
 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 
 

 

OGGETTO: “Mozioni: prot. 31042 – Loculi cimiteriali e problematiche varie”; prot. 32574 – 

Nuova gestione del Teatro Selinus; prot. 33916 – Adesione del Comune di Castelvetrano al 

Progetto “SIBa Ter” Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre”. 
 

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di settembre dalle ore 9,55 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, gli assessori: Barresi e Parrino. 

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 17 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 prosecuzione. 

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 9,55 chiama l’appello ed accertata la presenza di n. 17 consiglieri (all. A), dichiara valida 

la seduta e nomina scrutatori i consiglieri: Abrignani, Manuzza e Mandina. 

Quindi introduce il sesto punto posto all’O.d.G.: “Mozioni: prot. 31042 – Loculi cimiteriali e 

problematiche varie; prot. 32574 – Nuova gestione del Teatro Selinus; prot. 33916 – Adesione del 

Comune di Castelvetrano al Progetto “SIBa Ter” Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre”. 
Su richiesta del Gruppo Consiliare Obiettivo Città  inizia con la mozione Prot. n. 32574 (all. B) ed 

invita il Consigliere Stuppia, primo firmatario, a darne lettura. 

STUPPIA: Legge la Mozione auspicando una condivisione dell’intero Consiglio Comunale per fare 
in modo che il teatro Selinus torni agli antichi splendori. 

Entrano: Curiale, Virzì e Cappadonna presenti n. 20. Apertosi il dibattito chiedono di intervenire: 

CALDARERA: Dichiara di essere d’accordo sul significato della Mozione perché la cultura è 
importante ed è un mezzo di sviluppo del territorio. La Commissione Straordinaria ha affidato il 

teatro Selinus in concessione nel  2018 al Teatro Libero di Palermo che si è impegnato nei tre anni 

della convenzione di spendere una cifra di cinquantamila euro per il funzionamento e 

l’abbellimento dello stesso. Il Comune si impegna con dei costi bassissimi quali quelli per la pulizia 

e per il personale e visto il dissesto finanziario in atto non ritiene utile che lo stesso torni a farsi 

carico di tutti i costi che necessiterebbero con l’eventuale introduzione dell’Ente teatro Selinus. La 
convenzione scadrà nel mese di ottobre 2021 e solo allora si dovrebbe prendere in considerazione 

questa Mozione. Entra Giancana presenti n. 21. Entra il Sindaco. 

CAMPAGNA: Ritiene che la mozione sia importante per permettere il ritorno alla cultura in questa 

città, visto che l’Amministrazione ha sempre detto che ne avrebbe fatto un cavallo di battaglia del 

proprio programma e visto che il Sindaco ha nominato un nuovo Assessore alla cultura, dallo stesso 

ci si aspetta tanto considerato il suo curriculum. Non solo per il risveglio del teatro Selinus ma 

anche per tutta una serie di iniziative che devono essere fatte in tal senso. Vorrebbe chiedere a chi 

ha presentato questa mozione  se questo Ente Teatro dovrebbe essere gestito al di fuori del Comune 

e se debba essere autonomo anche finanziariamente.  

Esce Cirrincione, presiede Maltese presenti n. 20. 
ASSESSORE FOSCARI: Sostiene di avere delle perplessità sulla mozione, non perché non  sia 

importante l’istituzione dell’Ente Teatro Selinus, ma per valutare meglio i costi e i benefici tenuto 

conto che molti degli Enti Siciliani sono in default. In questo momento il palco è sotto sequestro e 

si spera che al più presto venga dissequestrato visto l’imminente inizio della stagione di prosa, per 
non andare incontro ad eventuali sanzioni. Sottolinea che la convenzione impegna la propria attività 

per centoventi giorni all’anno quindi nel resto delle giornate libere si potrebbero programmare altre 
attività. Aggiunge che è indispensabile che i lampioni antichi che sono stati tolti debbano tornare al 

proprio posto, visto il loro valore storico. 

