CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26
OGGETTO: Nomina Componenti Commissioni Consiliari Permanenti. Presa d’atto (trattazione).
RINVIATA
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. 19 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

n.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

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

ass.
X

X
X
X
X
X
X
X
X
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.: “Nomina Componenti Commissioni Consiliari
Permanenti. Presa d’atto”, dando lettura della proposta di deliberazione munita del parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa
(all. A). Entrano: Abrignani, Maltese e Cappadonna presenti n. 22.
Il Presidente, quindi, vista l’ora tarda sospende la seduta per una pausa pranzo. Sono le
ore 13,00. Alla ripresa alle ore 14,00 il Presidente chiama l’appello ed accertata la
presenza di n. 22 consiglieri (all. B), dichiara valida la seduta.
Chiedono di intervenire:
DI BELLA: Chiede al Segretario Generale se è necessario votare la presa d’atto della
proposta di deliberazione in oggetto.
PRESIDENTE: Risponde alla Consigliera Di Bella che le prese d’atto in generale si
votano.
MANUZZA: Legge un parere del Ministero degli Interni. Chiede il ritiro del punto all’ordine
del giorno.
CURIALE: Dichiara che il parere del Ministero degli Interni letto dal Consigliere Manuzza
riguarda un altro Comune, con un diverso Regolamento e probabilmente situazioni
differenti, di conseguenza non può essere preso in considerazione. Dichiara inoltre di non
comprendere a quale scopo il Capogruppo del M5S chiede il ritiro del punto, se lo fa per
trovare una soluzione per le composizioni delle C.C.P. o solo per fare ostruzionismo.
PRESIDENTE: Dà lettura dell’art. 25 del Regolamento del Consiglio Comunale ed alla luce
di quanto letto rigetta la richiesta di ritiro del punto fatta dal Consigliere Manuzza.
STUPPIA: Chiede al Consigliere Manuzza perché il M5S fa questa operazione di
temporeggiamento per rimandare un provvedimento che può snellire i lavori d’Aula, perché
è palese che le Commissioni Consiliari fanno un grande lavoro preliminare su
provvedimenti che poi vengono esitati velocemente dal Consiglio.
MANUZZA: Chiede il rinvio del punto in oggetto ma precisa che il suo Gruppo Consiliare è
pronto, a stretto giro di posta, ad un tavolo di confronto per la formazione delle
Commissioni in maniera più possibile vicina al dettato normativo.
MARTIRE: Dichiara che sia in Conferenza dei Capigruppo che in Giunta per il
Regolamento si è discusso molto in questi tre mesi con un ampia disponibilità a trovare un
intesa che mantenesse i principi cardine della proporzionalità e della rappresentatività di
tutti i Gruppi Consiliari, così come previsto dalla norma, ma non si può arrivare adesso in
Consiglio Comunale nel momento in cui si deve prendere atto del lavoro fatto e bloccare
nuovamente tutto negando la possibilità della costituzione delle C.C.P. che sono
fondamentali per approfondire le tematiche, trovare le giuste soluzioni e snellire quelli che
sono i lavori d’Aula. Manifesta, nuovamente la più ampia disponibilità a trovare una
situazione condivisa ed invita il M5S ad abbandonare questo atteggiamento di ostracismo.
SINDACO: Dichiara di comprendere le motivazioni della minoranza ed è assolutamente
convinto dell’importanza delle C.C.P per l’Amministrazione ma deve constatare che in due
Commissioni non c’è la presenza di un rappresentante del M5S e ciò non è plausibile.
Anticipa che al prossimo Consiglio Comunale l’Amministrazione proporrà delle modifiche al
Regolamento che siano più attinenti al momento storico ed all’attuale composizione del
massimo Consesso Civico.
DI BELLA: Dichiara che dopo il lungo lavoro fatto in Conferenza dei Capigruppo ed in
Giunta per il Regolamento arrivare in Aula e cercare di bloccare tutto è un atteggiamento
incomprensibile. Invita il M5s ad andare avanti con la presa d’atto dell’atto deliberativo in
oggetto e poi ci si può sedere tutti insieme per trovare una soluzione condivisa che venga
incontro alle esigenze di tutti.
DITTA: Dichiara di non condividere il metodo previsto dal Regolamento, ritenendo che il
metodo d’Hondt vada applicato sul numero dei consiglieri di ciascun gruppo presenti in
Consiglio Comunale e non sui voti di lista. Nell’ipotesi in cui si voglia prevedere la presenza

