CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25
OGGETTO: Comunicazioni.
L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di settembre 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
05/09/2019 n. 34769, 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.
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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: “Comunicazioni”.
Chiedono di intervenire:
MILAZZO: Manifesta la sua amarezza per un fatto increscioso accaduto durante un evento
patrocinato dal Comune nel corso del quale lei ed il Vicepresidente Maltese sono stati
esclusi dalla fotografia di rito. Dichiara, inoltre, che i piani sanitari durante gli eventi
organizzati da privati non vanno gestiti dal Comune ma chi organizza l’evento si deve far
carico di tutto ciò che necessita per l’espletamento dello stesso. Chiede
all’Amministrazione la pulizia urgente dei tombini per evitare che alle prime piogge i soliti
quartieri di Castelvetrano si allaghino causando danni e disagi per i cittadini.
ASSESSORE PARRINO: Legge un documento con il quale illustra l’attività del suo settore
di competenza nei primi tre mesi di amministrazione, che si allega al presente verbale sotto
la lettera “A”.
Esce Cirrincione, presiede Maltese presenti n. 21. Entra Ditta presenti n. 22.
STUPPIA: Esprime la sua solidarietà alla Consigliera Milazzo ed al Vicepresidente Maltese
per lo sgarbo istituzionale subito durante un evento patrocinato dal Comune. Preannuncia
al Presidente l’invio di una formale richiesta con la quale si chiede che venga messo
all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale il punto “dibattito politico” alla luce
delle novità politiche nazionali. Invita l’Amministrazione a predisporre una campagna di
sensibilizzazione sull’uso corretto della plastica ed il suo riciclo che può diventare una
risorsa incentivando il cittadino al suo smaltimento in isole ecologiche ad oc, considerato il
fatto che molti comuni limitrofi adottano questo tipo di soluzione. In merito all’iniziativa
adottata dall’Amministrazione sul “car sharing” ritiene che sia molto sovradimensionata e
potrebbe creare disagi ai cittadini, come sta avvenendo nella Piazza Santa Maria della
Sanità dove i cittadini sono stati privati della possibilità di posteggiare le proprie auto a
causa della presenza di cinque stalli riservati a tale scopo ed anticipa che presenterà una
interrogazione avente tale oggetto.
Entra Cirrincione che riassume la Presidenza presenti n. 23.
PRESIDENTE: Precisa di non aver ricevuto a tutt’oggi nessuna richiesta avente per
oggetto l’inserimento all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del punto “dibattito
politico”.
VIOLA: Chiede notizie all’Amministrazione sullo stato dell’arte dopo l’approvazione il 24
luglio della mozione sulle calamità naturali.
CAMPAGNA: Segnala, nuovamente, la mancanza d’illuminazione nella Piazza Unità
d’Italia. Segnala, inoltre, il totale abbandono dei parchi urbani della città ed invita
l’Amministrazione a programmare interventi periodici ed iniziative che possano ridare lustro
a questi importantissimi siti. Legge e consegna alla presidenza una interrogazione (all. B).
DI BELLA: Fa i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi Assessori Foscari e Modica ma
chiede conforto al Segretario Generale relativamente ad eventuali vizi procedurali su tali
nomine, considerato che l’art. 21 dello Statuto Comunale non è stato modificato così come
prevede la Legge Regionale. Ritiene dal punto di vista politico poco comprensibili tali
nomine, considerato lo stato di dissesto finanziario dell’Ente e la mancata approvazione a
tutt’oggi di un bilancio di previsione riequilibrato e dichiara che sarebbe stato opportuno
piuttosto nominare un Assessore alle Finanze nella persona del Dott. Giambortone, attuale
consulente in materia tributaria dell’Ente. Dichiara che la mozione presentata dal PD ed
approvata in Consiglio Comunale, avente per oggetto “Plastic Free”, andava nella giusta
direzione perché parlava di sensibilizzazione degli esercenti e dei cittadini, invece
l’ordinanza fatta in fretta e furia dal Sindaco ha creato notevoli problemi ed alla fine è stata
revocata per probabili profili di illegittimità. Legge e consegna alla presidenza una
interrogazione (all. C);