CAPPADONNA: Dichiara che i Commissari hanno fatto un ottimo lavoro perché hanno dato la 

possibilità di avere una convenzione e quindi di garantire la programmazione del teatro Selinus che 

altrimenti sarebbe stata molto difficile da fare. Ritiene che sia prematuro parlare di Ente visto che 

la convenzione scadrà nel 2021 e viste le difficoltà di gestione di molti Enti Siciliani. La perplessità 

è soprattutto per i costi che dovrebbe sostenere questo Ente e vorrebbe che su questo punto i 

consiglieri di Obiettivo Città fossero più chiari. Esce Curiale presenti n. 19. 
STUPPIA: Dichiara che la convenzione è stata stipulata quando il sottoscritto era Assessore alla 

Cultura e che  la Commissione Straordinaria l’ha solamente ripristinata. Nella mozione è scritto che 

l’eventuale Statuto della costituzione dell’Ente deve essere condiviso da tutto il Consiglio 
Comunale con eventualmente l’ingresso di capitali privati per trovare dei fondi per fare delle 
stagioni teatrali di alto livello. Si dovrebbe cominciare a lavorare sullo Statuto per non farsi trovare 

impreparati nel 2021 quando scadrà la convenzione. 

MANUZZA: Dichiara che la convenzione è stata fatta molto bene e di questo dà merito all’allora 
Assessore Stuppia e sostiene che molti Enti in Sicilia sono in fallimento e sarebbe pericoloso 

l’istituzione dello stesso visti i problemi economici del nostro Comune. 



VIRZI’: Sostiene che l’indirizzo dato dal Gruppo di Obiettivo Città vada invece condiviso perchè 
potrebbe dare al nostro teatro un salto di qualità. Auspica che con la ripresa economica che avrà la 

nostra Città tra qualche anno questa sia la strada giusta anche per l’ingresso di capitali privati. 
L’approvazione di questa mozione non è per l’immediato ma è la strada da percorrere per non farsi 

trovare impreparati in futuro quando l’istituzione dell’Ente Teatro avrà un senso. Invita altresì i 
colleghi consiglieri che non si erano mostrati favorevoli a questa Mozione a cambiare idea perché 

lo stesso è favorevole all’approvazione della stessa. 

MARTIRE: Sostiene che la finalità della mozione aveva l’obiettivo di un confronto aperto in 
Consiglio Comunale perché dal confronto possono nascere momenti di positività e condivisione. Il 

limite più grande del teatro Selinus è la capienza che fa venir meno la appetibilità di grossi 

imprenditori teatrali ed  è per questo che è importante l’istituzione di questo Ente anche con 
l’ausilio delle fondazioni che possono coinvolgere altri enti pubblici come la Regione o i Beni 
Culturali. Il vantaggio della convenzione è solo quello di tenere aperto il teatro ma non garantisce 

nessun salto di qualità che potrebbe invece garantire l’inizio di questo percorso.  
Entra Cirrincione che riassume la Presidenza ed esce Maltese presenti n. 19. 
DI BELLA: Dichiara che la mozione è utile per iniziare un percorso nuovo  che la semplice 

gestione del teatro con una convenzione esterna non potrebbe dare sia come ritorno economico che 

come lustro alla città. E’ favorevole alla mozione per rilanciare la cultura nella nostra Città che 

purtroppo manca da troppo tempo. 

MANUZZA: Chiede una sospensione dei lavori del Consiglio Comunale per un confronto con il 

Gruppo Consiliare che lo stesso rappresenta. 

Non essendoci pareri contrari, il Presidente concede la sospensione. Sono le ore 10,50. Alla ripresa 

alle ore 11,20 il Presidente chiama l’appello ed accertata la presenza di n. 21 consiglieri (all. C), 
dichiara valida la seduta e prosegue nei lavori. Chiede di intervenire: 

MANUZZA: Dichiara che dopo un confronto all’interno del Gruppo Consiliare del Movimento 5 

Stelle lo stesso voterà favorevolmente la mozione in oggetto pur rimanendo delle perplessità 

sull’istituzione dell’Ente Teatro Selinus. 
Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette in votazione, per alzata e seduta, la 

mozione prot. 32574. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 21 consiglieri presenti e votanti; 

A P P R O V A 

La mozione prot. n. 32574 – Nuova gestione del Teatro Selinus. 

