
 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 
 

 

OGGETTO: Dibattito politico: “Nuova compagine assessoriale”. 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di settembre dalle ore 10,30 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. 

 

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 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 10,30 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: Curiale, Milazzo e Livreri. 
Quindi introduce il quinto punto posto all’O.d.G.: Dibattito politico: “Nuova compagine 
assessoriale”. Apertosi il dibattito chiedono di intervenire: 
ASSESSORE VIRZI’: Dichiara che il Sindaco quando assegnò le deleghe assessoriali 
tenne in sé tantissime altre deleghe molto pesanti ed adesso con le nuove nomine ha 
dimostrato una grandissima saggezza amministrativa, in un momento storico 
particolarmente delicato per la macchina amministrativa in cui c’è un vuoto dirigenziale 
preesistente ma soprattutto una serie di direzioni organizzative che ancora oggi stentano a 
partire perché poco allenate. Dichiara, in maniera chiara e netta, che la nomina dei due 
nuovi Assessori è un gesto di alta responsabilità amministrativa del Sindaco. 
MILAZZO: Ritiene poco opportuno in un momento così difficile per la città nominare altri 
due Assessori ma in ogni caso una delega assessoriale allo sport ci può anche stare per 
l’importanza che riveste lo sport per i giovani, quello che proprio non condivide è la nomina 
di un Assessore alla cultura perché sarebbe stato molto più responsabile nominare un 
Assessore alle Finanze, considerato lo stato disastroso dell’Ente dal punto di vista 
finanziario. 
DI BELLA: Chiede se è legittimo che non sia stato modificato lo Statuto Comunale prima 
della nomina degli Assessori, dalla lettura della legge sembrerebbe non necessario ma 
politicamente la suddetta modifica avrebbe permesso una discussione franca in Consiglio 
Comunale sull’opportunità di queste nomine assessoriali in un momento storico così 
difficile per l’Ente. Dichiara, inoltre, che un Assessore al Bilancio in questo contesto 
economico dell’Ente sarebbe stato più opportuno rispetto ad uno alla cultura o allo sport. 
Dichiara di nutrire serie perplessità sulle intenzioni dell’Assessore alla Cultura di creare un 
centro culturale nel Convento dei Minimi perché allontanerebbe i turisti dal Sistema delle 
Piazze. Chiede che tipi di rapporti ci sono tra il Direttore del Parco Archeologico ed il 
Comune in termini economici, di collaborazione e chiede notizie sulla mancata nomina del 
Comitato Tecnico Scientifico,  sull’eventuale ricorso presentato dal Comune ed il relativo 
costo. Dichiara di non trovare illegittima la nomina dell’Assessore Modica alla Cultura 
anche se si apprende, da fonti giornalistiche, che la figlia dell’Vicesindaco Virzì da quanto 
sembra collabora con la Stessa nel suo studio legale a Palermo ma se una cosa del 
genere fosse stata fatta da un’altra forza politica, il M5S avrebbe gridato allo scandalo. 
VIRZI’: Dichiara che per quanto riguarda la motivazione della Consigliera Milazzo in merito 
al fatto che il Sindaco abbia svuotato il contenitore che sta dentro la determina n. 4 del 
29/05 è stata svuotata eccezione fatta per il bilancio, perché il Primo Cittadino ha trovato 
una formula quasi perfetta in quanto le competenze che tiene sono tali che potrà gestire 
con alta saggezza ad interim il bilancio innalzando in maniera quasi perfetta la direzione 
finanziaria dell’Ente. Dichiara di non avere legami con l’Avv. Modica perché sua figlia Daria 
non ha rapporti di nessun tipo né contrattualistici, né di lavoro all’interno dello studio della 
Stessa quindi rigetta, perché false ed infondate, le considerazioni della Consigliera Di 
Bella. 
MARTIRE: Dichiara di nutrire forti perplessità per le nomine di due ulteriori Assessori i cui 
costi andranno a gravare sull’Ente dissestato, quando il M5S ha sempre detto di voler 
abbattere più possibile i costi della politica. Dichiara che l’Assessore Modica su TP 24 ha 
ammesso che nel suo studio si avvale della collaborazione della figlia del Vicesindaco 
Virzì, quindi false e tendenziose sono le dichiarazioni dello Stesso.  Dichiara che l’ulteriore 
nomina di due Assessori fatta dopo quattro mesi quando ancora il bilancio non è stato 
presentato, in due settori marginali della vita amministrativa dell’Ente, piuttosto che 
potenziare l’attività del settore tecnico e del settore finanziario è inspiegabile ed 
irresponsabile. 