ABRIGNANI: Chiede alla Amministrazione se e quando intende provvedere alla
derattizzazione e disinfestazione della città e delle frazioni, considerato che aveva
presentato una interrogazione, avente tale oggetto, i primi di luglio ma nulla è stato fatto.
CURIALE: Esprime piena solidarietà al Dott. Bucca, Responsabile della Dir. XII^ Polizia
Municipale, per il vile gesto intimidatorio subito che ha causato danni alla sua autovettura.
Dichiara che è indispensabile ed urgente che il Corpo di Polizia Municipale venga allocato
in una struttura idonea e ben visibile, in quanto l’attuale sede non è adeguata e
probabilmente non conforme sia dal punto di vista strutturale che operativo. Legge e
consegna alla presidenza una istanza per l’istituzione di una Commissione Speciale
d’Indagine che faccia luce sugli incresciosi accadimenti avvenuti lunedì 12 agosto a
Triscina di Selinunte nell’ambito del progetto “Spiagge Sicure” tra l’Assessore Cappadonna
ed alcuni Agenti di P.M. (all. All. D). Dichiara che dopo quattro mesi questa
Amministrazione non ha fatto nulla per potenziare il Settore di Riscossione dei Tributi e non
ha investito un euro in tal senso. Fa i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi Assessori
Foscari e Modica ma chiede al Sindaco di motivare tali scelte, perché politicamente ritiene
poco opportuno tali nomine in un Ente in dissesto finanziario.
Esce Cirrincione presiede Maltese presenti n. 22.
MANUZZA: Esprime solidarietà al Dott. Bucca per il vile gesto intimidatorio subito ed alla
Consigliera Milazzo ed al Vicepresidente Maltese per il fatto increscioso accaduto durante
l’evento patrocinato dal Comune. Fa un plauso all’Assessore Parrino per l’ottimo lavoro
svolto nei primi quattro mesi di mandato.
FOSCARI: Ringrazia il Sindaco per la fiducia accordatagli con la nomina di Assessore e
tutto il Consiglio Comunale per gli auguri di buon lavoro e la stima manifestata. Invita tutta
la Giunta ed il Consiglio Comunale a presenziare domenica alla partita Folgore-Sciacca.
Entra Cirrincione che riassume la presidenza presenti n. 23.
MARTIRE: Fa i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi Assessori Foscari e Modica ma
attende di capire le motivazioni che hanno indotto il Sindaco ad operare il tal senso,
considerato che i costi di tali scelte andranno a gravare sull’Ente che come sanno tutti è in
dissesto finanziario e per tale motivo sarebbe stato opportuno nominare un Assessore alle
Finanze ed ai Tributi per dare un impulso determinante alla riscossione, che è vitale per un
Ente finanziariamente al collasso. Legge e consegna alla presidenza una istanza per
l’istituzione di una Commissione Speciale d’Indagine che faccia luce sulla allocazione delle
passerelle per disabili nelle frazione balneari e la effettiva fruibilità da parte dei portatori di
handicap (all. E). Inoltre legge e consegna alla presidenza una interrogazione (all. F). Infine
legge e consegna alla presidenza una nota relativamente alla problematica TARI ed
emissione bollettini anno 2018 (all. G).
ASSESSORE VIRZI’: Critica la gestione del punto “Comunicazioni” da parte del Presidente
del Consiglio perché lo considera come un contenitore molto aperto e privo di
regolamentazione. Risponde alla Consigliera Viola che a fine luglio l’Amministrazione ha
inviato una nota al Presidente della Regione Siciliana, all’Assessore Regionale
all’Agricoltura, al Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura e per conoscenza a tutti i
Sindaci interessati avente per oggetto le calamità naturali che hanno colpito il settore
olivicolo ed afferma che l’Amministrazione segue attentamente l’iter di tale procedura.
PRESIDENTE: Risponde all’Assessore Virzi’ che il Regolamento Comunale non disciplina
in materia dettagliata sugli interventi dei Consiglieri al punto “comunicazioni” ma comunque
sia considerato che la discussione è avvenuta in maniera pacata, non vede nessun motivo
ostativo e peraltro è stata l’Amministrazione a richiedere che fosse inserito all’ordine del
giorno il punto “comunicazioni”.
ASSESSORE BARRESI: Dichiara che con la nuova ditta che si occuperà della raccolta e
dello smaltimento di rifiuti si riprenderà il discorso della plastica con una campagna di
sensibilizzazione e successiva repressione del fenomeno.

SINDACO: Dichiara che l’Amministrazione sta lavorando sin dai primi giorni di
insediamento per dare una sede dignitosa alla Polizia Municipale ed anticipa che sarà a
breve allocata in una parte dei locali del Centro Polifunzionale di Via Campobello. Dichiara
che la disinfestazione non è stata effettuata perché va fatta correttamente nella primavera
e poi durante l’estate altrimenti non è efficace ed è uno spreco di risorse economiche
mentre, per quanto riguarda la derattizzazione non à stata ancora fatta perché da qui a
breve si firmerà il nuovo contratto con la nuova ditta che si occuperà della raccolta dei
rifiuti ed è previsto che dovrà fare anche la derattizzazione e la disinfestazione. Per quanto
riguarda il “car sharing” dichiara che gli stalli saranno rivisti per non creare disagi ai
cittadini. Precisa che gli Assessori che sono anche Consiglieri Comunali non prendono il
doppio gettone. Dichiara che il Comune non ha più dirigenti, molti dipendenti sono andati in
quiescenza, la situazione economica è disastrosa e per tali motivi ha deciso di nominare
altri due Assessori che potranno dare una grande mano per fare risollevare questa città ed
inoltre precisa che tali nomine sono legittime come attesta una nota dell’Assessorato
Regionale agli Enti Locali, tutto ciò nelle more della modifica dello Statuto. Dichiara che
l’Amministrazione sta lavorando alacremente di concerto col Settore Finanziario per
cercare di fare un bilancio riequilibrato ed evitare il taglio di alcuni servizi essenziali.
Escono: Maltese, Cappadonna e Abrignani presenti n. 20.
DI BELLA: Chiede al Presidente di documentarsi per capire se può essere fattibile una
interrogazione a risposta immediata.
Esce Milazzo presenti n. 19.
STUPPIA: Invita tutta la Giunta ed il Consiglio domenica 15 settembre a partecipare
all’evento dell’aspirante donatore di sangue.
Non essendoci altri interventi, il Presidente chiude il punto comunicazioni.