Chiede di intervenire: 

STUPPIA: Ringrazia anche a none del Gruppo Consiliare di Obiettivo Città tutto il Consiglio 

Comunale per l’approvazione di questa Mozione, convinto che il teatro Selinus debba essere un 
punto di forza per questa Città. Esce Cirrincione, presiede Maltese presenti n. 20. 
Il Presidente invita la Consigliera Viola, firmataria, a dare lettura della mozione prot. n. 31042 (all. 

D). 

VIOLA: Esprime la propria solidarietà al Comandante dei Vigili Urbani e all’Assessore 
Cappadonna per le vili intimidazioni che hanno subito. Apprende che anche il corpo della Polizia 

Municipale ha subito un atto intimidatorio ed esprime la propria solidarietà e il proprio rammarico 

per questi ignobili attentati intimidatori. Quindi legge la Mozione di che trattasi. 

Entra Casablanca presenti n. 21. Escono: Stuppia e Virzì presenti n. 19.  
Apertosi il dibattito chiedono di intervenire: 

CORLETO: Dichiara di essere d’accordo con la mozione presentata dalla Consigliera Viola perché 
il problema dei loculi cimiteriali deve essere risolto nel miglior modo possibile. 

MILAZZO: Condivide tutti i contenuti della mozione perché quando si parla di cimitero è giusto 

che quel luogo venga rispettato da tutti. Per quanto riguarda la burocrazia cimiteriale ci sono dei 



problemi che si presentano da molti anni e la gestione del cimitero non sempre è stata fatta nel 

modo migliore . 

MANUZZA: Dichiara che ha fatto un sopralluogo al cimitero per capire meglio il problema e 

approfitta per ringraziare tutto il personale dipendente che ha chiarito la questione. Attualmente 

sono 411 i loculi costruiti  e 147 sono quelli disponibili alla requisizione temporanea, di questi 47 

sono quelli rimasti nella riserva quindi esclusi dal sorteggio e 100 sono quelli che hanno partecipato 

alla requisizione. Di questi 100, 59 sono stati già occupati e 41 sono ancora sorteggiabili. Anche se 

la requisizione è temporanea bisogna provvedere al bisogno di nuovi loculi. Esiste uno studio per la 

costruzione di una colombaia da collocare all’interno del cimitero in un’area già definita. 
Condivide la mozione presentata e dichiara che il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle voterà 

favorevolmente la mozione in oggetto. 

MARTIRE: Nel dichiarare che il Gruppo Obiettivo Città voterà favorevolmente la mozione osserva 

che nel cimitero ci sono tanti problemi che devono essere risolti. I bagni sono assolutamente 

impraticabili e assolutamente poco igienici e questo va affrontato nell’immediato perché è un 
problema di civiltà anche per la frequentazione giornaliera di molte persone anziane che non sono 

messe nelle condizioni di potere usufruire di servizi igienici adeguati. I furti non sono solamente nei 

confronti delle persone e degli anziani in particolare ma riguardano anche fiori e piante vista 

l’inesistenza di qualsiasi controllo anche per la mancanza di una video sorveglianza funzionante. 

Esce Caldarera presenti n. 18. 
CASABLANCA: Dichiara che voterà favorevolmente la Mozione presentata perché la stessa è 

completa in tutte le sue parti. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette in votazione, per alzata e seduta, la 

mozione prot. 31042. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 18 consiglieri presenti e votanti; 

A P P R O V A 

La mozione prot. n. 31042 – Loculi cimiteriali e problematiche varie. 

Il Presidente invita il Consigliere Manuzza, primo firmatario, a dare lettura della mozione prot. n. 

33916 (all. E). 

