CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31
OGGETTO: “Interrogazioni: prot. 05/2019 – Partecipazione Avviso Pubblico per la creazione
parchi giochi inclusivi; prot. 06/2019 – Delibera 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; prot. 09/2019 – Delibera 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”.
L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di settembre dalle ore 10,00 in poi in
Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio
Comunale in data 18/09/2019 n. 36527, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.
Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Patrick CIRRINCIONE.
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune dott. Simone Marcello CARADONNA.
Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco dott. Enzo Alfano e gli assessori:
Barresi e Parrino.
Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 21 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

pres. Ass.
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

n.
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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.

ass.
X

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
Alle ore 10,00 invita il Vice Segretario Generale a chiamare l’appello ed accertata la presenza di n.
21 consiglieri, giusto allegato “A”, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri: Di
Bella, Viola e Ditta.
Quindi legge la nota di commiato del Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Di Trapani. Comunica
che ieri si sono insediate le C.C.P. I^- II^ - III^ - IV^ - V^ ed hanno eletto i rispettivi Presidenti e
Vicepresidenti. Legge una nota della Conferenza dei Capigruppo, svoltasi prima dell’inizio dei
lavori consiliari, relativamente alle motivazioni della mancata elezione del Presidente e Vice
Presidente della VI C.C.P., che comunque è rinviata di qualche giorno. Legge infine una nota della
Responsabile della II^ Direzione Organizzativa Dott.ssa Mariella Morici.
Entra Martire presenti n. 22.
Il Presidente introduce, pertanto, il primo punto posto all’O.d.G.: “Interrogazioni: prot. 05/2019 –
Partecipazione Avviso Pubblico per la creazione parchi giochi inclusivi; prot. 06/2019 – Delibera
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; prot. 09/2019
– Delibera 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” ed
invita il Consigliere Campagna a dare lettura dell’interrogazione prot. 05/2019 – Partecipazione
Avviso Pubblico per la creazione parchi giochi inclusivi (all. B)
CAMPAGNA: Legge l’interrogazione con prot. n. 05/2019.
Risponde l’Assessore Parrino. Esce Cirrincione, presiede Maltese presenti n. 21.
ASSESSORE PARRINO: Dichiara che l’'interrogazione presentata dai consiglieri comunali Di Bella
e Campagna non può che trovare un riscontro positivo da parte di questa Amministrazione, in
quanto si muove sicuramente sul giusto senso, attenzionando quei bisogni specifici che si
sposano perfettamente con i diritti riconosciuti dall'art. 31 della convenzione ONU e con processi
educativi estremamente importanti per lo sviluppo dei bambini soprattutto a livello emotivo,
cognitivo e relazionale. Dichiara che saranno sempre attenti alla possibilità di cogliere tutte quelle
opportunità che possano permettere l'attivazione di progetti volti a favorire il miglioramento della
qualità della vita dei minori in generale... e, nel caso specifico di minori con disabilità psichica e/o
fisica, favorendo percorsi e processi d'inclusione, integrazione e interazione sociale. Ancor prima
della presentazione dell'interrogazione da parte dei consiglieri del PD in occasione dello scorso
consiglio comunale aveva anticipato l'intenzione dell'Amministrazione di aderire all'avviso pubblico
per la creazione di parchi gioco inclusivi in oggetto. In una primissima fase, anche in virtù del fatto
che si era pensato di poter utilizzare parte dei fondi delle donazioni dei tagli dei Deputati Regionali
del Movimento 5 Stelle per la creazione di un parco giochi inclusivo a Castelvetrano, erano
orientati a rispondere al bando individuando aree nelle borgate di Triscina e Selinunte. Tuttavia, in
una seconda fase a seguito di un'analisi più profonda dei criteri di valutazione del bando e al fine di
rispondere all'esigenza di attribuire il massimo punteggio alla proposta progettuale, si sta
procedendo all'individuazione di luoghi (nella cittadina di Castelvetrano) che possano rispondere al
meglio ai principi di coerenza e congruenza, adeguatezza ai costi di realizzazione, privilegiando i
criteri d'integrazione, anche con i servizi presenti sul territorio, in modo da considerare il parco
giochi inclusivo quale area di massima accessibilità sia in termini di assenza di barriere
architettoniche sia in termini di numero potenziale di fruitori, che infine di raggiungibilità da parte dei
beneficiari come specificato dall'avviso stesso. L'avviso in oggetto naturalmente presenta due
specifiche modalità d'intervento, una di tipo tecnico relativa alle tipologie di lavori che devono
essere svolti e che possono essere finanziati, e una di tipo sociale, per la redazione di una
relazione sociale di analisi del territorio e dei bisogni così come di una progettualità giustificativa
degli interventi precedentemente citati. A tal fine la direzione tecnica sta predisponendo la nomina
del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs.50 del 2016 e di un gruppo di
lavoro intersettoriale. Assicura quindi che le Direzioni coinvolte stanno già collaborando per la
messa in atto di tutte le attività propedeutiche per la partecipazione al bando che ha scadenza al
31 Ottobre 2019.
Esce Curiale presenti n. 20.