Allegato « A »
Presidente, Sindaco, Consiglieri, colleghi assessori, cittadini presenti
Colgo la possibilità offertami da codesto punto dell'ordine del giorno, dopo la chiusura del primo
trimestre dall'insediamento della nuova giunta, per comunicare, in maniera ampia ed esaustiva,
quelle che sono state le principali attività ed iniziative portate avanti in seno ai miei settori di
competenza.
Ho reputato opportuno, doveroso e rispettoso del ruolo che ricopro, fra le varie attività che di
seguito elencherò, dedicare questi primi mesi ad un approfondito studio dei meccanismi e delle
procedure della PA e in generale della locale macchina burocratica amministrativa, al cospetto di
quello che è un settore vasto, delicato e complesso come quello relativo alle politiche sociali.
Reputando di fondamentale importanza valorizzare al meglio le competenze, le capacità e le
potenzialità dei nostri dipendenti pubblici, ho deciso d'interpretare il mio ruolo attraverso una
presenza assidua presso gli uffici siti al palazzo informagiovani, intrattenendo un dialogo continuo
con i capi direzione e con tutto il personale di riferimento, e promuovendo un costante confronto in
merito alle problematiche relative del nostro Ente, e all'analisi di soluzioni sostenibili ed attuabili,
per il superamento delle problematiche stesse o l'elaborazione di soluzioni alternative.
Mi preme altresì sottolineare un aspetto che evidentemente taluni nei giudizi espressi talvolta si
dimenticano o fanno finta di dimenticare... e cioè che questa amministazione regge il fardello di
una eredità pesante, di una situazione drammatica su molteplici aspetti fra cui in primis il dissesto
finanziario.
Attenzione! Il dissesto finanziario e tutte le problematiche ereditate dal nostro Ente non sono e non
possono essere una giustificazione per l'operato di questa amministrazione, ma restano un dato di
fatto oggettivo, Rilevante, più che Rilevante, che non può essere dimenticato, tralasciato, o
semplicemente non considerato in ogni valutazione dell'attività politica, gestionale, tecnica e
pratica di tutti coloro che si adoperano per il Bene Comune...
Ritornando al mio assessorato alle Politiche Sociali, premetto, per i pochi che non ne fossero
ancora a conoscenza, che Castelvetrano è il Comune capofila del distretto socio-sanitario D54 per
cui ha, fra l'altro, l'onere di tutte le procedure amministrative, finanziarie ed attuative del distretto
che comprende i comuni di Campobello di Mazara, Salaparuta, Poggioreale, Santa Ninfa e
Partanna. Le già citate condizioni dell'ente ci obbligano in primis a definire naturalmente una
organizzazione volta all'erogazione di servizi che diano priorità ai servizi essenziali dovuti per
legge. Ciononostante voglio dare merito all'eccellente lavoro svolto in questo primo trimestre dal
capo direzione e dalla quasi totalità dei dipendenti che attraverso un lavoro attento e minuzioso si
sono adoperati per portare avanti molte altre attività, anche di progettazione, che vanno ben oltre
l'erogazione dei servizi citati. In questi mesi fra l'altro, oltre ad affrontare le quotidiane emergenze
che abbracciano il settore sociale specie in un territorio delicato ed ad alto indice di povertà come il
nostro, si è proceduto ad una accelerazione delle procedure inerenti lo start-up dei vari progetti
che già dalla data del mio arrivo risultavano fermi o in notevole ritardo di attuazione...
Premesso che Il Piano di Zona è lo strumento di pianificazione territoriale per lo sviluppo di una
politica locale di servizi ed interventi sociali, relativa all’insieme dei Comuni consorziati del Distretto,
oggi ci troviamo nella fase conclusiva di alcuni progetti e nella fase di attivazione di altri
relativamente al piano di zona 2013/2015 e all'implementazione dello stesso chè è stato
recentemente approvato con parere di congruità dall'assessorato competente. Parallelamente è
stato già presentato alla Regione il Piano di Zona 2018/2019.
Andando un pò più sullo specifico di ciò che si è fatto e di cosa si sta facendo:

1. Sul territorio comunale sono attivi il SAD (Servizio di assistenza domiciliare) che è un servizio
socio-assistenziale e viene erogato a casa dell'utente attraverso l'utilizzazione di Assistenti
domiciliari comunali appartenenti alla fascia degli operatori precari (LSU e contrattisti).
2. correlato al SAD è attivo il Servizio di Trasporto Sociale (attraverso il TAXI sociale) che è rivolto
in particolare agli anziani e persone con disabilità, istituito per facilitare i rapporti interpersonali e la
partecipazione alla vita sociale dei cittadini a rischio di esclusione ed isolamento.
3. c'è stata una riapertura dei termini del PAC (Piani di Azione e Coesione) riparto Anziani: che
riguarda l'erogazione di prestazioni di assistenza docimiciliare e di assistenza socio-assistenziale
integrata (ADI)
4. PON INCLUSIONE: il progetto è finanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso il Programma
Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020. il PON intende contribuire al processo che mira
a definire i livelli minimi di alcune prestazioni sociali, affinchè queste siano garantite in modo
uniforme in tutte le regioni italiane. La maggior parte delle risorse sono destinate a supportare
l'attuazione dei beneficiari del REI (Reddito d'Inclusione Sociale) prevedendo anche il
potenziamento degli uffici dei servizi sociali. Per Il progetto che ha natura triennale abbiamo
assunto 16 su 17 figure professionali... il progetto prevede di coinvolgere un totale di circa 1000
beneficiari nel comune di castelvetrano.
5. CANTIERI DI SERVIZIO: stiamo lavorando sull'attivazione dei cantieri di servizio, la direzione
dei servizi sociali è coinvolta attraverso due progetti di assistenza domiciliare, piccola
manutenzione e portinariato.
6. È in fase di presentazione alla Regione il "PIANO DISTRETTUALE DOPO DI NOI" ai sensi della
legge 112 del 2016 che cita disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare, è rivolto alla popolazione dai 18ai64 anni, il progetto è già
finanziato per circa 135.000€ da fondi ministeriali attraverso la regione.
7. Vengono regolarmente accolte ed istruite con successiva liquidazione le istanze per
l'Erogazione Bonus Figlio, assegno nucleo familiare dei 3 figli minori, l'assegno maternità,
erogazione contributo assegno ultra75enni finanziati dall'Inps e dalla Regione.
8. Sono in itinere i provvedimenti di liquidazione relativi all'ASACOM (Progetti di assistenza
all'autonomia e comunicazione per alunni con disabilità) relativi all'ultimo anno scolatisco e anche
le procedure necessarie per la predisposizione del servizio per l'anno scolastico a venire.
9. A seguito dalla varazione di bilancio approvata dal consilgio comunale stiamo procedendo al
saldo e alla conclusione del "Sistema integrato educativo" (sezione primavera)
10 Siamo nella fase conclusiva della creazione di un centro antiviolenza ad indirizzo segreto (già
finanziato dalla Regione) le attività propedeutiche per l'apertura del centro dovrebbero concludersi
entro la fine ottobre.
11. Relativamente agli MSNA (Minori stranieri non accompagnati) si sta procedendo ad una serie
di attività interlocutorie con gli organi competenti.
12. il Comune di Castelvetrano è partner del progetto "Start-up Belice: innovazione ambientale e
inclusione sociale nella Riserva Naturale Orientata foce del Belice e dune limitrofe". Capofila del
progetto è "AIAS ONLUS - Sezione di Castelvetrano", altri partners del progetto, di durata
triennale, sono: Ciss Ong, Cresm, Società Cooperativa Sociale F.A.T.A., Libero Consorzio
Comunale di Trapani, Maghweb e RinnoVA.
Il progetto si proprone principalmente di:
- Ridurre i rischi ambientali all'interno della RNO attraverso interventi sperimentali e innovativi di
prevenzione e salvaguardia della biodiversità, in particolare attraverso la valorizzazione
ecosostenibile della Posidonia Oceanica.

