CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6
OGGETTO: Giuramento Sindaco neo-eletto.
L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di maggio dalle ore 16,00 in poi in
Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito della Commissione Straordinaria
uscente in data 21/05/2019 n. 20688, 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 TRATANI.
Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco dott. Enzo Alfano e gli assessori:
Virzì, Oddo, Barresi, Cappadonna e Parrino.
Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 23 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.
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MARTIRE Calogero
VIOLA Vincenza
STUPPIA Salvatore
CURIALE Giuseppe
MANDINA Angela
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CASABLANCA Francesco
ABRIGNANI Angelina
CRAPAROTTA Marcello
DITTA Rossana
MANUZZA Antonino
VIRZI’ Biagio
GIANCANA Antonio
CALDARERA Gaetano
COPPOLA Giuseppa
BONASORO Maurizio
LIVRERI Anna Maria
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La seduta è pubblica ed in prima convocazione.
Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente
punto avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE

Introduce il sesto punto posto all’O.d.G.: “Giuramento Sindaco neo-eletto”. Apertasi la discussione
chiedono di intervenire:
CAMPAGNA: Chiede se le emittenti televisive e radiofoniche, presenti in Aula, sono state
autorizzate a trasmettere secondo l’art. 31 comma 5 del Regolamento.
PRESIDENTE: Dichiara, dopo essersi consultato con l’Ufficio, che le emittenti televisive e
radiofoniche presenti in Aula, sono state regolarmente autorizzate a trasmettere.
CURIALE: Invita il Presidente ad attivarsi di concerto con il Sindaco per procedere all’applicazione
degli articoli 28 e 30 del Regolamento, nella fattispecie locali ed attrezzature adeguate per il
Consiglio Comunale e per i Gruppi consiliari, in maniera tale che possano svolgere al meglio le
loro funzioni.
PRESIDENTE: Accoglie l’invito del Consigliere Curiale ed afferma che si adopererà in tutte le sedi
competenti, affinchè il Consiglio Comunale ed i suoi Gruppi Consiliari abbiano tutte le dotazioni
previste dal Regolamento per lo svolgimento delle loro funzioni.
Non essendoci altri interventi, il Presidente invita il Sindaco a prestare il giuramento secondo le
forme di rito, davanti al Consiglio comunale, così come prescrive la Legge e sottoscriva il verbale
di giuramento, che rimane agli atti d’Ufficio.
Chiedono di intervenire:
SINDACO: Ringrazia il Consiglio Comunale, la Giunta, la stampa ed i cittadini presenti. Dichiara
che durante la seduta odierna, c’è stato un momento di sgomento per la rilevata incompatibilità di
un Consigliere Comunale del M5S, un amico, una persona perbene, che molto si spende per il
prossimo ed anticipa che sarà fatto tutto il necessario per rimuovere tale incompatibilità. Afferma
che dal giorno della sua proclamazione ha iniziato a lavorare in maniera incessante, con una serie
di problematiche infinite, come ad esempio la deficitaria situazione della rete idrica e fognaria che
solo grazie alla abnegazione dei dipendenti comunali, a cui va il suo plauso, è stata
momentaneamente risolta evitando di lasciare a secco gran parte della città. Dichiara che è sotto
gli occhi di tutti come è ridotta la città, dalle buche nelle strade, ai tombini malridotti, le spiagge da
ripulire, la raccolta differenziata che stenta, il decoro urbano ai minimi storici,ma è convinto che col
dialogo quotidiano con i cittadini, la loro collaborazione, l’impegno e l’abnegazione di tutte le parti
in causa, si potrà vincere questa sfida. Dichiara di aver trovato il personale del Comune molto
generoso, entusiasta di mettersi alla prova, con la voglia di ripartire e si ripartirà dall’Ufficio
Europa, in via di definizione, che è l’unico modo per poter avere un po’ di linfa vitale per la città,
altrimenti c’è poco da fare, perché in questi primi giorni si sta lottando alla ricerca di poche decine
di euro al mese, il che per un Comune come il nostro è paradossale. Invita tutti i cittadini ad
andare a pagare le tasse dell’anno 2018, perché questo è l’unico modo per cercare di rimettere in
movimento la macchina amministrativa, ma non nega che la situazione è molto complicata e solo
con il contributo di tutti se ne può venire fuori. Dichiara che è finita la campagna elettorale ed è il
momento di iniziare a lavorare in maniera sinergica tra tutte le istituzioni Sindaco, Giunta,
Consiglio Comunale , Consiglieri che dovranno portare i problemi della città nelle Commissioni e
trovare le soluzioni più adatte. Invita chiunque i Consiglio abbia notizie di altre eventuali
incompatibilità a farle presenti nella prossima seduta, perché il M5S opera in piena trasparenza e
non ha la minima intenzione di coprire chicchessia. Stigmatizza le affermazioni sarcastiche di
qualche Consigliere di opposizione che si è permesso di sbeffeggiare la consulente alla cultura,
persona di alto profilo morale e professionale che sta dando il suo contributo a titolo gratuito, anzi
rimettendoci di tasca propria. Dichiara che il M5S in questa impresa amministrativa che va ad
affrontare ha tutto da perdere e niente da guadagnare, ma lo sta facendo con la vocazione di fare
del bene a questa comunità e chiede la collaborazione di tutti, maggioranza ed opposizione con
l’unica obiettivo che deve essere quello del bene comune della comunità castelvetranese.
Presenta la Giunta al Consiglio Comunale, alla stampa ed a tutti i cittadini presenti.
STUPPIA: Dichiara di non aver offeso nessuno, né aveva intenzione di farlo, ma continua ad
avere dei dubbi e delle perplessità e si augura di essere smentito. Dichiara che i cittadini ancora
ricordano cosa è stata la stagione estiva del 2015, quando lui era Assessore alla cultura, con un
cartellone estivo di altissimo prestigio e senza costi per i cittadini. Conferma che secondo lui i
Consiglieri di maggioranza hanno votato in maniera segnalata in occasione della votazione per
l’elezione del Presidente del Consiglio.
CURIALE: Dichiara che non permetterà a nessuno di speculare sulla situazione
dell’incompatibilità del Consigliere del M5S, perché ha sollevato il problema esclusivamente

