CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio comunale n. 25
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11

OGGETTO: Comunicazioni.
L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di settembre 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
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.
Presenti n. 22 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.
La seduta è pubblica ed in prima convocazione.
Il Presidente pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.
I consiglieri Campagna e Di Bella Leggono e consegnano alla Presidenza n. 2 interrogazioni:
- “Partecipazione avviso pubblico per la creazione parchi giochi inclusivi”;
- “Deliberazione G.M. n. 38/2019 – Approvazione Piano di Lavoro per il Corpo di P.M. denominato
“Sicurezza Urbana e Sicurezza Stradale” anno 2019”.
Il Consigliere Curiale legge e consegna alla Presidenza, la richiesta di istituzione di una Commissione
Speciale per fare chiarezza sugli avvenimenti del 12 agosto scorso, presso il mercatino di Triscina di
Selinunte;
Il Consigliere Martire legge e consegna alla Presidenza, la richiesta di istituzione di una Commissione
Speciale per fare chiarezza sul mal funzionamento delle passerelle, per disabili, collocate nelle spiagge di
Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte. Lo stesso presenta inoltre una interrogazione che legge e
consegna alla Presidenza “Deliberazione G.M. n. 38/2019 – Approvazione Piano di Lavoro per il Corpo di
P.M. denominato “Sicurezza Urbana e Sicurezza Stradale” anno 2019”;
Infine il Consigliere Martire Legge e consegna alla Presidenza una nota relativamente alle problematiche
TARI.
Entra Ditta presenti n. 23. Escono: Maltese, Cappadonna, Abrignani e Milazzo presenti n. 19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

X

APPROVA con n. ____ voti favorevoli, n. ____ contrari e n. ____ astenuti.
NON APPROVA con n. ____ voti favorevoli, n. ____ contrari e n. ____ astenuti.
Esito ASSENTE
MANCA NUMERO LEGALE

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:
Fine lavori ore ______

NO

SI