- Valorizzare in maniera ecosostenibile la fruibilità della RNO con particolare attenzione
all'accessibilità universale delle persone con disabilità e attraverso l'istituzione di percorsi e servizi
innovativi dedicati.
- Costruire un rapporto consapevole tra la RNO e la comunità locale in particolare attraverso il
coinvolgimento delle scuole.
13. stiamo procedendo a partecipare all'avviso regionale a seguito del quale si predisporrà un
progetto relativo a parchi giochi inclusivi, da individuare nelle aree di Castelvetrano, Triscina e
Selinunte.
14. La direzione è impegnata con il proprio ufficio rette di ricovero in una ricognizione ed una
messa a regime per quanto riguarda i pagamenti alle varie comunità attivando e proponendo
all'ufficio legale competente azioni di rivalsa per il recupero delle compartecipazioni non riscosse.
Si sta procedendo inoltre propedeuticamente alle verifiche degli standard organizzativi di tutte le
comunità.
15 L'affidamento familiare è un istituto giuridico che consente l'accoglimento del minore all'interno
di nuclei familiari su disposizione del tribunale e prevede un lavoro preliminare da parte dei servizi
sociali professionali di non poca rilevanza.. al momento si sono effettuati 26 inserimenti di minori in
21 famiglie. All'interno della direzione è presente il centro affidi distrettuale riconosciuto dalla
regione. L'amministrazione ha tra i propri obiettivi quello di potenziare l'istituto dell'affidamento
familiare non solo come strumento adeguato ed idoneo in favore dei minori, ma trasversalmente
anche come strumento di riduzione della spesa delle rette.
16. Stiamo predisponendo il nuovo regolamento del taxi sociale, del SAD, dei contributi nel rispetto
della normativa per l'accesso agevolato ai servizi sociali.
17 Il 23 Giugno è stato realizzato l'Evento "a spasso nel tempo" con raduno ed esposizione di auto
e moto d'epoca e il coinvolgimento di bambini con disabilità.
18 In data 29 Agosto è stato firmato un protocollo d'intesa tra il Comune di Castelvetrano e la
Croce Rossa Italiana - Comitato di Castelvetrano per la realizzazione del progetto "Ti accompagna
la CRI". Il Progetto in favore di minori appartenenti a nuclei familiari in difficoltà e/o con persone
disabili è in fase di realizzazione e si concluderà il 14 Settembre. I minori sono coinvolti in
Laboratori, attività ludico-ricreative all’insegna della socializzazione attraverso momenti di
conversazione, giochi, letture, musica, momenti conviviali; potendo usufruire del servizio di
trasporto da Castelvetrano al mare di Triscina e della collaborazione di due "Assistenti alla
Persona" del comune di castelvetrano che operano in compresenza dei numerosi volontari della
Croce Rossa.
19. Un'attività già realizzata e portate avanti grazie al supporto degli altri assessori oltre che dai
diversi uffici di competenza ma che comunque ha un chiaro impatto sul settore sociale riguarda le
passerelle per le persone con disabilità montate in data 25 Luglio.
Presidente, passo alle comunicazioni su quelle che saranno le iniziative che intediamo portare
avanti a breve-medio termine
1. Stiamo lavorando sull'attivazione del progetto SEIS (Sostegno Economico per Inclusione
Sociale) si tratta di sostegno alle nuove povertà e consiste in contributi in cambio di lavoro di tipo
occasionale. Questo progetto ci permetterà di potenziare il verde pubblico, il canile e l'assistenza
domiciliare.
2. Ci occuperemo della Riapertura dei termini PAC (Piano di Azione e Coesione) Riparto Infanzia:
che riguarda l'erogazione di buoni servizio a sostegno delle famiglie con disagio economico ed
interventi in Asili nido (per i quali abbiamo un residuo di finanziamento di circa 90.000€).

