
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 
 

OGGETTO: Interrogazioni prot. 41908/2019 – Dichiarazioni pubbliche rilasciate dall’Assessore 

Chiara Modica circa la rinuncia del D.L. demolizione di Triscina e del Sindaco sulla qualità 

ambientale dei lavori stessi; prot. 41909/2019 – Campo presso ex “Calcestruzzi Selinunte”; prot. 

42426/2019 – Notizie su provvedimento disciplinare nei confronti del contrattista 

XXXXXXXXXXX; prot. 42431/2019 – Utilizzo locali centro polifunzionale – Quartiere Belvedere, 

Via Campobello da adibire a Comando di Polizia Municipale; prot. 42433/2019 – Osservazioni 

all’interrogazione presentata in data 11/09/2019: Piano di Lavoro per il Corpo di Polizia Municipale 

denominato “Sicurezza Urbana e Sicurezza Stradale” anno 2019; prot. 42727/2019 – Piano utilizzo 

del demanio marittimo (P.U.D.M.)e regolamentazione area portuale di Marinella di Selinunte. 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di novembre 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  22/11/2019 n. 45297, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il  Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE. 

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Avv. Simone Marcello CARADONNA. 

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco dott. Enzo Alfano e l’Assessore  

Barresi. 

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 19 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  pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra. 

 

 



IL PRESIDENTE 

Introduce i secondo punto  posto all’O.d.G.: “Interrogazioni prot. 41908/2019 – Dichiarazioni 

pubbliche rilasciate dall’Assessore Chiara Modica circa la rinuncia del D.L. demolizione di 

Triscina e del Sindaco sulla qualità ambientale dei lavori stessi; prot. 41909/2019 – Campo presso 

ex “Calcestruzzi Selinunte”; prot. 42426/2019 – Notizie su provvedimento disciplinare nei confronti 

del contrattista XXXXXXXXXXX; prot. 42431/2019 – Utilizzo locali centro polifunzionale – 

Quartiere Belvedere, Via Campobello da adibire a Comando di Polizia Municipale; prot. 

42433/2019 – Osservazioni all’interrogazione presentata in data 11/09/2019: Piano di Lavoro per 

il Corpo di Polizia Municipale denominato “Sicurezza Urbana e Sicurezza Stradale” anno 2019; 

prot. 42727/2019 – Piano utilizzo del demanio marittimo (P.U.D.M.)e regolamentazione area 

portuale di Marinella di Selinunte. 

Quindi, invita la Consigliera Viola, prima firmataria a dare lettura dell’interrogazione prot. 

41908/2019 – Dichiarazioni pubbliche rilasciate dall’Assessore Chiara Modica circa la rinuncia 

del D.L. demolizione di Triscina e del Sindaco sulla qualità ambientale dei lavori stessi (All. A). 

VIOLA: Legge l’Interrogazione. Risponde il Sindaco. 

SINDACO: Dichiara che l’Amministrazione non ha rimosso alcun direttore dei lavori . Lo stesso ha 

dato le dimissioni e il Rup ha nominato un nuovo direttore nella persona dell’architetto Lucentini, la 

quale, dalla nomina in poi è stata assente per motivi di salute e, quando era in procinto di rientrare, 

la stessa ha fatto pervenire un richiesta di aspettativa non retribuita per un anno  e di conseguenza il 

Rup ha nominato un nuovo direttore dei lavori. Dichiara che le demolizioni devono essere fatte a 

salvaguardia dell’ambiente e dopo aver fatto fare dei sopralluoghi alla Polizia Municipale sui 

manufatti già abbattuti , sono stati trovati resti di amianto, strutture sottoterra come le pozze imhoff 

ed altro che testimoniano come le demolizioni non siano state fatte a salvaguardia dell’ambiente. E’ 

stato chiesto di terminare i lavori secondo l’accordo quadro e riportare allo stato di ripristino dei 

luoghi, è stata fatta una conferenza di servizio invitando la ditta e si è deciso di fare dei sopralluoghi 

congiunti con i tecnici del Comune per gli interventi del caso. Dichiara che le autorità giudiziarie 

sono state informate in merito alle demolizioni e sui problemi legate alle stesse. L’Amministrazione 

intende continuare con le demolizioni previste per legge ma le stesse devono essere fatte in maniera 

completa e purtroppo deve evidenziare che nonostante il problema dell’abusivismo edilizio si 

continua ad avere segnalazioni di immobili abusivi o di cantieri non in regola.  