in ciascuna Commissione di un rappresentante di ciascun gruppo, in tal caso, come da
giurisprudenza prevalente, il criterio di proporzionalità si può applicare attraverso il voto
ponderato o plurimo, assegnato a ciascun componente della Commissione in ragione
corrispondente a quello della forza politica rappresentata in Consiglio Comunale, vale a
dire corrispondente al numero di voti di cui dispone il gruppo di appartenenza in seno al
Consiglio Comunale, diviso per il numero dei rappresentanti della stessa lista nella
Commissione interessata. Ritiene che se il suo Capogruppo ha chiesto il ritiro o il rinvio del
punto in oggetto, tutto ciò va visto come un passo avanti per poi sedersi ad un tavolo e
trovare una soluzione condivisa da tutti. Dichiara, inoltre, che le decisioni Conferenza dei
Capigruppo se non vengono adottate all’unanimità dei presenti non sono vincolanti.
CAMPAGNA: Dichiara, alla luce di quanto ascoltato, che il lavoro fatto in Giunta per il
Regolamento ed in Conferenza dei Capigruppo non è servito a nulla ed addirittura si
insinuano profili di illegittimità da parte della Consigliera Ditta e per tale motivo chiede al
Segretario Generale se ciò che si ci appresta a votare è legittimo o illegittimo. Dichiara che
è palese che il Gruppo del M5S ha dissidi interni tra chi vuole assumere un atteggiamento
collaborativo e chi è per il muro contro muro ed alla luce di ciò chiede che facciano
chiarezza al loro interno per il bene della comunità;.
DITTA: Dichiara di aver espresso un suo pensiero che deriva dalla normativa ma non
nega che esiste un fatto politico, perché si vuole trovare una linea interpretativa che possa
andare bene sia per la maggioranza che per la minoranza.
MILAZZO: Ricorda alla Consigliera Ditta che si era arrivati alla conclusione che si trattava
un fatto politico che si doveva risolvere dopo quattro mesi di discussioni e le rammenta che
in Conferenza dei Capigruppo il Consigliere Manuzza si è astenuto, non ha votato in
maniera contraria. Chiede al M5S di non alzare ulteriori muri e trovare una soluzione
condivisa per il bene della comunità.
DIITA: Dichiara che il suo intento non è alzare muri ma anzi tendere la mano al fine di
trovare una soluzione che accontenti tutti.
FOSCARI: Chiede una ulteriore proroga di questa tematica per portare la prossima volta a
compimento la proposta in oggetto e poter finalmente lavorare all’interno delle C.C.P., per
cercare di risolvere i problemi che attanagliano la comunità castelvetranese.
CASABLANCA: Chiede una sospensione per effettuare una Conferenza dei Capigruppo al
fine di dirimere la problematica in oggetto.
MARTIRE: Dichiara che tutto è stato fatto in maniera legittima applicando il Regolamento
vigente, invita il M5S a prendere atto della proposta deliberativa in oggetto e
successivamente sedersi ad un tavolo per trovare una soluzione che soddisfi le aspettative
di tutti.
Non essendoci pareri contrari, il Presidente sospende la seduta per una Conferenza dei
Capigruppo. Sono le ore 15,40. Alla ripresa alle ore 16,00 il Presidente chiama l’appello ed
accertata la presenza di n. 23 consiglieri (all. C), dichiara valida la seduta e procede nei
lavori.
Chiede di intervenire:
GIANCANA: Dichiara di essere felice dell’esito positivo della Conferenza dei Capigruppo e
spera che questo sia l’inizio di una proficua collaborazione tra la maggioranza e
l’opposizione per il bene della città.
Il Presidente, a questo punto, alla luce della decisione presa in Conferenza dei
Capigruppo, condivisa all’unanimità dall’intero Consiglio Comunale, rinvia il punto in
esame, comunicando che lo stesso verrà trattato successivamente, dopo il punto 6
dell’Ordine del Giorno come peraltro previsto dal comma 5, dell’art. 25 del Regolamento
del Consiglio Comunale.

I DIREZIONE: Affari Generali
Programmazione e Sviluppo

CITTÀ DI CASTELVETRANO

UFFICIO: Presidenza C.C.

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Nomina Componenti Commissioni Esaminata ed approvata dal Consiglio
Consiliari Permanenti. Presa d’atto. Comunale nella seduta
del________________________
con deliberazione n. __________

Allegato “A”

Dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:
 NO
 SI
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrative esprime
parere:
FAVOREVOLE_________________________________
______________________________________________
__________________________________________
Data 06/09/2019

IL RESPONSABILE

f.to Rosalia Mazzara

Lì________________
L’ASSESSORE RELATORE

__________________________

Lì 05/09/2019
L’UFFICIO PROPONENTE

f.to Istruttore Direttivo Enrico Caruso

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

La Responsabile della I Direzione
(dott.ssa Rosalia Mazzara)
PREMESSO:
CHEl’art. 13 dello Statuto di questo Comune, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 130 del 16 dicembre 2008, modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 17 del 21 marzo 2013 e con deliberazione del Commissario Straordinario n.
15 del 13 aprile 2016, prevede che Il Consiglio comunale istituisce nel proprio seno
commissioni permanenti, temporanee o speciali;
CHE Il Regolamento delle Commissioni Consiliari ne disciplina il numero, le materie di
competenza, il funzionamento e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale
della rappresentanza garantendo, comunque, la presenza di tutti i gruppi;