MANUZZA: Legge la mozione e la ritiene importante visto che il progetto Sibater è già stato 

approvato da alcuni Comuni vicini. Apertosi il dibattito chiedono di intervenire: 

VIOLA: Dichiara di essere favorevole all’adesione a questo progetto perché consente 
all’Amministrazione di valorizzare beni abbandonati e di potere aiutare l’imprenditoria giovanile. 
Entra Caldarera presenti n. 19. 
DI BELLA: Dichiara di essere favorevole all’approvazione di questa mozione in quanto il territorio 
di Castelvetrano è pieno di terreni abbandonati e anche confiscati alla mafia e che alcuni di loro 

non sono nemmeno affidati al Comune. Inoltre dice che molti di questi terreni abbandonati sono 

delle vere e proprie discariche di amianto che viene regolarmente abbandonato nei terreni incolti. 

CAMPAGNA: Esprime la propria solidarietà all’Assessore Cappadonna per il vile atto 
intimidatorio subito dalla stessa. Ringrazia il consigliere Manuzza per avere portato in Aula questo 

atto importante da condividere con tutto il Consiglio Comunale. 

MARTIRE: Dice che la gestione degli immobili è sempre stato un problema per le Amministrazioni 

perché ciò comporta degli oneri che possono essere anche elevati in corrispondenza agli immobili 

di proprietà. La proposta è condivisibile nell’aspetto di aiuto al territorio ma vorrebbe dei 
chiarimenti per capire il futuro degli interventi di questo tipo e precisamente sulla concessione 

degli immobili. Se ciò viene fatto nei confronti di privati allora avrebbe un senso, ma se 

diversamente dovesse essere nei confronti di enti pubblici finirebbe per aggravare la gestione 

patrimoniale di un Comune che oggi non si può assolutamente permettere.  

Entra Cirrincione che riassume la Presidenza presenti n. 20. 



CRAPAROTTA: Sostiene che il progetto Sibater sia una bella iniziativa per quanto riguarda anche 

la sistemazione di vari immobili in disuso. Molti appezzamenti di terreni sono abbandonati e con 

l’adesione a questo progetto possono essere messi in produzione . Precisa che il progetto è destinato 
ai privati e possono usufruirne anche delle associazioni o cooperative e tutto ciò potrebbe creare 

occupazione. 

CURIALE: Esprime la propria solidarietà all’Assessore Cappadonna per il vile atto intimidatorio 
subito. Per quanto riguarda la Mozione dà merito all’iniziativa anche perché la stessa è stata portata 
avanti da consiglieri di maggioranza e precedentemente difficilmente passava dal Consiglio 

Comunale ma veniva portata direttamente a conoscenza del Sindaco. Lo stesso ha presentato una 

Interrogazione con risposta scritta che mirava a conoscere tutti gli immobili di proprietà del 

Comune voleva avere dei dati certi prima di pronunciarsi su questa iniziativa e capire meglio quali 

beni possono rientrare in questo progetto e quali sono effettivamente di proprietà Comunale. 

Chiede una breve sospensione per potersi riunire con il Gruppo Consiliare a cui lo stesso 

appartiene. Escono: Casablanca e Campagna presenti n. 18. 
MILAZZO: Dichiara di condividere questa mozione e che la voterà favorevolmente.  

FOSCARI: Dichiara che l’idea di presentare questa mozione è venuta perché ci sono state delle 
richieste da parte di cittadini per potere capire come potere sfruttare alcuni terreni incolti e 

abbandonati e così potere dare sostentamento alle proprie famiglie. Si è deciso di approfondire la 

questione con la richiesta di adesione al Progetto Sibater che non comporta spese per il Comune e 

chiede a tutti i Consiglieri Comunali presenti in Aula di approvare favorevolmente l’iniziativa 
perché la stessa possa portare benefici all’ Ente stesso e ai cittadini Castelvetranesi. Esce Giancana 
presenti n. 17. 
Il Presidente, non essendoci interventi contrari, concede la sospensione come richiesto dal 

Consigliere Curiale. Sono le ore 12,25. Alla ripresa alle ore 12,30 il Presidente chiama l’appello ed 
accertata la presenza di n. 20 consiglieri (all. F), dichiara valida la seduta e prosegue nei lavori. 