VIOLA: Dichiara di non essere soddisfatta delle risposte date dal Sindaco e sostiene che il direttore 

dei lavori ha chiesto di essere rimosso in maniera frettolosa e vorrebbe capire dall’Amministrazione 

il perché di tale richiesta. Per quanto dichiarato dal Sindaco sulle relazioni acquisite dalla Polizia 

Municipale la stessa chiede che venga messo a verbale di potere acquisire queste relazioni 

chiedendo formalmente come gruppo politico un accesso agli atti per potere leggere le relazioni in 

questione. Chiede poi al Sindaco perché aveva dichiarato precedentemente che la ditta aveva 

provveduto a smaltire tutti i detriti, complimentandosi con la stessa e oggi invece dice che le 

demolizioni non sono state fatte nel miglior modo possibile , chiede altresì se le strutture sottoterra 

erano previste tra le demolizioni e di questo chiede chiarezza. Chiede se si può ipotizzare un danno 

all’erario, se la ditta ritterrà di rivalersi contro l’Ente visto che i lavori sono fermi, o un danno 

ambientale per queste demolizioni non fatte nel miglior modo possibile. 

Entra Giancana presenti n. 20. 

Il Presidente invita la consigliera Viola, prima firmataria in assenza del Consigliere Campagna, a 

dare lettura dell’interrogazione prot.41909/2019 – Campo presso ex “Calcestruzzi Selinunte” 

(All.B) 

VIOLA: Legge l’interrogazione. Esce Bonasoro presenti 19. Risponde il Sindaco. 

SINDACO: Dichiara che, visto che il fenomeno si ripete ogni anno, il Prefetto ha convocato i 

Sindaci di Castelvetrano e Campobello di Mazara e in quell’occasione si è stabilito che la Croce 

Rossa , così come aveva fatto l’anno precedente, avrebbe istituito un campo con centinaia di posti 

letto per garantire le migliori condizioni igienico sanitarie ai lavoratori stagionali. Si è stabilito 

anche, su richiesta di questo Sindaco, di coinvolgere le aziende che richiedevano questa forza lavoro 



per permettere alle stesse di potere  ospitare presso le loro attività questi lavoratori stagionali oppure 

dare loro la possibilità di garantire le migliori condizioni possibili. La Croce Rossa aveva 

provveduto all’istituzione del campo ma, successivamente si è verificato che l’ex cementificio 

Cascio è stato preso d’assalto dai tanti immigrati in cerca di lavoro nella raccolta delle olive. Il 

Prefetto istituì un altro tavolo con la presenza, tra gli altri, anche del Sindaco di Castelvetrano e si 

decise di convocare il titolare dell’ex cementificio chiedendo al signor Cascio per il futuro di 

provvedere a difendere meglio la sua proprietà ed evitare così che la gente possa entrare ed uscire 

facilmente ed in maniera irregolare. Si è stabilito in quella sede di poterla dotare di cassonetti per la 

raccolta differenziata e di bagni chimici. Nonostante ciò si sono verificati dei problemi e situazioni 

che meritavano di essere attenzionate e di questo si è provveduto ad informare immediatamente il 

Prefetto e si è chiesto anche all’Asp di potere fare un intervento nei campi per potere  capire lo stato 

e potere permettere a questo Sindaco di poter provvedere con una ordinanza conseguente; di tutto 

questo non si avuto alcun riscontro e nei giorni scorsi ha dato indicazione di sollecitarla a chi di 

competenza. Per quanto riguarda il prossimo anno si provvederà, di concerto con la Croce Rossa, di 

potere allestire un campo che tenga conto anche della numerosità degli avventori si spera anche con 

la collaborazione delle aziende così di dare dignità a questi lavoratori. 

VIOLA: Dichiara che a proposito del tavolo tecnico convocato dal Prefetto non è stato detto che 

molti imprenditori di Castelvetrano lasciano un contributo economico alla Croce Rossa ,incaricata 

di gestire il campo a Campobello di Mazara, per l’assunzione dei lavoratori stagionali. Molti  però 

erano privi di documenti e non potevano andare nei campi, in quanto non potevano nemmeno essere 

assunti, quindi preferivano rifugiarsi nell’altra struttura in attesa che qualcuno li faccia lavorare in 

nero. Visto che quest’anno l’emergenza non si è potuta contenere, si invita l’Amministrazione di 

trovare le soluzioni più idonee per evitare per l’anno prossimo il ripetersi di questi fatti incresciosi. 