VISTO l’art. 2 del Regolamento delle Commissioni Consiliari;
VISTO il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 34758 del
05/09/2019, con il quale ha provveduto ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento
delle Commissioni Consiliari alla nomina dei componenti delle Commissioni Consiliari;
Per quanto sopra, che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di prendere atto della nomina dei componenti delle Commissioni Consiliari, giusto
provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 34758 del 05/09/2019, che si
allega alla presente proposta di deliberazione e di attestare l’osservanza delle
norme del Regolamento delle Commissioni Consiliari, approvato con deliberazione
del C.C. n. 143 del 18/12/2006 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
f.to Istruttore Direttivo Enrico Caruso

IL RESPONSABILE DELLA I DIREZIONE
f.to dott.ssa Rosalia Mazzara

Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
Presidenza del Consiglio Comunale

IL PRESIDENTE
PREMESSO che la Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 07/08/2019 con
verbale n. 02, dopo ampio dibattito, ha proceduto alla composizione delle
Commissioni Consiliari applicando il metodo d’Hondt ai voti di lista conseguiti da
ciascun Gruppo consiliare nelle ultime consultazioni elettorali, ad eccezione del
Capogruppo del Movimento 5 Stelle, il quale non condividendo il criterio adottato
dalla Conferenza dei Capigruppo si è astenuto;
VISTE le designazioni fatte dai Capigruppo Consiliari, ad eccezione del Capogruppo
del Movimento 5 Stelle il quale si astiene per le motivazioni di cui sopra;
VISTO l’art. 2, comma 2, del Regolamento delle Commissioni Consiliari;

NOMINA
I componenti delle Commissioni Consiliari, come da prospetto allegato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Patrick Cirrincione

Protocollo Generale n. 34758 del 05/09/2019

Allegato alla determinazione Prot. n. 34758 del 05/09/2019

CITTA' DI CASTELVETRANO
RIPARTIZIONE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI -

1^ C.C.P.

2^ C.C.P.

3^ C.C.P.

4^ C.C.P.

5^ C.C.P.

6^ C.C.P.

Viola

Martire

Viola

Stuppia

Viola

Viola

Curiale

Curiale

Martire

Di Bella

Stuppia

Martire

Casablanca

Campagna

Curiale

Milazzo

Milazzo

Curiale

Abrignani

Casablanca

Stuppia

Campagna

Stuppia

Campagna

Abrignani

Casablanca

Casablanca

Milazzo

Milazzo

Milazzo

Abrignani

Abrignani

Abrignani

Di Bella

Campagna

Casablanca

Milazzo

Campagna

Di Bella

Di Bella

Allegato “B”

SEDUTA dell’11/09/2019
APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 14,00
Elenco dei Consiglieri presenti
COGNOME E NOME
1

MARTIRE CALOGERO

2

VINCENZA VIOLA

3

SALVATORE STUPPIA

4

GIUSEPPE CURIALE

5

ANGELA MANDINA

6

PATRICK CIRRINCIONE

7

FILIPPO FOSCARI

8

MANUELA CAPPADONNA

9

MONICA DI BELLA

10 IGNAZIO MALTESE
11 MARCO CAMPAGNA
12 ROSALIA MILAZZO
13 FRANCESCO CASABLANCA
14 ANGELINA ABRIGNANI
15 MARCELLO CRAPAROTTA
16 ROSSANA DITTA
17 ANTONINO MANUZZA
18 BIAGIO VIRZI'
19 ANTONIO GIANCANA
20 GAETANO CALDARERA
21 GIUSEPPA COPPOLA
22 MAURIZIO BONASORO
23 ANNA MARIA LIVRERI
24 ANNA CORLETO

PREF

presente

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

X

786

X

578

X

561

assente

X

471

X

443

X

440

X

418

X

393

X

365

X

364

X

357

X

286

X

264

X

248

X

243

X

225

X

179

X

159

X

108

X

106

X

84

X

72

X

67

X

22

2

Allegato “C”

SEDUTA dell’11/09/2019
APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 16,00
Elenco dei Consiglieri presenti
COGNOME E NOME
1

MARTIRE CALOGERO

2

VINCENZA VIOLA

3

SALVATORE STUPPIA

4

GIUSEPPE CURIALE

5

ANGELA MANDINA

6

PATRICK CIRRINCIONE

7

FILIPPO FOSCARI

8

MANUELA CAPPADONNA

9

MONICA DI BELLA

10 IGNAZIO MALTESE
11 MARCO CAMPAGNA
12 ROSALIA MILAZZO
13 FRANCESCO CASABLANCA
14 ANGELINA ABRIGNANI
15 MARCELLO CRAPAROTTA
16 ROSSANA DITTA
17 ANTONINO MANUZZA
18 BIAGIO VIRZI'
19 ANTONIO GIANCANA
20 GAETANO CALDARERA
21 GIUSEPPA COPPOLA
22 MAURIZIO BONASORO
23 ANNA MARIA LIVRERI
24 ANNA CORLETO

PREF

presente

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

X

786

X

578

X

561

X

471

X

443

X

440

X

418

X

393

X

365

X

364

X

357

X

286

X

264

X

248

X

243

X

225

X

179

X

159

X

108

X

106

X

84

assente

X

72

X

67

X

23

1

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

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
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
__________________________________