Chiede di intervenire: 

MARTIRE: Dichiara che dopo la breve riunione con il proprio Gruppo Consiliare, pur rimanendo 

delle perplessità generali sul progetto in questione,  ritiene importante redigere un regolamento per 

l’affidamento dei terreni di proprietà del Comune. Tutto ciò per garantire tutti e potere produrre gli 

effetti sperati e chiede di essere messo al corrente della richiesta che farà il Comune di adesione al 

progetto Sibater con tutti gli sviluppi successivi. Dichiara che il Gruppo Consiliare di Obiettivo 

Città voterà favorevolmente la mozione in oggetto. 

CASABLANCA: Dichiara che, pur avendo delle perplessità sul metodo di affidamento dei terreni 

in oggetto, visto però che si tratta di una Mozione di indirizzo e che si dovrà in seguito redigere un 

regolamento in merito, voterà favorevolmente la mozione. Coglie l’occasione per esprimere 
solidarietà all’Assessore Cappadonna per il vile atto intimidatorio subito. 
ABRIGNANI: Si unisce alla solidarietà nei confronti dell’Assessore Cappadonna e dei Vigili 
Urbani e dichiara che voterà favorevolmente la mozione in oggetto. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette in votazione, per alzata e seduta, la 

mozione prot. 333916. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 20 consiglieri presenti e votanti; 

A P P R O V A 

La mozione prot. 33916 – Adesione del Comune di Castelvetrano al Progetto “SIBa Ter” Supporto 
Istituzionale alla Banca delle Terre”. 
Chiede di intervenire: 

MANUZZA: Ringrazia tutto il Consiglio Comunale per avere votato favorevolmente la mozione e 

si impegna di condividere con tutti i Consiglieri il percorso che avrà questa mozione, pungolando 

l’Amministrazione affinchè la mozione non cada nel dimenticatoio.  
Non essendoci altre mozioni all’Ordine del Giorno, il Presidente chiude il punto. 



Allegato “A” 

Elenco dei Consiglieri presenti nella seduta del 12/09/2019 

1° appello ore 9,55 - 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  

   p. 17  

 

 



                                            Prot. n. 32574 del 13/08/2019 
                                      
   Allegato”B”       

                                                                                 

                                                                                      Al Sig. Sindaco  

                  del Comune   di   Castelvetrano 

 

                                                                                      Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale   

                                                                                      di Castelvetrano 

  

                                                                                       Agli organi di stampa 

 

Oggetto: Mozione al Sig. Sindaco SU UNA NUOVA GESTIONE DEL TEATRO SELINUS  

  

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 

propongono all'Amministrazione Comunale la seguene Mozione da discutere e votare in Consiglio 

Comunale. 

Considerato che il Sindaco ha avocato a se la delega alla Cultura ,considerandola quindi 

fondamentale per la crescita sociale ed economica della Città ;considerato che il nostro Teatro 

Selinus ha attraversato periodi di splendore con attività di grande livello artistico sia di prosa che di 

commedia ed anche di opera lirica ,ricordo un Rigoletto di Verdi di grande impatto emotivo,e 

tenuto conto che una gestione autonoma dello stesso delle Stagioni Teatrali ,con compartecipazione 

di capitali privati pur con la gestione dello stabile che rimarrebbe in capo al Comune e 

considerando altresi la prossimità con i Grandi Teatri di Palermo con cui potrebbe crearsi una 

proficua sinergia con le date degli spettacoli 

propongono  con la seguente mozione di 

 

 ISTITUIRE L'ENTE TEATRO SELINUS . 

 

Tale Ente dovrebbe dotarsi di uno Statuto ad hoc le cui pecurialità prevedono la presenza di 

personalità competenti e di spessore senza diritto di compenso ma solo di eventuali impororogabili 

e documentati rimborso spese finalizzate a concreti risultati 

Ogni iniziativa a riguardo dovrà essere condivisa dal Consiglio Comunale e sulla stesura dello 

Statuto e sul coinvolgimento dei privati si auspicano decisioni condivise con l'intento di ridare alla 

città di Castelvetrano il ruolo culturale che merita. 