MILAZZO: Ribadisce con forza di non essere d’accordo alla nomina di un Assessore alla 
Cultura piuttosto che di uno alle finanze che poteva essere di apporto e supporto a quella 
che è sicuramente la preparazione del Sindaco in materia finanziaria. 
FOSCARI: Dichiara che le nuove due nomine assessoriali hanno come scopo quello di fare 
ripartire una macchina amministrativa che è stata completamente depauperata in passato, 
senza dimenticare che nel quinquennio precedente sono stati nominati quaranta Assessori 
ed ora si grida allo scandalo per queste due nomine assessoriali che pochissimo andranno 
a gravare sulle casse comunali. Dichiara che il Comune di Castelvetrano per la prima volta 
sta cercando di dire la sua nella gestione del Parco Archeologico con un Comitato Tecnico 
Scientifico legittimo. 

Entra Casablanca presenti n. 22. 
CAMPAGNA: Dichiara di condividere in toto le dichiarazioni del suo Capogruppo, 
manifesta le sue perplessità sulle due nomine assessoriali dal punto di vista politico ma 
attenderà alla prova dei fatti i due nuovi Assessori ma purtroppo constata che in questi 
quattro mesi di nuova Amministrazione poco o nulla è stato fatto, tranne che atti di 
ordinaria gestione. 
VIOLA: Manifesta la sua piena contrarietà per la nomina di questi due Assessori non dal 
punto di vista personale ma politico, perché in un momento così difficile per la città, con le 
casse dell’Ente dissestate sarebbe stato più opportuno nominare un Assessore alle 
Finanze che desse maggior impulso a quello che rappresenta per il Comune una linfa 
vitale per uscire dalle secche in cui si trova. Dichiara di non riuscire a comprendere la 
nomina di un Assessore alla Cultura già esperto a titolo gratuito del Sindaco, gravando 
l’Ente di spese che potevano e dovevano essere evitate. Invita l’Amministrazione ad 
evitare questo atteggiamento di supponenza ed arroganza e di concentrarsi sulle scelte 
giuste per la città, aprendosi ad un confronto costruttivo con la minoranza. 
MANUZZA: Dichiara che qualche Consiglio Comunale addietro è stato definito l’Assessore 
Oddo come l’Assessore straniero prima e assente poi, successivamente lo stesso ha 
riferito quanto in silenzio abbia lavorato bene e senza fare clamore,  l’Assessore Barresi  
ha ampiamente relazionato sul suo operato ed anche oggi ne ha dato ampia 
dimostrazione, l’Assessore Virzì  sulla mozione per stato di calamità ha dimostrato 
orecchie ed occhi aperti a non voler lasciare nel dimenticatoio l’impegno preso ed elasticità 
di pensiero nell’indirizzare il gruppo di appartenenza ad accogliere la mozione sull’Ente 
Teatro Selinus, l’Assessore Parrino ha fatto una corsa contro il tempo, per non sforare i 15 
minuti, relazionando su quanto fatto e quanto abbia in cantiere, infatti viene definito lo 
stacanovista degli Assessori, senza nulla voler togliere agli altri, l’Assessore Cappadonna 
ha ampiamente e bene relazionato sulla stabilizzazione dei precari, a lei va il merito del 
riaccendersi dei semafori a Triscina e Selinunte, della ripresa dei mercatini nelle località 
balneari, tutto questo per dire che se le prime cinque nomine sono positive, in continuità, in 
linea con questo, è logico attendersi che altrettanto bene il Sindaco avrebbe saputo 
scegliere, infatti già in qualche Consiglio Comunale addietro il neo Assessore Foscari, 
riferendo sullo stato di salute degli istituti scolastici, ha dimostrato impegno ed abnegazione 
nel ruolo, ancor prima di una ufficiale investitura. Dichiara che, parimenti, prima di essere 
nominata Assessore, ovvero da Consulente esterna alla cultura, l’Avvocato Chiara Modica 
ha dimostrato di essere persona di alto spessore culturale, con un curriculum di tutto 
rispetto, ma soprattutto che ha sposato appieno la causa Castelvetrano, quindi se il 
buongiorno si vede dal mattino ci sono ottime speranze. Dichiara di essere consapevole 
che la città è da ricostruire e quando si parla di ricostruzione bisogna partire dalle 
fondamenta ed allora fisicamente non si ha mai subito la visione del prodotto finito ed 
aspettare è una cosa antipatica per tutti,  ma la gatta frettolosa fa i gattini ciechi e la fretta 
è cattiva consigliera. Si rifiuta di continuare perché infastidito dall’atteggiamento di alcuni 
Consiglieri. 