CAMPAGNA: Ringrazia l’Assessore Parrino per la risposta esaustiva e dichiara che il Gruppo
Consiliare del Pd seguirà il progetto e si relazionerà nell’apposita Commissione per seguirne
l’evoluzione.
Il Presidente invita la Consigliera Di Bella a dare lettura dell’interrogazione prot. 06/2019 – Delibera
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 (all. C). DI
BELLA: Legge l’interrogazione con prot. n. 06/2019. Risponde il Sindaco
SINDACO: Dichiara che con nota del 28/06/19 è stata trasmessa al O.I.V. il piano di lavoro della
P.M. al fine della validazione come prevede la vigente normativa, in data 16/07/19 il piano di lavoro
della Polizia Municipale viene validato ed in pari data il Dott. Bucca trasmette all’Ufficio di
Ragioneria la proposta di validazione che viene restituita al Dott. Bucca perché erroneamente
riportava la dicitura “Commissione Straordinaria anziché “Giunta Municipale”, l’errore veniva
corretto soltanto il 08/08/19, veniva inviata all’Ufficio di Segreteria che rilevava altri errori e la
ritrasmetteva al Dott. Bucca che la fa riavere soltanto il 27/08/19 e viene deliberata in Giunta il
29/05/19. Dichiara che per quanto riguarda la ZTL l’infrazione veniva rilevata da una telecamera, il
Dott. Bucca ha ritenuto opportuno non mettere alcuna transenna con la presenza di qualche Vigile
urbano ma comunque la telecamera ha rilevato 2074 infrazioni, mentre per la sosta sono state
rilevate 80 infrazioni.
DI BELLA: Dichiara di non essere soddisfatta della risposta del Sindaco che dovrebbe avere
contezza di quello che succede nel Comune che amministra e si giustifica elencando una serie di
disguidi burocratici. Invita l’Amministrazione a ben organizzare e programmare in tempo utile tutto
quello che riguarda l’applicazione di sanzioni, perché si potrebbero poi venire a creare le
contraddizioni verificatesi a Marinella di Selinunte questa estate.
SINDACO: Dichiara che l’Assessore Cappadonna ha più volte sollecitato l’iter dell’atto deliberativo
sopracitato, ci sono anche delle direttive scritte da lui nei confronti del Comandante di P.M., che le
ha disattese.
DI BELLA: Dichiara di aspettarsi una Amministrazione che cerchi soluzioni ai problemi e non imputi
colpe ad altri.
Il Presidente invita il Consigliere Martire, primo firmatario, a dare lettura dell’interrogazione prot.
09/2019 – Delibera 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
(all. D).
MARTIRE: Legge l’interrogazione con prot. n. 09/2019. Risponde il Sindaco
SINDACO:Dichiara che l’interrogazione in oggetto si sovrappone a quella del PD ma ribadisce che
sono state rilevate 2074 infrazioni per il passaggio delle auto durante la ZTL e 42 per divieto di
sosta in ZTL. Dichiara che il prossimo anno l’Amministrazione organizzerà meglio la ZTL.
MARTIRE: Dichiara che la descrizione fatta dal Sindaco è disastrosa perché è palese che
l’Amministrazione non ha saputo gestire la situazione, afferma che le 2074 sanzioni per il non
rispetto della ZTL potrebbero essere illegittime, perche non era stato adottato il piano di sicurezza
e prevenzione quindi la mancata presenza dei vigili durante la ZTL ha creato la mancata
prevenzione perché avrebbero disincentivato i cittadini ad entrarvi.
SINDACO: Si assume la responsabilità della situazione e non scarica le colpe su nessuno.
Dichiara che la ZTL è abbondantemente segnalata e non ha la minima intenzione di mettere i vigili
ai varchi della stessa.
Entra Cirrincione che riassume la Presidenza presenti n . 21.
Non essendoci altre interrogazioni all’Ordine del Giorno, il Presidente chiude il punto.

Allegato “A”

Elenco dei Consiglieri presenti nella seduta del 26/09/2019
1° appello ore 10,00 - Seduta di 1^ convocazione
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

SI

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

NO
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

X

72

X

67

X

p. 21

Allegato “B”

Prot. 05/Pres dell’11/09/2019
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”

Prot. 06/Pres dell’11/09/2019
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

Allegato “D”

Prot. 09/Pres dell’11/09/2019
Al Sig. Sindaco
del Comune di Castelvetrano
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

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 Vice Segretario Generale
f.to dott. Simone Marcello CARADONNA

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
__________________________________