  

Castelvetrano…li 12/08/2019……………………. 
 

     f.to STUPPIA SALVATORE      

     f.to MARTIRE CALOGERO 

     f.to VIOLA VINCENZA 

     f.to CURIALE GIUSEPPE                            

 
 



Allegato “C” 

SEDUTA del 12/09/2019 

APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 11,20 

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  

    21 3 
 

                                                                                                                                                                          



              Allegato “D” 
                                     Prot. 31042 dell’1/08/2019  

 
Consigliere comunale - Gruppo “OBIETTIVO CITTA’”  

      Al Signor Presidente del Consiglio comunale 

Al Signor Sindaco del Comune di Castelvetrano 

Dott. Enzo Alfano 

Castelvetrano 31/07/2019 

OGGETTO: mozione  loculi cimiteriali e problematiche varie ai sensi dell’art.57 Regolamento C.C.. 

La sottoscritta Consigliere Comunale Viola Vincenza , facente parte del Gruppo Consiliare Obiettivo 

Città dietro segnalazione di un privato cittadino, raggiunto da  un’ ordinanza del 17/07/2019 n. 18, 

concernente la requisizione temporanea dei loculi non occupati ma assegnati a privati ubicati nei colombari 

all’interno del cimitero comunale, consultando il provvedimento dirigenziale n. 673 del 07/12/2017 a cui fa 

capo l’ordinanza urgente sopra citata e consultandomi con i dipendenti dell’ufficio preposto , ho riscontrato 

un grave errore di valutazione sul numero dei loculi disponibili descritti nel Provvedimento. 

Dalle  informazioni personalmente acquisite presso gli uffici del settore  il numero risultante dall’ultima 

verifica fatta dei loculi realmente disponibili  è di  411  contro i  147 verificati in loco dal sovraordinato ing. 

Giuseppe Riccio nei giorni 6 e 7 Dicembre 2017 . 

Mancherebbero al totale sopra citato anche il riferimento del numero dei  loculi liberi  nelle cappelle vuote 

,nuove e vecchie, di cui di fatto non si ha un dato certo. 

 Visto il verbale del sorteggio approvato con determina n. 673 del 07.12.2017 che vede 

coinvolti solo un numero irrisorio di cittadini per l’ individuazione dei loculi liberi ma 

già assegnati da requisire temporaneamente  anziché l’effettiva presenza di altri 

loculi disponibili non censiti  che darebbero sicura e immediata  sepoltura alle salme  

in deposito nel cimitero. 

 vista la scarsa disponibilità di loculi ormai esaurita, cosi come si legge dal 

provvedimento 673 del 07/12/2017; 

  vista l’impossibilità attuale di reperire risorse per la realizzazione di nuovi loculi; 

 Vista l’errore effettuato nella ricognizione dei loculi vuoti;  

 Visti i continui furti che avvengono all’interno del cimitero; 

 Visto che i servizi igienici sono spesso chiusi e carenti di materiale igienico per il 

loro utilizzo; 



 Visto che esistono ancora posizioni di crediti esigibili da parte del Comune (cosi 

come riferitomi dai dipendenti del settore riguardanti vendite di loculi e cappelle ai 

privati non ancora contrattualizzati);   

 

Chiedo  a Codesta Amministrazione di intervenire con estrema urgenza a sostenere le 

iniziative sotto indicate : 

 

- effettuare una mappatura e  censimento delle tombe e loculi disponibili e 

acquisibili compreso i loculi delle Cappelle di nuova e vecchia costruzione; 

- predisporre un programma che possa immagazzinare tutti i dati certi ottenuti dal 

censimento e informatizzare un settore che ha bisogno di celerità nella ricerca e 

nell’aggiornamento dei dati.  

- predisporre eventuale ulteriori assegnazioni emergenziali  tenendo conto dello  

svecchiamento delle tombe che da regolamento da diritto alla riassegnazione  

dopo un certo periodo ad altro utente , considerando  possibilmente anche  l’età 

dell’assegnatario del loculo trovando personalmente  inappropriato il metodo del 

sorteggio utilizzato in precedenza utilizzando  un generatore di numeri casuali on 

line disponibili su internet.  