Entra Stuppia presenti n. 23. Escono: Maltese, Casablanca presenti n. 21. 



Esce Cirrincione presiede Viola presenti n. 20. 
ASSESSORE FOSCARI: Elenca le sue deleghe assessoriali, illustra ciò che ha fatto dal 
suo insediamento e chiede a tutti i Consiglieri idee, suggerimenti e collaborazione per 
svolgere al meglio il suo ruolo di Assessore manifestando piena fiducia nell’operato del 
Sindaco, essendo pronto a fare un passo indietro definitivo se le cose non dovessero 
andare come dovrebbero, in quanto non è un politico di professione ma un semplice 
cittadino prestato alla politica per il bene della comunità. 

Entra Cirrincione che riassume la presidenza presenti n. 21. 
CURIALE:  Dichiara che nei primi quattro mesi della nuova Amministrazione si è palesata 
la mediocrità amministrativa, la scarsa programmazione ed approssimazione nel governo 
della città , poco e nulla si è visto tranne che la nomina di ulteriori due Assessori e la 
delusione della cittadinanza è palese. Dichiara che l’Assessore Modica non si è per niente 
preoccupata di presentarsi in Consiglio Comunale ma rilascia interviste nelle quali definisce 
l’opposizione distratta senza conoscerla, troppo presa nel confondere gli onorari con gli 
stipendi, queste dichiarazioni non le fanno onore anzi screditano ulteriormente 
l’Amministrazione e sugli interventi che vuole porre in essere non vi è nessuna traccia dei 
costi e delle coperture finanziarie per realizzarli in un Comune in dissesto, con problemi 
enormi di cassa e che non riesce a garantire l’ordinarietà. Dichiara che il Sindaco aveva 
dichiarato in uno degli ultimi Consigli Comunali, prima della sospensione estiva, che non 
c’erano problemi per la mancata presentazione del bilancio stabilmente riequilibrato nei 
termini previsti, in quanto era stato rassicurato dai funzionari del Ministero degli Interni ma 
invece si scopre che dopo quindici giorni è pervenuta una nota dall’Assessorato Regionale 
competente, sollecitato dallo stesso Ministero,  nella quale si intimava l’Ente a procedere 
all’approvazione del bilancio, ma ad oggi nulla è stato fatto. Dichiara, inoltre, che sulla 
riscossione dei tributi nulla è stato fatto in un settore nevralgico per la sopravvivenza di un 
Ente dissestato economicamente. Legge le risposte dell’Amministrazione a due sue 
interrogazioni. 
STUPPIA: Dichiara che il M5S ha fatto del taglio dei costi della politica un suo baluardo ma 
a Castelvetrano, in controtendenza, l’Amministrazione nomina ulteriori due Assessori in un 
Ente dissestato economicamente, nel quale non si riesce a portare in Consiglio Comunale 
un bilancio stabilmente riequilibrato. Dichiara che per onestà intellettuale e per i principi più 
volte sbandierati dal M5S i Consiglieri che rivestono anche la carica di Assessori 
dovrebbero dimettersi dalla loro carica consiliare ma a tutt’oggi non vi è nessuna traccia in 
merito. Chiede se l’Assessore Modica è residente a Venezia e se risponde al vero che tutte 
le volte che dovrà essere presente in Giunta sono previsti rimborsi spese, oltre alla sua 
normale indennità assessoriale. 

