca

 

___________________________                ____________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza  dell’azione  amministrative  esprime 
parere:

______________FAVOREVOLE___________________

_____________________________________________

 Data 22/07/2019                IL RESPONSABILE

                                              f.to  Ing. Danilo La Rocca

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

______________________________________________

Data_____________                     IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 
PROPOSTA     €. ______________________

 AL CAP.___________ IPR N.________________

  Data,_________________

                                            

                                              IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI

Ing. Danilo La Rocca

Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 dell’art. 5 della L. R. 10/91 del Regolamento Comunale di organizzazione e delle 

norme per la prevenzione della corruzione e dell’ illegalità,  propone l’adozione della seguente deliberazione, di cui ne  

attesta  la  regolarità  e  correttezza  del  procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando,  

contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

Premesso che:

- in data 29 Gennaio 2008,  in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile (EUSEW 

2008),  la Commissione  Europea  ha  lanciato  il  Patto  dei  Sindaci  (Covenant  of  Mayors),  con  l’obiettivo  di  

coinvolgere attivamente le città europee nel percorso proiettato verso la sostenibilità energetica ed ambientale,  

per mobilitare e responsabilizzare le autorità locali nel miglioramento dell’efficienza energetica e nell’incremento 

dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile;

 in data 19 marzo 2014 la Commissione Europea ha lanciato, nel contesto della Strategia di Adattamento 

dell’U.E., l’iniziativa “ Mayor Adapt”, per  l’adattamento ai cambiamenti climatici;

- in data 15 ottobre 2015 in occasione della cerimonia congiunta del Covenant of Mayors e Mayors 

Adapt, è stato lanciato ufficialmente il nuovo patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, nato dall’unione del 

“Patto dei Sindaci “ e “Mayors Adapt”;

- Il Patto dei Sindaci per il Clima e L’Energia definisce un rinnovato impegno e una visione condivisa  

per il 2030 al fine di affrontare le seguenti sfide interconnesse:

a) Accelerare la decarbonizzazione dei nostri territori contribuendo così a mantenere il riscaldamento globale 

medio al di sotto di 2°C.;

b) Rafforzare le nostre capacità di adattamento agli impatti degli inevitabili cambiamenti climatici, rendendo i 

nostri territori più resilienti;

c) Aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sui nostri territori, garantendo 

così l’accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e accessibili a tutti.

- Gli impegni fissati dal “Patto dei Sindaci per  l’Energia ed il Clima” prevedono:

 un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030;

 l’integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;

                     e i firmatari si impegnano formalmente ad adempiere:

 Aggiornare l’inventario di base delle emissione e preparare una valutazione di rischi e vulnerabilità al 

cambiamento climatico;

 Presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) entro due anni dall’adesione 

del Consiglio Comunale;

 Presentare rapporti di monitoraggio almeno ogni due anni dalla presentazione PAESC a fini di valutazione, 

monitoraggio e verifica. 

La Regione Siciliana ritiene il “Patto del Sindaci per l’Energia ed il Clima”un programma strategico per la 

promozione di politiche di contrasto dei cambiamenti climatici e

sostegno alla riqualificazione energetico - ambientale dei propri territori in funzione del conseguimento degli obiettivi 

comunitari al 2030;

- la  regione  Siciliana  ha  inserito  come  condizionalità  di  accesso  alla  risorse  del  nuovo  ciclo  di  

programmazione dei fondi comunitari 2014/2020 in tema di efficienza energetica e di energia rinnovabile, la 

dotazione, da parte delle autorità locali, di un piano di azione per le energie sostenibili (PAES e/o PAESC),  

riservando, inoltre, parte di tali risorse al finanziamento delle azioni specificamente individuate nei suddetti  

piani;

Atteso che:

- Il Comune di Castelvetrano ha già aderito al Patto dei Sindaci ( Covenant of Mayors) con deliberazione 

del Consiglio Comunale n.  50 del  1 ottobre 2012,

- Il Comune di Castelvetrano si è già dotato di un Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES),  

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30 gennaio 2015 e del Joint Research Centre 

(JRC) della Commissione Europea;

- La  Regione  Siciliana,  attraverso  l’Assessorato  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  – 

Dipartimento dell’Energia, ha emanato il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018 con il quale ha approvato “il 

programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del PAESC” al fine di promuovere 

la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto del Sindaci (Covenant of Mayors – 

PAC Nuove Iniziative Regionali);

Visto  il  D.D.G.  n.  387  del  10  maggio  2019,  pubblicato sulla G.U.R.S.  del  14  giugno  2019,  con  il  quale  viene  

approvato l’avviso pubblico relativo al “Programma di Ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la  

redazione  del  Piano  di  Azione  per  l’Energia  Sostenibile  e  il  Clima  (PAESC)”  (allegato  alla  presente) 



consentendo ai comuni che non hanno partecipato al precedente bando di potere accedere ai finanziamenti;

Visto  il Quadro di Riparto dei contributi,  All. 1 al suddetto decreto 387/2019, dal quale si evince il contributo di € 

21.338,20 a favore del Comune di Castelvetrano.  

Considerato che:

- L’Amministrazione Comunale ha già attuato alcune azioni previste nel PAES, perseguendo obiettivi di  

risparmio energetico;

- L’adesione  all’iniziativa  “Patto  dei  Sindaci  per  l’Energia  e  il  Clima”,  con  la  conseguente 

approvazione del  PAESC,  consentirà all’Amministrazione la possibilità di  partecipare all’avviso  pubblico 

sopra citato e beneficiare dei finanziamenti previsti.

Considerata  altresì  l’urgenza  dell’approvazione  della  presente  proposta  atteso  che  la  scadenza  dei  termini  di  

partecipazione all’avviso pubblico è prevista entro le ore 12.00del giorno 28 luglio 2019, trasmettendo in Assessorato 

la delibera di Consiglio Comunale di Adesione, con gli allegati previsti nell’avviso, con firma digitale del Sindaco;

Visto lo statuto comunale,

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto l’art. 53 della legge 142/1990, come recepita della L.R. 48/1991 e l’art. 12 della L.R. 30/2000;

Visto l’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012;

PROPONE

1. Prendere Atto del Decreto n. 387 del 10 maggio 2019 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità e dell’avviso pubblico per  accedere al programma di ripartizione di risorse ai comuni della  

Sicilia per la redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). ), nel quale saranno 

inserite proposte progettuali ed azioni concrete per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di  

anidride carbonica (CO2) e degli altri gas serra nell’atmosfera, in misura superiore al 40% entro il 2030.

2. Di Approvare l’adesione del Comune di Castelvetrano all’iniziativa  “Patto dei Sindaci per l’Energia ed il 
Clima” propedeutica, alla partecipazione all’Avviso Pubblico di cui al precedente punto 1.

3. Dare  mandato  al  Sindaco,  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Ente,  di  sottoscrivere  le  istanze  e   le  

dichiarazioni richieste dall’Avviso pubblico di cui al precedente punto 1. 

4. Dare atto  che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l’Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                  IL RESPONSABILE DELLA  DIREZIONE VI

         ________________________________                                                f.to Ing. Danilo la Rocca            



Allegato “C”

SEDUTA del 24/07/2019

APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 10:050
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
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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 24/07/2019

                             ILSEGRETARIO GENERALE

                            f.to Dott.ssa Rosalia Di Trapani

                    

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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