3. Stiamo procedendo a chiudere la rendicontazione di alcuni progetti attivati e conclusi nell'ultimo
quinquennio.
4. si sta procedendo alla predisposizione di un bando unico di accreditamento per le progettazioni
dei Piani di zona.
5 Dando seguito alla mozione stiamo lavorando sulla progettazione e sulla stesura del
regolamento della Banca del Tempo
6 stiamo lavorando sullo start-up delle procedure per accedere alle attività del Fondo Povertà
attraverso il quale possiamo impiegare i percettori del reddito di cittadinanza
7 stiamo lavorando per la definizione di un regolamento per la creazione di una Consulta
Giovanile.
8. Infine è nostra intenzione quella di lavorare al "piano regolatore dei servizi sociali"
SETTORI TRASVERSALI
per quanto riguarda altre attività svolte su settori trasversali
1 Una della attività più importanti è sicuramente quella che ha avuto seguito alla proposta della
Global Volunteers. un'associazione internazionale Statunitense che ha uno status consultivo
speciale con il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e il Fondo delle
Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).
Opera grazie a circa 35.000 volontari in diverse 36 Nazioni del Mondo. Il progetto proposto al
Comune di Castelvetrano è "Insegnare l'inglese colloquiale" gratuitamente a tutti i cittadini che ne
abbiamo desiderio, ciò potrebbe sicuramente costituire un importante opportunità per il nostro
territorio su diversi livelli.
2. Naturalmente nel corso di questi mesi ho avuto anche modo di Presenziare a diversi eventi
come ad esempio: il gemellaggio "Musiche in Ensemble" fra l' I.Comprensivo “Lombardo Radice –
Pappalardo” di Castelvetrano e l'I.C. “L. Pirandello” di Mazara del Vallo;
l' evento promosso dall'I.Comprensivo “Lombardo Radice – Pappalardo” e Legambiente presso la
villa San Giovanni;
la partecipazione a "Liceo in Festa" a chiusura dell'anno scolastico del liceo scientifico;
la Visione gratuita del film Alladin per bambini al di sotto gli 8 anni e gli anziani ultra65enni
promosso con il Cinema Marconi;
la partecipazione al 39simo handicamp del Rotary Club Castelvetrano;
e altri vari.
3 Numerosi sono stati gli incontri con le diverse associazioni di settore grazie ai quali si sta
creando una rete funzionale alla promozione coordinata e coesa di una serie di interventi in favore
della collettività, lancio un invito riaffermando la mia disponibilità ad instaurare un dialogo con tutte
le associazioni che intendono spendersi per il bene comune coerentemente con quelle che sono le
esigenze e disponibilità dell'ente.
4. In questi mesi e per motivi naturalmente connessi all'interesse pubblico sono stato alla Camera
di Commercio di Trapani e in prefettura, a Palermo presso l'Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro in merito a progetti e finanziamenti legati al settore sociale;
sempre a Palermo ho partecipato al convegno "Valutazione della Performance - Strumenti per
un'amministrazione efficiente" e svolto regolare ricevimento al pubblico.
CONCLUSIONI
Concludo con un ringraziamento e un grande plauso a tutti i dipendenti comunali che
quotidianamente si spendono e s'impegnano per il bene comune lavorando in condizioni

estremamente difficili, che vanno dalla carenza o insufficienza di materiale adeguato, all'utilizzo di
computer e software obsoleti e ad una serie di condizioni ostative dell'efficacia e dell'efficienza
dell'azione gestionale ed amministrativa. Onorato del ruolo che svolgo, al servizio di tutti i cittadini
di Castelvetrano, m'impegno e m'impegnerò sempre di più in un'azione politica volta al
mantenimento dell'equità sociale e all'attenzione e alla cura delle persone e delle categorie più
bisognose della nostra Città.

Allegato “B”

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.: Partecipazione Avviso
Pubblico per la creazione parchi giochi inclusivi;
I sottoscritti Consiglieri comunali Monica Di Bella e Marco Campagna, componenti del Gruppo
Consiliare del Partito Democratico
PREMESSO
Che con Legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato italiano ha confermato la volontà di voler attuare
politiche di inclusione sociale e di sostegno nei confronti delle persone con disabilità e delle loro
famiglie.
L'art.31 della Convenzione ONU riconosce al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi
al gioco e alle attività ricreative proprie della sua età.
Il gioco è per sua natura educante: mediante l’attività ludica, il soggetto impara a conoscere il mondo, a
sperimentare il valore delle regole, a stare con gli altri, a gestire le proprie emozioni e a scoprire nuovi
percorsi di autonomia. Dunque, il gioco è un espediente decisivo per il bambino e per il suo sviluppo,
soprattutto a livello emotivo, cognitivo e relazionale.
Quanto detto risulta veritiero anche per i bambini affetti da disabilità: il gioco può essere un
considerevole strumento di osservazione o, ancora, un modo per entrare in contatto con questi
bambini nonostante i loro mezzi comunicativi o espressivi siano limitati. L’attività ludica può essere
anche uno strumento terapeutico attraverso cui questi bambini possono acquisire, per quanto possibile,
capacità di cui sono deficitari. Il gioco risulta essere dunque anche una risorsa terapeutica per i soggetti
disabili che non riescono nel gioco ad interagire con gli altri.
Nel bambino con disabilità, infatti, la capacità di gioco spesso risulta essere compromessa in quanto, la
menomazione che ne determina la disabilità fisica o psichica, può impedirgli la partecipazione al gioco
con i compagni.
In linea con i principi sanciti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e ribaditi con la legge 8 novembre 2000, n.
328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, al fine di
favorire l'integrazione sociale dei minori con disabilità, con il presente Avviso la Regione Sicilia intende
promuovere sui territori comunali, in via sperimentale, l'organizzazione di parchi gioco inclusivi.
E' da intendersi accessibile e quindi inclusivo quel parco giochi in cui le strutture ludiche, i percorsi, i
servizi presenti e tutti gli altri componenti l'area sono scelti in funzione di un utilizzo possibile
contemporaneamente sia da bambini normodotati che disabili. Un parco gioco inclusivo é un luogo
dove tutti i bambini e le bambine, ognuno con le proprie abilità, trovano concrete opportunità di gioco
e di relazione e dove gli adulti possono prendersi cura di loro. Un parco gioco inclusivo non ha giochi
esclusivamente dedicati a bambini con disabilità, ma contiene giochi per tutti, in quanto nessun gioco
può essere identificato come gioco per disabili.
CONSIDERATO
Che è stato presentato avviso pubblico per la creazione di parchi giochi inclusivi allegato al D.D.G. n.
1399 del 8/08/2019 Servizio 4 che permette a ciascun Comune della Regione Siciliana di presentare

istanza di contributo ai sensi del presente Avviso per un contributo massimo di € 50.000,00 per la
realizzazione di un parco giochi inclusivo secondo le modalità e indicazioni dell’Avviso.
RILEVATO
Che nel nostro territorio insistono aree e strutture che possono essere utilizzate contemporaneamente
sia da bambini normodotati che disabili e che tale intervento pone come finalità il miglioramento della
qualità di vita dei minori con disabilità psichica e/o fisica assicurando uguale accesso rispetto agli altri
bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative e del tempo libero, facilitando l’interazione
sociale e rapporti amicali.
I N T E R RO G ANO
L’A.C. per conoscere:
 Se il Comune di Castelvetrano ha presentato istanza per la partecipazione di tale avviso pubblico;
 Se intende partecipare a tale avviso, in caso di mancanza presentazione di istanza ad oggi ed
eventualmente specificare le motivazioni della non partecipazione;
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 “C”