 Il Presidente, considerato che l’interrogazione successiva prot. 42426 riguarda un impiegato 

contrattista del Comune, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento chiede al Consiglio Comunale di 

esprimersi sull’opportunità di trattare la stessa in seduta segreta al fine di tutelare la privacy 

dell’impiegato in oggetto. 

Esce Craparotta presenti 18. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire lo stesso mette a votazione la superiore proposta per appello 

nominale chiesto dallo stesso. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ad unanimità di voti resi, per appello nominale (All.C), da n. 18 Consiglieri presenti e votanti;  

APPROVA 

Il passaggio da seduta pubblica a seduta segreta. 

Il Presidente, quindi, invita tutti i presenti ad eccezione dei Consiglieri, del Sindaco e del Vice 

Segretario Generale a lasciare l’Aula e prosegue nei lavori in seduta segreta. 

Conclusasi la trattazione, in seduta segreta, dell’interrogazione prot.42426, il Presidente invita il 

Vice Segretario Generale a chiamare l’appello ed accertata la presenza di n. 17 Consiglieri presenti 

(All.D), dichiara valida la seduta e si riprende in seduta pubblica. 

Il Vice Presidente quindi, invita il Consigliere Martire, primo firmatario a dare lettura 

dell’interrogazione prot. 42431” Utilizzo locali centro polifunzionale – Quartiere Belvedere, Via 

Campobello da adibire a Comando di Polizia Municipale; (All. E) 

MARTIRE: Legge l’interrogazione. 

VICE PRESIDENTE: Sospende brevemente la seduta di Consiglio Comunale per la momentanea 

assenza del Sindaco. Sono le ore 11,05. 

Alla ripresa alle ore 11,20, il Presidente invita il Vice Segretario Generale a chiamare l’appello ed 

accertata la presenza di n.19 Consiglieri, giusto all. “F” dichiara valida la seduta ed invita il 

Sindaco, rientrato in Aula, a rispondere all’interrogazione.. 

SINDACO: Chiede scusa per avere causato l’interruzione del Consiglio Comunale, ma coglie 

l’occasione per informare i presenti di avere ricevuto una telefonata dal Ministero della Sanità in 



merito agli sviluppi riguardanti i problemi dell’ospedale di Castelvetrano. Si riserva di aggiornare i 

Consiglieri Comunali quando ci saranno novità importanti in merito dopo i confronti che sono in 

corso tra il Ministero della Salute e l’Assessorato Regionale competente. 

Per quanto riguarda l’interrogazione rassicura  gli interroganti sulle agevolazioni previste in merito 

al vincolo di destinazione d’uso originale, avendo chiesto ed ottenuto dall’Assessorato competente 

il nulla osta e il via libera per poterlo fare. Per quanto riguarda il preventivo, lo stesso dovrà essere 

rifatto e ci sono buone possibilità che sia più contenuto. L’intenzione dell’Amministrazione è quella 

di portare in piazza Matteotti un Urp competente e ben strutturato per tutti i bisogni primari dei 

cittadini e che può essere raggiunto facilmente dagli stessi. Il trasferimento della Polizia Municipale 

al centro Polifunzionale ha innanzi tutto un motivo strategico, in quanto per esempio, i Vigili del 

Fuoco o la Polizia Stradale , ma anche i Carabinieri , non stanno in centro città ma sono collocati in 

modo strategico nel territorio. Lo stesso sarà per la Polizia Municipale perché da lì sarà pronta ad 

intervenire in ogni zona della città, ma sarà sempre presente in tutto il territorio, compreso il centro 

storico che sarà pattugliato regolarmente come avviene attualmente. Quella zona merita di essere 

rivalutata, anche con la realizzazione di un parco inclusivo, e la presenza dei Vigili Urbani serve 

anche a tal scopo in quanto dà una sicurezza e un segnale di legalità a quel quartiere che non deve 

essere assolutamente diverso dalle altre zone della città. 

MARTIRE: Dice di non essere d’accordo con la risposta data dal Sindaco in quanto lo stesso non ha 

risposto in maniera esaustiva a tutti punti dell’interrogazione. Ritiene che la zona della via 

Campobello fa parte assolutamente della città e lo testimonia il fatto che negli ultimi anni sono stati 

fatti importanti interventi di riqualificazione, ma l’Amministrazione non può non tenere conto che 

la precedente allocazione del comando della Polizia Municipale in piazza Matteotti era sicuramente 

la migliore per tanti motivi: la vita quotidiana si svolge prevalentemente nel cuore della città e la 

presenza del comando in tale zona per motivi anche di monitoraggio generale, per esempio delle 

attività commerciali che sono presenti in gran parte nel centro storico, è assolutamente necessario. 