Entra Maltese presenti n. 22. Esce Cirrincione presiede Maltese presenti n. 21. 
CAPPADONNA: Chiede che il Capogruppo Manuzza abbia la possibilità di completare il 
suo intervento, interrotto precedentemente da alcuni Consiglieri. Dichiara che se questa 
Amministrazione è mediocre le piacerebbe sapere come possono essere classificati gli 
Amministratori del passato che hanno portato l’Ente al dissesto. Dichiara che per legge i 
Consiglieri/Assessori non percepiscono la doppia indennità, su sette Assessori sei sono 
lavoratori a cui per legge viene decurtata l’indennità del 50% + 10% ,va decurtata l’IRPEF, 
non è stato chiesto nessun rimborso per gli spostamenti istituzionali e nessun cellulare di 
servizio ma comunque le indennità sono pubbliche ed entro la fine dell’anno verrà 
effettuato il rendiconto dei costi per l’Ente degli Assessori e dei Consiglieri. 

Entra Cirrincione che riassume la presidenza presenti n. 22. 

Entra Casablanca ed esce Coppola presenti n. 22. 
ASSESSORE BARRESI: Dichiara di non accettare che si definisca questa 
Amministrazione mediocre, populista e spendacciona ed afferma che se non ci fosse stato 
un passato così negativo oggi non si avrebbe un presente così disastroso, un Comune in 
dissesto con euro 27.000.000,00 di debiti, che non si fanno in pochi mesi. Dichiara che se 



si quantificano le spese per queste due nomine assessoriali, sono irrisorie a fronte delle 
attenzioni e dei servizi generati per la comunità. 
GIANCANA: Esprime solidarietà al suo Capogruppo che è stato interrotto durante il suo 
intervento e pretende rispetto da parte dei Consiglieri di minoranza durante gli interventi 
dei Consiglieri di maggioranza. 
MANUZZA: Invita l’Amministrazione a continuare nella giusta direzione intrapresa perché i 
cavalli buoni si vedono a lunga corsa ed a prendersi il tempo che  serve,  ponderando bene 
ogni scelta perché un errore oggi, peserebbe due volte. Dichiara che l’Amministrazione ha 
la stima del Gruppo Consiliare del M5S e gli apprezzamenti dei cittadini.  Afferma che in 
economia il risultato dell’esercizio si ha con la stesura del bilancio che si redige al termine 
dello stesso, perché i giudici condannano od assolvono al termine di un iter processuale, 
una squadra di calcio vince lo scudetto o si salva o retrocede di categoria solo al termine 
del campionato, chi si sente vincitore a settembre sarà poi perdente a giugno, ad un 
ammalato una corretta diagnosi si fa solo dopo una accurata visita magari successiva ad 
una serie di analisi, il successo di una guarigione è spesso collegata a doppio nodo ad un 
lungo ma necessario periodo di riabilitazione, in agricoltura per sapere se una pianta ci 
darà i propri frutti si attende il periodo della raccolta ed aggiunge che per avere un buon 
frutto bisogna non affrettare i tempi di maturazione rispettandone il ciclo naturale, come a 
scuola la promozione o la bocciatura si ha al termine di un percorso didattico. Dichiara, 
inoltre, che chi oggi si affretta a dare giudizi è, per forza di cose, prematuramente fuori 
tempo e sicuramente non sta facendo gli interessi della collettività. 
Il Presidente, rilevato che gli animi si stanno surriscaldando, decide di sospendere i lavori 
per pochi minuti. Sono le ore 13,10. Alla Ripresa alle ore 13,25 invita il Vice Segretario 
Generale a chiamare l’appello ed accertata la presenza di n. 21 consiglieri (all. B), dichiara 
valida la seduta e prosegue nei lavori.  
Chiedono di intervenire: 
MANUZZA: Dichiara che tutta la compagine assessoriale, compresi i due nuovi Assessori, 
godono della stima dell’intero gruppo Consiliare del Movimento 5 stelle e l’apprezzamento 
dei cittadini che si incontrano per strada lo manifesta chiaramente. I conti si fanno sempre 
alla fine e chi oggi si affretta a dare giudizi  finisce per non fare gli interessi della città ed è 
giusto che se più persone si possono spendere per il paese meglio è tenuto conto della 
qualità dei neo Assessori. 
ABRIGNANI: Dichiara che l’Assessore alla cultura, non essendo del luogo, potrebbe 
costare di più in termini di rimborsi e forse era il caso di nominarne uno di Castelvetrano 
che sarebbe stato in grado di assolvere al proprio compito al meglio. Non si è mai vista in 
giro e non è presente nemmeno oggi a differenza dell’Assessore Foscari al quale va la 
propria stima per la competenza in materia di sport. Chiede se non era più urgente 
nominare un esperto tributario vista la situazione economica del Comune che necessita 
assolutamente di una ripresa veloce. 
DI BELLA: Dichiara che nessuno deve rinnegare le scelte fatte in passato e non si devono 
sempre dire le cose che sono state fatte male ma è giusto ricordare anche quello che di 
buono è stato fatto senza fare continuamente retorica e senza scordare ognuno dei 
presenti chi è ora e chi era qualche anno fa. Era opportuno prima modificare lo Statuto del 
Comune e successivamente procedere con la nomina dei nuovi Assessori, non perché sia 
stato fatto un atto illegittimo, ma solamente per una questione di opportunità politica. Per 
quanto dichiarato dall’Assessore Barresi sul disastro fatto negli ultimi anni in questo 
Comune è bene che si aggiunga anche quello che di sbagliato è stato fatto sotto la 
gestione Commissariale e invita l’Amministrazione che se trova degli atti illegittimi dal 
punto di vista finanziario deve denunciare ciò alla Corte dei Conti. Chiede altresì al collega 
Giancana quando è stata violata la sacralità del Consiglio Comunale perché la sottoscritta 
si è sempre attenuta al regolamento, sapendo perfettamente quali sono i compiti del 
Consigliere Comunale. 



