
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 43   
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11   

 

 

OGGETTO: “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 9,50 in poi in 

Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio 

comunale in data  22117/2019  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. 

Presenti n. 19 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica. 

La seduta è pubblica ed in prima convocazione. 

Il Presidente, pone in trattazione le interrogazioni in oggetto secondo l’ordine di protocollazione all’Ufficio 
di Presidenza ed invita, di volta in volta, i consiglieri interroganti a darne lettura, ad eccezione 

dell’interrogazione prot. 42426/2019 – Notizie su provvedimento disciplinare nei confronti del 

contrattista XXXXXXXXXXX, che viene discussa in seduta segreta ed all’interrogazione prot. 

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

Marinella di Selinunte, ritirata per assenza della firmataria.. 
Alle varie interrogazioni risponde il Sindaco o l’Assessore al ramo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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:  NO SI 

     Fine lavori ore ______ 

 

 

 

 

 

  

 

 