nell’interesse del Consiglio Comunale che doveva votare l’atto deliberativo e dello stesso
Consigliere coinvolto, tant’è che aveva chiesto di affrontare la situazione in maniera segreta, come
prevede il Regolamento, per tutelare la privacy dello Stesso. Dichiara che svolgerà il suo ruolo di
Consigliere di minoranza nel migliore dei modi, metterà a frutto l’esperienza accumulata negli
scorsi mandati, vigilerà in maniera rigorosa sugli atti di questa amministrazione, ma nello stesso
tempo sarà disponibile ad un confronto costruttivo con l il Sindaco, la Giunta e soprattutto con tutto
il Consiglio Comunale. Afferma con forza di essere una persona seria e perbene e si augura che il
Consigliere del M5S coinvolto nel caso dell’incompatibilità possa sanare al più presto la situazione
e tornare a sedere tra questi scranni.
SINDACO: Accetta la sfida del Consigliere Stuppia e spera che nelle prossime settimane possa
ricredersi ed al Consigliere Curiale vuole dire che non lo ha additato come colpevole per aver
sollevato il caso dell’incompatibilità del loro Consigliere, anzi ha operato nel pieno rispetto della
legge. Spera di avere in futuro un dialogo schietto con i Consiglieri di minoranza, non si aspetta
sconti ma è convinto che anche col contributo leale dell’opposizione si può lavorare bene per la
città.
DI BELLA; Fa gli auguri al Sindaco ed alla Giunta, si rende conto che non sarà un compito facile
vista la situazione economico-finanziaria dissestata, ma il Gruppo del Pd è ampiamente
disponibile ad aprire n canale di dialogo per il bene della comunità. Dichiara che sarà fatta una
opposizione costruttiva, ma vigileranno in maniera molto attenta sull’azione amministrava
cercando di dare attuazione a qualche loro punto programmatico. Riscontra, purtroppo, in questa
prima seduta un arroccamento della maggioranza ed un atteggiamento di chiusura, che non fa
ben sperare per il futuro.
MARTIRE: Dichiara che il suo gruppo Consiliare coglie la sfida del Sindaco per un dialogo aperto
e costruttivo, ma deve registrare che nella seduta odierna la maggioranza ha fatto valere la forza
dei numeri, non coinvolgendo l’opposizione nelle scelte fondamentali riguardanti le cariche
istituzionali, Invita il Sindaco a passare immediatamente dalle parole ai fatti, perché la città ha
bisogno di risposte immediate e non è denigrando l’opposizione, definendola il “vecchio”, che si
parte col piede giusto. Dichiara di essere fiero del suo impegno politico nel corso di questi anni,
difende il suo operato e spera che vi sia una collaborazione trasparente tra maggioranza ed
opposizione per il bene comune, ma tutto ciò deve partire dal rispetto tra le parti e non da una
attività denigratoria che non porterà a niente di buono. Dichiara che quello che è successo nella
seduta odierna non depone a favore della maggioranza, ma si augura che questo possa essere
archiviato come un incidente di percorso perché, se sono veri i propositi del Sindaco, l’unico modo
è quello di andare a dialogare con le istituzioni provinciali e regionali senza preclusioni e
preconcetti, in quanto non è solo dall’Europa che possono arrivare gli aiuti per la nostra comunità,
ma anche e soprattutto dalla Regione che guarda caso è amministrata da una parte politica
avversa e denigrata dal M5S e se non si cambia atteggiamento non ci sarà niente di buono in
futuro per la nostra città. Spera che il Sindaco metta in pratica i suoi buoni propositi e convochi
tutti i gruppi Consiliari per un confronto aperto sulla programmazione delle cose da fare ad iniziare
dalla stabilizzazione dei precari, per passare alle borgate marinare, ai rifiuti, alle strade , alle opere
pubbliche, al decoro urbano.
Il Presidente, quindi, non essendoci altri interventi ed essendo stato discusso l’intero Ordine del
Giorno, scioglie la seduta. Sono le ore 22,50.

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

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Rosalia DI TRAPANI
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