CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27
OGGETTO: “Interrogazioni: prot. 32572 – Sicurezza Uffici comunali; prot. 32573 – Assenza pali
di illuminazione pubblica; prot. 33716 – Stato di salute degli edifici scolastici; prot. 33717 –
Bilancio stabilmente riequilibrato”.
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. 23 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
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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
X
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X
X

ass.

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 quarto punto posto all’O.d.G.: “Interrogazioni: prot. 32572 – Sicurezza Uffici comunali;
prot. 32573 – Assenza pali di illuminazione pubblica; prot. 33716 – Stato di salute degli edifici
scolastici; prot. 33717 – Bilancio stabilmente riequilibrato” ed invita il Consigliere Stuppia, primo
firmatario, a dare lettura della prima interrogazione prot. 32572 – Sicurezza Uffici comunali (all. A).
STUPPIA: Legge l’interrogazione con prot. n. 32572.
Escono: Casablanca ed Abrignani presenti n. 21.
SINDACO: Legge la risposta all’interrogazione con prot. n. 32572:
“s. rif. Prot. Gen. n. 32572 del 13 agosto 2019.
Con riferimento alla interrogazione dei consiglieri comunali Stuppia Salvatore, Martire Calogero,
Viola Vincenza e Curiale Giuseppe si riferisce quanto segue:
Premesso che la richiesta di vigilanza proveniente dagli uffici comunali è legittima e meritevole di
ogni attenzioni anche in considerazione di un episodio di cui ha anche parlato la cronaca locale,
che si è verificato nei mesi scorsi presso gli uffici dei servizi sociali con aggressione nei confronti di
alcuni dipendenti comunali;
che a detta richiesta, avanzata dalla Responsabile di Direzione dott.ssa Loredana Bruno, lo
scrivente ha già risposto contattandoLa telefonicamente sul suo cellulare ed evidenziando che
l'organico della Polizia Municipale è fortemente sottodimensionato e che lo stesso si componente
di appena 17 unità a tempo pieno - full time - che presta servizio per 36 ore settimanali, mentre la
rimanente parte si compone di personale con contratto a tempo determinato e parziale e presta
servizio per 24 ore settimanali ed è impiegato per 4 giornate su 7;
che la Commissione Straordinaria ha provato a potenziare l'organico della Polizia Municipale
pubblicando un avviso, sul sito istituzionale dell'Ente nel corso dell'anno 2018, rivolto al personale
dipendente del Comune di Castelvetrano, avviso che non ha avuto alcun esito positivo;
che detto personale è quotidianamente assente per ferie, turni liberi, malattie, permessi personali
e familiari, permessi e benefici ex legge n. 104/92 per circa il 40% dell'organico;
che l'Isp. Burgarella Rosa Maria è assente dal mese di maggio 2019 perchè in gravidanza, mentre
l'Isp. Capo Macaluso Salvatore è andato in pensione il 01 agosto 2019 e che l'Isp. Capo Risalvato
Giovanni è in malattia da mesi;
che nel periodo estivo detta mancanza si avverte maggiormente a causa delle due settimane di
ferie continuative che il personale deve fruire nel periodo giugno - settembre di ogni anno;
che nella corrente stagione estiva il personale presente, nelle giornate di lunedì e giovedì, è stato
impiegato, in larga parte, nel turno serale e notturno in occasione dei mercati serali che si sono
sono svolti a partire da lunedì 08 luglio 2019 nelle frazioni di Triscina e Marinella di Selinunte,
mercati che non si svolgevano dal mese di luglio dell'anno 2017 a seguito della sospensione
disposta dalla Commissione Straordinaria che ha guidato l'Ente dal 07 giugno 2017 al 14 maggio
2019;
che detta presenza si è resa necessaria in considerazione della partecipazione al progetto,
promosso dal Ministero dell'Interno, spiagge sicure 2019 volto alla prevenzione e repressione del
commercio abusivo nelle frazioni turistiche-balneari - giusto protocollo d'intesa sottoscritto da S. E.
Il Prefetto di Trapani ed il Sig. Sindaco della nostra Città in data 10 giugno 2019;
che la presenza dell'Agente di P. M. è stata assicurata presso il Museo Civico, ubicato in questa
Via Giuseppe Garibaldi, sottraendo detta unità ai servizi che per legge la Polizia Municipale è
tenuta ad assicurare ai sensi dell'art. 5 della legge 07 marzo 1986, n. 6 Legge quadro
sull'ordinamento della Polizia Municipale: funzioni di Polizia Giudiziaria, servizio di Polizia Stradale e
funzioni Ausiliarie di Pubblica Sicurezza.
Pertanto, lo scrivente, alla luce delle superiori considerazioni è impossibilitato, quantomeno, nei
mesi estivi ad assicurare una costante presenza degli Agenti presso gli Uffici dei Servizi Sociali
anche alla luce del fatto che dell'intero organico sono in verità richiesti solo alcuni Agenti di P. M. di
sesso maschile con contratto a tempo determinato e parziale che non sempre sono presenti e che
sono tenuti, comunque, a turnare alternandosi nel turno antimeridiano e pomeridiano e notturno
nel periodo estivo.
Concludendo a parere dello scrivente il servizio richiesto dai citati Consiglieri Comunali potrà
essere assicurato facendo riferimento ad altri strumenti che le nuove tecnologie ci mettono a
disposizione oltre che istituendo un vero front-office ma non paralizzando l'attività della Polizia
Municipale la cui presenza nelle strade viene richiesta a gran voce dalla cittadinanza.”