Per quanto riguarda i Vigili del Fuoco, la loro allocazione è assolutamente strategica in quanto da lì 

possono raggiungere rapidamente gli svincoli autostradali per potere intervenire rapidamente anche 

fuori città, non è il caso dei Vigili Urbani in quanto la loro competenza è stabilita solo entro i 

confini della città e delle borgate e la somma di cinquantacinquemila euro poteva essere destinata ad 

altre necessità più urgenti che ci sono nel nostro territorio. 

Entra Casablanca presenti 20. 

Il Presidente, invita il Consigliere Martire, primo firmatario a dare lettura dell’interrogazione prot. 

42433/2019 – Osservazioni all’interrogazione presentata in data 11/09/2019: Piano di Lavoro per 

il Corpo di Polizia Municipale denominato “Sicurezza Urbana e Sicurezza Stradale” anno 2019; 

(all. G). 

MARTIRE: Legge l’interrogazione. 

SINDACO: Dichiara che per rispondere in maniera compiuta alle interrogazioni lo stesso chiede 

agli uffici competenti tutte le documentazioni del caso. Per quanto riguarda l’interrogazione di che 

trattasi dice di avere ricevuto la documentazione del caso dal dottore Bucca pochi minuti prima 

dell’inizio del Consiglio Comunale quindi lo stesso dichiara di non avere avuto la possibilità di 

leggerla per intero, ma solamente la prima parte. Tenuto conto che questi ritardi alle sollecitazioni 

erano frequenti, e non solo per quanto concerne le interrogazioni, si è deciso successivamente, nella 

riorganizzazione delle Direzioni Organizzative, di mettere lo stesso nella situazione di esplicitare il 

proprio lavoro senza quella responsabilità che aveva da Comandante e che lo portava a delle 

responsabilità non facili vista la difficoltà del settore. Per quanto riguarda se risponde al vero 

l’impegno assunto con i commercianti del rispetto della ZTL , solamente a chi dava le macchine in 

locazione è stato detto di fare la richiesta per poterle tenere sul posto, non essendo private, ma 

destinate ad una autorizzazione turistica  e poste alla fine della zona della ZTL, e le stesse non 

avrebbero dato nessun problema. 

Entra Ditta presenti 21. 



MARTIRE: Dice che non è sua intenzione cercare di individuare l’eventuale responsabilità dei 

dipendenti perché pensa che invece siano dell’Amministrazione che dà gli indirizzi ai vari 

funzionari i quali devono metterle in atto ed eseguirle. All’interno di quella nota c’erano tutti i 

passaggi storici dell’iter dell’atto deliberativo e tutti i ritardi che ne hanno conseguito e il Sindaco 

doveva accertare queste responsabilità anche per i disagi avuti dai cittadini in estate con l’assenza 

dei Vigili Urbani  nelle borgate e con il numero di multe elevate nella zona ZTL.  

Entra Stuppia presenti 22. 

Il Presidente, considerato che la Consigliera comunale Abrignani, firmataria dell’interrogazione 

prot. 42727, è assente ritira l’interrogazione e non essendoci altre interrogazioni poste all’Ordine del 

Giorno, chiude il punto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

Prot. n. 41909 del 28/10/2019       Allegato “B” 

 

 

I Consiglieri di Minoranza V Commissione Consiliare 

 
    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. – Interrogazione urgente su 
campo presso ex “Calcestruzzi Selinunte”.  
 