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.: Deliberazione della Giunta
Municipale n. 38 del 29/08/2019 – Approvazione Piano di Lavoro per il Corpo di Polizia
Municipale denominato “Sicurezza Urbana e Sicurezza Stradale” anno 2019.
I sottoscritti Consiglieri comunali Monica Di Bella e Marco Campagna, componenti del Gruppo
Consiliare del Partito Democratico
PREMESSO
Che con Deliberazione n. 38 del 29/08/2019, la Giunta Municipale ha approvato, per l’anno 2019, il
Piano di Lavoro per il personale del Corpo di Polizia Municipale denominato “Sicurezza Urbana e
Sicurezza Stradale”, finalizzato ad assicurare il miglioramento degli standard di sicurezza urbana e
stradale del territorio comunale attraverso la presenza di personale appartenente alla Polizia Municipale;
Che nel corpo della deliberazione si legge testualmente che “… l’attività progettuale è stata, nel corso
della stagione estiva 2019, in parte già espletata, avendo assicurato la presenza del personale della
Polizia Municipale durante le principali manifestazioni che si sono tenute nelle frazioni balneari di
Marinella e Triscina di Selinunte”;
CONSIDERATO
Che il Piano di Lavoro per Potenziamento dei Servizi di Controllo vuole contribuire all’ordinato
svolgimento della vita civile della collettività e si pone come obiettivi, tra gli altri, di assicurare la Zona a
Traffico Limitato (ZTL) nelle ore serali/notturne nella località di Marinella di Selinunte nella fascia
oraria 19:00-01.00 e/o 19.30-01.30;
Che tra le modalità per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel suddetto Piano di Lavoro viene
specificato di “garantire l’esatta esecuzione dell’Ordinanza di istituzione della Zona a Traffico Limitato
nella frazione balneare di Marinella di Selinunte”;
Che in data 03 giugno 2019 è stata emessa l’Ordinanza Dirigenziale n. 74 con la quale si è istituita la
Zona a Traffico Limitato nella frazione di Marinella di Selinunte, dalle ore 22.00 alle ore 01.30, da
sabato 08 giugno 2019 a lunedì 09 settembre 2019 nelle Vie e Piazze meglio ivi indicate;
RILEVATO
Che con nota prot. P.M. n. 4100 del 28/06/2019 il Responsabile della XII Direzione Polizia
Municipale ha trasmesso il predetto Piano di Lavoro all’Organismo Individuale di Valutazione (OIV) al
fine della validazione come per legge;
Che l’Organismo Individuale di Valutazione (OIV), con nota del 16/07/2019 (prot. n. 4598 del
16/07/2019) ha comunicato la validazione del Piano di Lavoro;
Ciò premesso, considerato e rilevato
I N T E R RO G ANO
L’A.C. per conoscere:
 I motivi per cui il Piano di Lavoro per il personale del Corpo di Polizia Municipale denominato
“Sicurezza Urbana e Sicurezza Stradale” è stato approvato con deliberazione di Giunta soltanto in
data 29/08/2019, a fronte della validazione del Piano stesso alla data del 16/07/2019;








Se l’Ordinanza Dirigenziale di istituzione della Zona a Traffico Limitato nella frazione di Marinella
di Selinunte è stata regolarmente eseguita durante tutto il periodo estivo indicato nell’Ordinanza ed,
in particolare, se è stata inibita la viabilità con veicoli a motore nelle ore indicate nella Ordinanza e
se è stata inibita la sosta di veicoli all’interno dell’area della ZTL;
In particolare, ove sia stata inibita la sosta di veicoli all’interno dell’area della ZTL, se sono state
elevate sanzioni a carico dei trasgressori durante il periodo di applicazione dell’Ordinanza (08
giugno 2019 - 09 settembre 2019) e quante;
Ove, al contrario, non sia stata inibita la sosta di veicoli all’interno dell’area della ZTL, quali sono
stati i motivi per cui non si è data esecuzione all’ordinanza dirigenziale di istituzione della ZTL e se,
tale omissione, comporta o ha comportato un minore introito di risorse economiche nella casse
comunali in termini di irrogazione delle sanzioni connesse alle violazioni;
Se, da ultimo, la non corretta esecuzione dell’Ordinanza ha comportato o può comportare un
danno all’erario comunale.

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

GRUPPO CONSILIARE
AL COMUNE DI CASTELVETRANO

Al Sig. Presidente del C.C.
del Comune di Castelvetrano

Allegato “D”

Avv. Patrick Cirrincione
Al Sig. Sindaco
del Comune di Castelvetrano
Dott. Enzo Alfano

Oggetto: Richiesta istituzione Commissione Speciale.