- predisporre un piano di controllo all’interno del cimitero per evitare furti di 

immagini e statue sacre ; 

- rivedere tutte le situazioni creditizie ancora esigibili con le relative  sottoscrizioni  

dei  contratti  mai formalizzati; 

- curare l’apertura , chiusura e pulizia dei bagni ; 

Si chiede l’iscrizione della presente interrogazione al prossimo C.C. utile e  si 

resta in attesa di risposta . 

Con osservanza 

f.to Vincenza Viola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato “E” 

Prot. 33916 del 29/08/2019 
 

al Presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano 

e, per conoscenza 

al Sindaco di Castelvetrano Dr. Enzo Alfano  

 

Oggetto: Mozione ai sensi dell’art. 57 del regolamento del Consiglio Comunale.  
Adesione del Comune di Castelvetrano al Progetto “SIBa Ter” Supporto Istituzionale 
alla Banca delle Terre. 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali Antonino Manuzza, Foscari Filippo, Craparotta Marcello 

Giovanni appartenenti al Gruppo Consiliare del Movimento Stelle, ai sensi dell’art. 57 del 
regolamento del Consiglio Comunale, presentano la mozione in oggetto di seguito illustrata: 

 
PREMESSO CHE 

Tra i nuovi interventi di politica fondiaria attivati nell’ultimo decennio si annoverano le “Banche 
della Terra”, strumenti che mirano al recupero ed alla valorizzazione delle terre e degli immobili 

pubblici abbandonati e non utilizzati, prevalentemente attraverso la concessione in uso o la 

locazione/affitto a soggetti privati. 

CONSIDERATO CHE 

I Comuni devono rappresentare il fulcro nell’opera territoriale degli obiettivi generali di tale 
politica fondiaria, tra i quali, la creazione di occupazione giovanile attraverso la valorizzazione del 

patrimonio pubblico immobiliare e di terre e la prevenzione del degrado ambientale del territorio, 

salvaguardando l’integrità del territorio stesso e promuovendo, nel contempo, la realizzazione e la 
tutela degli interessi sociali ed economici della comunità. 

RILEVATO CHE 

L’art. 3 “Banca delle terre” del DL nr. 91/2017 c.d. “Decreto Mezzogiorno II”, convertito in Legge 

nr. 123/2017, prevede che i Comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 

Puglia, Sardegna e Sicilia avviino procedure di valorizzazione del patrimonio immobiliare e di 

terre, che risulti in stato di abbandono da lungo tempo, affidando in concessione tali beni (previo 



censimento e regolarizzazione degli stessi) sulla base dei progetti di valorizzazione presentati da 

soggetti privati in età compresa tra i 18 ed i 40 anni. 

VISTO CHE 

ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con l’attuazione del progetto SIBaTer – Supporto 

Istituzionale alla Banca delle Terre – finanziato nell’ambito del Programma complementare al PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, offre, previa formalizzazione dell’adesione, 
supporto gratuito ai Comuni delle 8 Regioni del Mezzogiorno nelle attività di ricognizione, 

censimento e valorizzazione delle terre pubbliche abbandonate, secondo quanto disposto da recente 

normativa nazionale. 

PROPONGONO 

Di approvare la presente mozione quale atto di promozione di indirizzo verso l’Amministrazione 
Comunale al fine di avviare le iniziative necessarie all’adesione del Comune di Castelvetrano al 
Progetto “SIBaTer” Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre. 
Si chiede l’iscrizione della presente mozione al prossimo Consiglio Comunale e si resta in attesa di 

risposta. 

                    

Con osservanza  

I consiglieri firmatari della presente mozione  

f.to Manuzza Antonino                     

f.to Foscari Filippo                     

f.to Craparotta Marcello Giovanni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “F” 

SEDUTA del 12/09/2019 

APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 12,30 

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  

    20 4 
 

 



 

 

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e 

approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

 
IL  PRESIDENTE 

f.to Patrick CIRRINCIONE 

 
 Il Consigliere Anziano 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 _________________ 

 

 

 

                             ILSEGRETARIO GENERALE 

 

                     _________________________________________

 

 

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    

 

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 