STUPPIA: Si ritiene soddisfatto della risposta del Sindaco alla sua interrogazione.
Il Presidente invita il Consigliere Stuppia, primo firmatario, a dare lettura dell’interrogazione prot.
32573 – Assenza pali di illuminazione pubblica (all. B)
STUPPIA: Legge l’interrogazione con prot. n. 32573
Risponde il Sindaco.
SINDACO: Dichiara che l’Ente ha un debito di circa un milione di euro con l’ex Gemmo per l’anno
2018 quindi la stessa non fa manutenzione straordinaria ma appena sarà approvato un bilancio
riequilibrato e la somma sopra indicata verrà inserita la situazione dovrebbe un pò normalizzarsi.
Esce Milazzo presenti n. 20.
STUPPIA: Si ritiene pienamente soddisfatto della risposta del Sindaco.
Il Presidente invita il Consigliere Curiale, primo firmatario, a dare lettura dell’interrogazione prot.
33716 – Stato di salute degli edifici scolastici (all. C).
CURIALE: Legge l’interrogazione con prot. n. 33716.
Risponde l’Assessore Foscari.
ASSESSORE FOSCARI: Dichiara che nel mese di luglio ha fatto un sopralluogo in tutti gli edifici
scolastici di competenza insieme ai Dirigenti Scolastici Barone, Stallone, Simanella ed ai Tecnici
Comunali riscontrando delle criticità relativamente alla impermeabilizzazione dei tetti, le porte dei
bagni, gli infissi e gli impianti fotovoltaici non funzionanti per mancanza di manutenzione, con un
mancato introito derivante dalla vendita dell’energia ed un ulteriore costo relativo al pagamento
delle bollette. Dichiara che si sta procedendo ad risolvere le criticità più urgenti compatibilmente
con le risorse disponibili programmando gli interventi futuri in maniera minuziosa e dettagliata.
Dichiara che l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di arrivare all’agibilità degli edifici scolastici.
CURIALE: Si complimenta per la risposta esaustiva, per la franchezza con cui ha illustrato le
criticità degli edifici scolastici e l’impegno mostrato sin da prima del suo insediamento come
Assessore. Dichiara di aver fatto dei sopralluoghi negli edifici in oggetto riscontrando persino la
mancata manutenzione ordinaria per scarsità di fondi economici, considerato che il Comune non
ha ad oggi pagato le spettanze dovute. Esce Livreri presenti n. 19.
Il Presidente invita il Consigliere Curiale, primo firmatario, a dare lettura dell’interrogazione prot.
33717 – Bilancio stabilmente riequilibrato (all. D).
CURIALE: Legge l’interrogazione con prot. n. 33717.
SINDACO: Dichiara che è la legge a prevedere lo scioglimento del Consiglio e andrebbero tutti a
casa ma crede che l’Amministrazione scongiurerà questa eventualità. Legge la risposta
all’interrogazione n. 33717. Dichiara che uno dei passaggi che ha avuto nel suo viaggio a Roma è
stato con il Ministero degli Interni e con i Tecnici che si occupano dell’esame di questi bilanci dei
Comuni in dissesto finanziario e sciolti per mafia e gli hanno detto che aldilà del termine perentorio
che esiste nel TUEL lo invitavano a riflettere sul fatto che nessun Comune, nessun Consiglio è
stato poi sciolto per questa perentorietà dei termini e che anzi c’era qualcuno che lo doveva
ancora presentare un anno dopo ma non dovrà essere il caso del Comune di Castelvetrano,
perché un bilancio riequilibrato significa poter ricominciare a camminare velocemente verso la
soluzione e la risoluzione dei problemi dei cittadini, quindi spera che questi tempi siano riguardati
nell’interesse di tutti e della comunità castelvetranese. Esce Campagna presenti n. 18.
CURIALE: Dichiara di non essere molto soddisfatto della risposta del Sindaco ma lo vede
ottimista e la cosa lo conforta perché evidentemente ha le idee chiare su come affrontare una
cosa cosi spinosa. Si augura che entro un mese arrivi in Aula il bilancio stabilmente riequilibrato
con parere favorevole dei Revisori ma deve riscontrare ad oggi una scarsa organizzazione
amministrativa perché prima viene nominato un avvocato come responsabile del settore Finanze
per poi dopo circa un mese nominare a capo dello stesso Settore il Dott. Di Como che è stato
additato in campagna elettorale dal M5S come uno dei responsabili del dissesto finanziario
dell’Ente.
SINDACO: Dichiara di riporre massima fiducia nel Dott. Di Como a cui riconosce grandi capacità.
CURIALE: Precisa che ha la massima stima del Dott. Di Como anzi si è stupito che non fosse
stato nominato subito a capo del Settore Finanze.
Non essendoci altre interrogazioni da trattare il Presidente chiude il punto.