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Giuseppe Curiale, Vincenza Viola, Calogero Martire e Salvatore
Stuppia, aderenti al Gruppo Consiliare “Obiettivo Città”, in riferimento agli avvenimenti accaduti lo scorso
lunedì 12 agosto, nell’ambito dell’iniziativa Spiagge Sicure – Estate 2019, durante il mercato settimanale
estivo svoltosi nella frazione di Triscina di Selinunte e che ha visto coinvolti l’Assessore Cappadonna e i
Vigili Urbani in servizio presso lo stesso, presentano, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento delle
Commissioni Consiliari, formale richiesta di istituzione di una Commissione Speciale, senza l’attribuzione
del gettone di presenza per la partecipazione alla stessa, che possa garantire che si faccia chiarezza sulle
accuse mosse dall’Assessore alla Polizia Municipale e sull’operato dei Vigili Urbani coinvolti durante
l’espletamento del proprio servizio.
Si chiede che la presente richiesta sia inserita all’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale
utile.
Castelvetrano, 11 settembre 2019
F.to i Consiglieri Comunali di “Obiettivo Città”:
Curiale Giuseppe

________________________________ (primo firmatario)

Viola Vincenza ________________________________
Martire Calogero

________________________________

Stuppia Salvatore

________________________________

Al Sig. Sindaco
del Comune di Castelvetrano

Allegato “E”

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
di Castelvetrano
A gli organi di stampa

Oggetto: richiesta di costituzione commissione speciale di indagine.

I sottoscritti consiglieri comunali Calogero Martire, Curiale Giuseppe, Stuppia Salvatore e
Viola Vincenza, facenti parte del gruppo consiliare Obiettivo Città, in riferimento alla installazione
delle passerelle per disabili nelle borgate di Marinella di Selinunte e Triscina, considerato il mal
funzionamento e il mancato utilizzo in seguito ad una collocazione poco funzionale delle delle
stesser passerelle, in considerazione delle numerose lamentele manifestate da parte degli utenti, in
considerazione del notevole costo sostenuto per l’installazione delle stesse, al fine di prevenire il
verificarsi della stessa problematica negli anni a venire, allo scopo di identificare i giusti criteri di
allocazione che possano rendere fruibili le stesse in maniera adeguata, di verificare l’adeguatezza
dei costi sostenuti desiderano ai sensi dell’articolo 12 del regolamento delle commissioni consiliari
istituire una commissione di indagine, senza l’attribuzione del gettone di presenza per i partecipanti
alla stessa.
Castelvetrano 11/09/2019
F.to Calogero Martire
F.to Curiale Giuseppe
F.to Viola Vincenza
F.to Stuppia Salvatore

Al Sig. Sindaco
del Comune di Castelvetrano

Allegato “F”

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
di Castelvetrano
A gli organi di stampa

Oggetto: Interrogazione al Sig. Sindaco.

I sottoscritti consiglieri comunali Calogero Martire, Curiale Giuseppe, Stuppia Salvatore e
Viola Vincenza, facenti parte del gruppo consiliare Obiettivo Città, in riferimento alla delibera di
giunta n. 38 del 29/08/2019 con oggetto “approvazione piano di lavoro per il corpo di Polizia
Municipale denominato “Sicurezza Urbana e Sicurezza Stradale” anno 2019”, intendono sapere
quali sono state le motivazioni che hanno indetto l’Amministrazione Comunale ad adottare in
ritardo tale provvedimento spostandone così gli effetti solo alla fine della stagione estiva .
In seguito a quanto previsto dal regolamento si chiede che la seguente, venga inserita all’ordine
del giorno del primo consiglio comunale utile.
Castelvetrano 11/09/2019

F.to Calogero Martire
F.to Curiale Giuseppe
F.to Viola Vincenza
F.to Stuppia Salvatore

Al Sig. Sindaco
del Comune di Castelvetrano

Allegato “G”

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
di Castelvetrano
Al Collegio dei Revisori
A gli organi di stampa

I sottoscritti Consiglieri Comunali Calogero Martire, Viola Vincenza, Stuppia Salvatore, Curiale
Giuseppe facenti parte del gruppo consiliare di Obiettivo Città, in riferimento alla problematica
TARI e all’emissione dei bollettini per l’anno 2018 ed alla mancata applicazione di quanto
previsto all’art.1 coma 656 della legge 127 del 2013 che prevede l’applicazione della TARI nella
misura massima del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e
dell’art.35 del regolamento comunale per l’applicazione e la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale che prevede che in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di
effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione
del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano
determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle
persone o all’ambiente il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% precisano
quanto segue.
Premesso che quanto sopra richiamato si è concretizzato e rilevato tramite l’adozione delle
seguenti ordinanze :
ORDINANZA SINDACALE N 18 DEL 10/03/2017
Oggetto: Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - modalità e procedure
per
implementare le percentuali di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 3, comma 8 dell’
Ordinanza del Presidente della Regione n. 5/rifdeI7/6/2016 e s.m .i. e reiterazioni.
n. 45 dell'11 giugno 2018 . Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 54 T.U.E.L. ed
ex art. 191 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. finalizzata allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani depositati
nel territorio comunale a seguito dell'emergenza rifiuti generatasi per la temporanea chiusura delle
discariche nel periodo dall' 1.06.2018 al 7.06.2018, la riduzione delle quantità smaltibili e la
carenza di impianti di biostabilizzazione dei rifiuti per scongiurare situazioni di grave pericolo alla
salute pubblica e all'igiene ambientale.
ORDINANZA N. 52 DEL 3.07.2018 Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 54
T.V.E.L. ed ex art. 191 D.Lgs 152/2006 e s.m.ì. finalizzata allo smalti mento dei rifiuti abbancati
presso il Polo Tecnologico di C/da Airone ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani depositati nel
territorio comunale a seguito dell'emergenza generatasi dalle difficoltà di conferimento degli stessi

presso la discarica sita a Trapani, in C/da Borranea, gestita dalla Trapani Servizi S.p.A, per
scongiurare situazioni di grave pericolo alla salute pubblica e all'igiene ambientale.
ORDINANZA N. 53 DEL 10.072018 Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e S4
T.U.E.L. ed ex art. 191 D.Lgs 152/2006 n. 52 del 3 luglio 2018 -Modifica operatore economico.
Ordinanza n. 55 del 18 luglio 2018 Oggetto: Integrazione dell 'Ordinanza della Commissione
Straordinaria n. 3 del 29/06/2017 -Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale -modalità e procedure per implementare le percentuali di raccolta differenziata ai sensi
dell'Ordinanza del Presidente della Regione n.5/rif. del 7/6/2016 e del! 'art. 3, commI I e 2
dell'Ordinanza del Presidente della Regione n.4/rif. del 7/6/2018 e s.m.i ..