CURIALE: Ricorda al Consigliere Giancana che il sottoscritto ha sempre svolto il suo ruolo 
senza mancare mai di rispetto a nessuno portando avanti le proprie idee, tenuto conto che 
in un intervento politico la critica è fatta in questo senso ed invita tutti ad accettare e 
rispettare i pensieri degli altri. 
ASSESSORE BARRESI: Dichiara che la stessa ha parlato di un passato negativo che ha 
portato ad un presente disastroso e se la situazione è quella che attualmente si vive la 
colpa non è sicuramente della presente gestione amministrativa ma è stata ereditata negli 
anni. 
GIANCANA: Dichiara che lo stesso non ha mai accusato nessuno e non ha mancato di 
rispetto ai colleghi Consiglieri e le sue dichiarazioni erano solamente di critica politica, 
come ha fatto qualcun altro. 
MANDINA: ritiene che il Sindaco, con la nomina dei due nuovi Assessori, abbia fatto solo il 
bene della città ed augura un buon lavoro a questi ultimi, convinta che presto si vedranno i 
risultati. 
SINDACO: Dichiara che le nomine che sono state fatte non sono improvvisate ma erano 
state programmate per tempo e, per quanto riguarda i costi, quelli che si vedranno presto 
saranno i benefici conseguenti alle nomine in questione. Per esempio il risparmio di 
centoventimila euro di contributo per i pannelli fotovoltaici posti sulle scuole  che non 
funzionavano e se ci sono colpe verranno stabilite, mandando anche gli atti alla Procura. 
Per quanto riguarda i rimborsi assicura tutti i Consiglieri che non verranno pagati per chi 
viene da altre città. Per quanto riguarda i tributi comunali è già stato dato incarico all’Ufficio 
Legale affinchè l’Ente possa tutelarsi nelle sedi opportune e garantisce che per questo 
problema l’Amministrazione sta lavorando alacremente anche con la presenza di un 
esperto in materia come il dott. Giamportone. Ci sono centinaia di evasori dell’IMU, 
compresi quelli che dichiarano altra abitazione principale e questa Amministrazione farà di 
tutto per scovarli. Si sta facendo anche una ricerca sul patrimonio del Comune e man 
mano si sono richieste le locazioni di locali dati in gestione, scoprendo che nessuno aveva 
pagato e qualcuno nemmeno il primo canone rispetto alle convenzioni. Quando verranno 
trovati atti illegittimi o che producono danni erariali all’Ente, questi saranno mandati a chi di 
competenza. Ci vogliono almeno due anni per ottenere dei risultati e questo è il tempo che 
chiede a tutti prima di dare giudizi affrettati vista la situazione complessa della macchina 
Comunale. Per quanto riguarda il bilancio si sta lavorando ogni giorno e si sta facendo di 
tutto per cercare di riequilibrarlo e di questo dà merito al dott. Di Como che si sta 
impegnando moltissimo in tal senso. Sul Comitato Tecnico Scientifico c’è l’esigenza che lo 
stesso continui a funzionare perché così com’è non va bene in quanto dovrebbe essere 
formato dai Sindaci di Campobello, Pantelleria e Castelvetrano e presieduto dal 
Sovrintendente provinciale che dovrebbe essere competente in materia. La Regione 
invece ha nominato un funzionario pubblico che non ha le competenze in materia e il 
Comune per questo ha fatto un ricorso al TAR perché ritiene la nomina fatta non pertinente 
e irregolare. Non è stato chiesto alcun contributo all’Ente Parco perché si sapeva che 
sarebbe stato difficile averlo visti i problemi economici dello stesso e non si era a 
conoscenza del contributo ottenuto dal Comune di Partanna per il Castello Grifeo. Per 
quanto riguarda la domanda fatta dalla Consigliera Abrignani sul fatto se nel nostro 
Comune non c’erano delle figure per fare l’Assessore alla Cultura, il ruolo che viene 
chiesto all’avv. Modica è quello di essere ambasciatrice della cultura Castelvetranese in 
Italia e nel Mondo ed è stata nominata appunto per questo e per la sua straordinaria 
preparazione in materia. Dichiara alle opposizioni di essere disponibile ad ascoltare tutte le 
proposte serie insieme alle soluzioni per risolvere i problemi importanti della città di 
Castelvetrano. 
MARTIRE: Dice di essere preoccupato dalle dichiarazioni del Sindaco perché le stesse 
dimostrano la non concretezza dell’Amministrazione. Sostiene che se lo stesso chiede alle 
opposizioni di fare delle proposte e trovare delle soluzioni e ricorda allo stesso che è stato 