Allegato “A”
Prot. 32572 del 13/08/2019
Al Sig. Sindaco
del Comune di Castelvetrano
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
di Castelvetrano
Agli organi di stampa
Oggetto: Interrogazione al Sig. Sindaco. – Sicurezza Uffici Comunali.
I sottoscritti Consiglieri Comunali Stuppia Salvatore ,Martire Calogero ,Viola Vincenza e Curiale
Giuseppe, appartenenti al Gruppo Consiliare di Obiettivo Città nell'esercizio delle proprie funzioni
interrogano il Sindaco sulle inziative improgabili da porre in essere per impedire che possano
ripetersi gli incresciosi fatti di cronaca recenti con l'aggressione nei confronti di dipendenti
comunali nell' esercizio delle proprie funzioni.
I sottoscritti Consiglieri propongono che i vari uffici comunali abbiano un servizio di portineria e
sicurezza degni di un paese civile e che il filtro al front -office venga garantito dalla Polizia
Municipale o in alternativa da Sevizi di Sicurezza esterni all'Ente.
P:S: tale argomento era stato oggetto di una Comunicazione verbale tra il sottoscritto Consigliere
Stuppia e il Sindaco ,durante il Consiglio Comunale del 10 luglio scorso ,con promessa dello stesso
della presenza di un vigile almeno negli uffici dei Servizi Sociali e al Museo,qunto meno negli
uffici dei Servizi sociali ,dove mi sono recato personalmente,.fino al 7 agosto il servizio non era
stato attivato.
In seguito a quanto previsto dal regolamento si chiede che la seguente, venga inserita all’ordine
del giorno del primo Consiglio Comunale utile.
Castelvetrano…li…12/08/2019………………….
f.to STUPPIA SALVATORE
f.to MARTIRE CALOGERO
f.to VIOLA VINCENZA
f.to CURIALE GIUSEPPE

GRUPPO CONSILIARE
AL COMUNE DI CASTELVETRANO

Allegato “C”
Prot. 33716 del 28/08/2019
Al Sig. Sindaco
del Comune di Castelvetrano
Dott. Enzo Alfano
Al Sig. Presidente del C.C.
del Comune di Castelvetrano
Avv. Patrick Cirrincione

Oggetto: INTERROGAZIONE - artt. 54 del Regolamento del C.C.
Stato di salute degli edifici scolastici .-