Ordinanza n.68 del 28/09/2018 Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 D.Lgs
152/2010 e s.m.i. finalizzata al Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale
per implementare le percentuali di raccolta differenziata ai sensi dell' Ordinanza del Presidente
della Regione n.2/rif. del 28/2/2018, n.3/rif dell'8/03120 18, dell'art. 3, commi I e 2 dell'Ordinanza
del Presidente della Regione nA/rif. del 7/6/2018 e s.m. i ..
Ordinanza n.70 del 05ottobre 2018 Oggetto: Integrazione dell'Ordinanza della Commissione
Straordinaria n. 55 del 18/07/2018

Ordinanza n.73 del 23 ottobre 2018 Oggetto: Modifica dell’ordinanza della commissione
straordinaria n.70 del 05/10/2018
Ordinanza n. 13 del 28/02/2019 Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs
152/20 I Oe s.m.i. finalizzata al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale
per implementare le percentuali di raccolta differenziata ai sensi dell 'Ordinanza del Presidente
della Regione n.2/rif. del 28/2/2018, n.3/rif dell'8/0312018, n.4/rif. del 7/612018 e s.m.i. e n. 8/rif
del 11112/2018.
Considerato che tutte le ordinanze mettono in evidenza..” le gravi problematiche nella gestione del
complesso sistema di raccolta dei rifiuti, ingenerando negli ultimi anni un vero e proprio
continuativo stato di emergenza rifiuti, caratterizzato da periodiche e complesse sospensioni del
servizio di raccolta, ovvero da sospensioni del servizio di smaltimento finale per indisponibilità di
impianti” .
Considerato che le motivazioni sono inoltre supportate dalle attestazioni effettuate da parte del
competente Ufficiale Sanitario che ha accertato la situazione di pericolo grave e irreparabile da un
punto di vista igienico sanitario dell’intero territorio.
Il Gruppo Consiliare di Obiettivo ritiene che il Comune, per l’anno di riferimento nella fattispecie
il 2018, avrebbe dovuto avviare una azione di rivalsa nei confronti della Regione Sicilia in quanto
è questa che ha disposto la chiusura di alcune discariche e ha creato il grave disservizio. Per le
motivazioni sopra esposte inoltre rilevano che il Comune dovrebbe intraprendere una azione
risarcitoria nei confronti della Regione in quanto Ente che con i provvedimenti emanati ha creato il
disservizio al Comune di Castelvetrano e in quanto il disservizio stesso non è stato creato da una
incapacità gestionale degli operatori locali ma, in alcuni casi anche dalla chiusura delle discariche
presso le quali il nostro Comune conferiva i rifiuti. Inoltre il Comune ha quantificato i maggiori

costi sostenuti a causa dei disservizi creati? tali costi aggiuntivi sono stati recuperati attraverso una
contestazione nei confronti della Regione stessa anzichè rivalersi nei confronti dei cittadini
Castelvetranesi che avrebbero diritto a pagare solo il 20% dell’importo dovuto della TARI? Inoltre
il Comune ha rendicontato il danno economico subito dallo stesso a causa della riduzione dovuta
sull’importo da pagare, pari all’80%?.
Quanto sostenuto è inoltre disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione Civile, sez.5 n.22531
del 27/09/2017 che prevede “il riconoscimento del diritto alla riduzione del tributo (dovuto in
misura non superiore al 40% della tariffa) in conseguenza delle notorie e protratte disfunzioni nella
prestazione del servizio di raccolta dei rifiuti nella città…. “ di riferimento.
Come si evince dalla normativa e dalla sentenza riportata, quest'ultima spetta per il solo fatto che il
servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non è stato poi concretamente svolto, ovvero è
stato svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari, così da far venir meno le
condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell'utente.
La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei
rifiuti né, tanto meno, quale 'sanzione' per l'amministrazione comunale inadempiente; bensì opera al
diverso fine di ripristinare - in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per
difformità dalla disciplina regolamentare - un tendenziale equilibrio impositivo (entro la
percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l'ammontare della tassa
comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell'area municipale, ancorché
significativamente alterato. (SSUU 14903/10; Cass.4283/10 ed altre).
Nella considerazione che in applicazione della norma l’obbligato principale a tenere indenne il
Comune non può essere che la Regione, Ente certamente solvibile e in grado di ripetere le somme,
si considera inadeguata l’azione messa in campo da questa amministrazione che ritiene, invece, di
doversi rivalere nei confronti degli utenti /cittadini, emettendo nei loro confronti i bollettini per il
pagamento della TARI anno 2018, ma che a causa dello storico maturato dal Comune rendono
incerto l’incasso per il servizio erogato. Alla luce di quanto detto i sottoscritti Consiglieri Comunali
chiedono a questa Amministrazione di procedere alla modifica degli atti adottati per la riscossione
della TARI anno 2018, annullando i bollettini emessi per il pagamento a carico dei cittadini / utenti
ed avviando le procedure di rivalsa nei confronti della Regione Siciliana. Il tutto anche al fine di
evitare il verificarsi di una ipotesi di danno all’erario.
Castelvetrano lì 11/09/2019
F.to Calogero Martire
F.to Curiale Giuseppe
F.to Viola Vincenza
F.to Stuppia Salvatore

IL PRESIDENTE
f.to Patrick CIRRINCIONE
Il Consigliere Anziano
f.to Vincenza VIOLA

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetrano, lì _________________

ILSEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Rosalia DI TRAPANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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