lui a fare delle promesse in campagna elettorale che ora non riesce a mantenere. Ha 
chiesto due anni di tempo e le opposizioni valuteranno di volta in volta quello che sarà 
stato fatto visti i risultati attuali che sono assolutamente insufficienti come i provvedimenti 
adottati in precedenza. Per esempio la ZTL a Selinunte è stata un fallimento perché ci 
sono delle ombre di illegittimità  su tutto quello che è stato fatto e qualcuno se ne dovrebbe 
assumere la responsabilità specialmente sulle multe elevate in quel periodo e, a tal 
proposito, l’Assessore Cappadonna si dovrebbe dimette immediatamente . Non ci si deve 
chiedere perché il Comune di Partanna ha ottenuto il finanziamento per il Castello Grifeo 
ma si deve sottolineare e capire  perchè il Comune di Castelvetrano non ha ottenuto 
niente. Si era elogiato l’Assessore Barresi per le passerelle estive salvo poi scoprire che 
erano assolutamente inutili perché si interrompevano a venti metri dalla spiaggia e quindi 
erano inutilizzabili per i disabili. Per quanto riguarda il ritardo per l’approvazione del bilancio 
Il Sindaco ha riferito che nessun Comune è stato mai commissariato in precedenza per 
questo motivo e non sembra una giustificazione plausibile anche per tranquillizzare i 
cittadini vista la lettera mandata dal Ministero dell’Interno che sollecita l’approvazione dello 
stesso. La cosa che si sente sempre dire è che nel passato sono stati fatti danni enormi 
che sono stati  ereditati e non si può fare niente per questo motivo. L’Amministrazione 
deve trovare la soluzione ai problemi e non continuare con i soliti slogan elettorali. 
A questo punto il Presidente vista l’ora tarda, pur non essendo stato discusso l’intero 
Ordine del Giorno, chiude la seduta come espressamente stabilito dalla Conferenza dei 
Capigruppo nella seduta del 16/09/2019, in applicazione dell’art. 51, comma 2 del 
Regolamento del Consiglio comunale che così recita: “Nel caso che nell’avviso non sia 
stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato il Consiglio dovrà 
essere riconvocato con l’osservanza delle formalità di rito.”  Sono le ore 14,50. 
                  

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “A” 

Elenco dei Consiglieri presenti nella seduta del 27/09/2019 

1° appello ore 10,30 - Seduta di prosecuzione 

 
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. 21   

 

 

 



Allegato “B” 

SEDUTA del 27/09/2019 

APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 13,25 

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  
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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 Vice Segretario Generale 

          f.to Vincenza VIOLA                                                f.to dott. Simone Marcello CARADONNA 

 

 

 

 
 

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    

 

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 