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Giuseppe Curiale, Vincenza Viola, Calogero Martire e
Salvatore Stuppia, aderenti al Gruppo Consiliare “Obiettivo Città”, nell’esercizio delle proprie e
rispettive competenze, interrogano il Sindaco Dott. Enzo Alfano per avere notizie in merito allo
stato di salute degli edifici scolastici presenti nel territorio comunale; se è stato predisposto un
monitoraggio di tutte le sedi scolastiche per controllarne lo stato dei servizi, degli infissi,
dell’impiantistica di sicurezza come l’antincendio, oltre a fare il punto della situazione relativamente
all’igiene degli ambienti e agli impianti di riscaldamento.
Conoscere se sono stati programmati interventi di giardinaggio negli spazi esterni ai vari
plessi e, infine, sapere se sono stati previsti interventi di manutenzione straordinaria nei vari edifici
scolastici.
Si chiede l'iscrizione della presente interrogazione all'O.d.G. del prossimo consiglio
comunale.
Castelvetrano, 27 agosto 2019
F.to i Consiglieri Comunali di “Obiettivo Città”:
Curiale Giuseppe

________________________________ (primo firmatario)

Viola Vincenza

________________________________

Martire Calogero

________________________________

Stuppia Salvatore

________________________________

GRUPPO CONSILIARE
AL COMUNE DI CASTELVETRANO

Allegato “D”

Prot. 33717 del 28/08/2019
Al Sig. Sindaco
del Comune di Castelvetrano
Dott. Enzo Alfano
Al Sig. Presidente del C.C.
del Comune di Castelvetrano
Avv. Patrick Cirrincione

Oggetto: INTERROGAZIONE - art. 54 del Regolamento del C.C.
BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO.

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Giuseppe Curiale, Vincenza Viola, Calogero Martire e
Salvatore Stuppia, aderenti al Gruppo Consiliare “Obiettivo Città”, nell’esercizio delle proprie e
rispettive competenze, interrogano il Sindaco Dott. Enzo Alfano in merito alla mancata adozione
del bilancio stabilmente riequilibrato.
Premesso
 che la Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Castelvetrano con
deliberazione n. 05 del 15/02/2019 ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di
Castelvetrano;
 che il Presidente della Repubblica con Decreto del 23/05/2019, su proposta del Ministro
dell’Interno, ha nominato la Commissione straordinaria di liquidazione (art. 252 del Decreto
legislativo n.267/2000);
 che in base all’art. 259 del T.U.E.L. il Consiglio Comunale deve proporre al Ministero
dell’Interno, entro tre mesi dalla data di emanazione del Decreto di cui all’art. 252 un’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato;
Constatato
 che il bilancio stabilmente riequilibrato avrebbe dovuto essere approvato dal Consiglio
Comunale e presentato al Ministero dell’Interno entro il 22 agosto 2019;
 che in base all’art. 262 del T.U.E.L. “L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui

all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma 4, o l'emanazione del
provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui
all'articolo 141, comma 1, lettera a.)”;
Constatato
 che non è stato ancora predisposto alcun bilancio stabilmente riequilibrato e che il mancato
rispetto del termine ultimo per la sua approvazione è considerato grave violazione di legge e,
come tale, sanzionato con lo scioglimento del Consiglio Comunale;
al fine di scongiurare che il Comune di Castelvetrano possa essere considerato inadempiente, con
conseguente attivazione della procedura di scioglimento, i sottoscritti avanzano interrogazione al
fine di conoscere:
1. I motivi che hanno determinato, alla data odierna, la mancata presentazione in Consiglio
Comunale, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, della proposta di
ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato;
2. Quali misura intende adottare codesta Amministrazione per eliminare tutte le cause
strutturali che hanno determinato la situazione di dissesto;
3. Se l’Ente ha provveduto alla riorganizzazione dei servizi di acquisizione delle entrate, così
come previsto dal comma 3, art. 259 del T.U.E.L.;
4. Quale manovra strutturale intende adottare codesta Amministrazione per la riduzione delle
spese correnti.
Si chiede l'iscrizione della presente interrogazione all'O.d.G. del prossimo consiglio
comunale.
Castelvetrano, 27 agosto 2019
F.to i Consiglieri Comunali di “Obiettivo Città”:
Curiale Giuseppe

________________________________ (primo firmatario)

Viola Vincenza

________________________________

Martire Calogero

________________________________

Stuppia Salvatore

________________________________

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
__________________________________