 
I sottoscritti Consiglieri comunali Marco Campagna, componente del Gruppo Consiliare del Partito 
Democratico, Enza Viola e Salvatore Stuppia componenti del gruppo Obiettivo Città, Rosalia Milazzo 
componente del gruppo Insieme si può; 
PREMESSO 
Che i consiglieri sono tutti componenti della V Commissione; 
Che nell’esercizio delle attività della Commissione, aveva da subito attenzionato e denunciato la grave 
situazione venutasi a creare presso la ex “Calcestruzzi Selinunte” divenuto un ghetto abusivo, ricovero 
di oltre 400 migranti, lavoratori stagionali che vivono in condizioni disumane; 
Che la commissione ha chiesto un intervento immediato dell’amministrazione di concerto con le 
autorità competenti; 
Che era stato richiesta la convocazione dell’Assessore Parrino in merito; 
Che audito in commissione, l’assessore Parrino ha riferito di un intervento a seguito di incontro/tavolo 
tecnico con le autorità competenti avvenuto il 10 ottobre 2019, di cui non vi è alcun verbale, in cui si 
era deciso di installare presso il Campo della ex “Calcestruzzi Selinunte”, dei bagni chimici e dei 
cassonetti per la raccolta differenziata. 
CONSIDERATO 
Che il Campo di Castelvetrano è una offesa alla dignità umana e una situazione inaccettabile; 
Che all’interno del campo i lavoratori sono costretti a pagare in denaro qualsiasi cosa, dall’acqua calda 
riscaldata su fusti col fuoco, alla ricarica del cellulare, ai posti letto in tuguri di lamiera ed eternit; 
Che si trovano all’interno del campo diverse donne, soggetti indubbiamente vulnerabili, alcune in stato 
di gravidanza; 
Che nel campo ci sono lavoratoti irregolari, ma anche diversi regolari che per mancanza di posti letto 
nel Campo regolare di Campobello di Mazara sono costretti a cercare riparo nel Campo abusivo di 
Castelvetrano; 
Che la situazione igienica è umiliante ed indecente per l’essere umano oltre che emergenziale non solo 
all’interno del campo ma anche nei siti esterni adiacenti allo stesso, divenuti latrine a cielo aperto, dove 
vengono depositati oltre a vari rifiuti anche gli scarti della macellazione irregolare che avviene dentro il 
campo; 
Che non si capisce chi “gestisce” e “controlla” il campo di Castelvetrano, sia all’interno, sia in merito 
alle offerte di lavoro; 
Che sicuramente i lavoratori non regolari sono oggetto di sfruttamento e violazione delle norme sul 
caporalato. 
 
Ciò premesso, considerato e rilevato  

I N T E R RO G ANO 



L’A.C. per conoscere: 

 Se è stato previsto un adeguato piano di intervento a tutela della dignità umana delle persone 
presenti nel Campo; 

 Se è stato previsto un intervento di bonifica dei rifiuti di ogni tipo e genere che si trovano nel 
campo ma anche nei terreni adiacenti al Campo ex “Calcestruzzi Selinunte”; 

 Se è previsto un intervento di tipo sanitario a garanzia della salute dei soggetti presenti al campo e a 
garanzia della salute pubblica; 

 Se è previsto un intervento contro lo sfruttamento dei lavoratori stagionali e il caporalato; 

 Se è previsto un intervento per mettere in sicurezza il sito ex “Calcestruzzi Selinunte”; 

 Quali azioni sono state poste in essere per una eventuale emergenza del sito Campo ex 
“Calcestruzzi Selinunte”; 

 Se l’Amministrazione Comunale di concerto con le autorità interessate stia predisponendo e 
lavorando ad un progetto di accoglienza dei lavoratori stagionali affinchè il prossimo anno ci siano 
sul territorio dei Campi adeguati e a norma, con posti letto numericamente sufficienti alle presenze 
dei lavoratori stagionali; 
 

Si chiede l’iscrizione della presente interrogazione al prossimo C.C. e si resta in attesa di risposta. 
Con osservanza   
  
f.to Marco Campagna 
f.to Enza Viola 
f.to Rosy Milazzo 
f.to Salvatore Stuppia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “C” 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 28/11/2019 

OGGETTO: Interrogazione prot. 42426/2019 - Passaggio da seduta pubblica a 

seduta segreta. 

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE  
 

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 ===== ===== 

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 ===== ===== 

12 ROSALIA MILAZZO 
357 X  

13 FRANCESCO CASABLANCA 
286 X  

14 ANGELINA ABRIGNANI 
264 ===== ===== 

15 MARCELLO CRAPAROTTA 
248 ===== ===== 

16 ROSSANA DITTA 
243 X  

17 ANTONINO MANUZZA 
225 X  

18 BIAGIO VIRZI' 
179 ===== ===== 

19 ANTONIO GIANCANA 
159 X  

20 GAETANO CALDARERA 
108 X  

21 GIUSEPPA COPPOLA 
106 X  

22 MAURIZIO BONASORO 
84 ===== ===== 

23 ANNA MARIA LIVRERI 
72 X  

24 ANNA CORLETO 
67 X  

    18  
 



Allegato “D” 

SEDUTA del 28/11/2019 

APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 11,00 

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  

   P. 17  
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 



Allegato “F” 

SEDUTA del 28/11/2019 

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  

   P. 19  
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

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

da parte del Consiglio Comunale. 

 

IL  PRESIDENTE 

  f.to  Avv. Patrick CIRRINCIONE 

 

 Il Consigliere Anziano Il Vice Segretario Generale 

          f.to Vincenza VIOLA                                                  f.to Avv. 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    

 

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 


