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Verbale n. 2 del 03/10/2019 

 
L’anno Duemiladiciannove (2019)il giorno tre (03) del mese di Ottobre alla ore 8:30 presso i locali 

della PM di Castelvetrano, verbalizza la segretaria Angela Scaraglino nominata con determinazione 

del Segretario Generale n° 4 del 30/09/2019. 

La V^ Commissione è composta dai consiglieri di seguito elencati: 

Craparotta Marcello 

Caldarera Gaetano   

Livreri Anna Maria  

Coppola Giuseppa  

Campagna Marco  

Milazzo Rosalia  

Stuppia Salvatore 

Viola Vincenza 

Presidente della  5^ Commissione, la Consigliera Comunale Mandina Angela. 

Vice Presidente , la Consigliera Comunale Milazzo Rosalia. 

Alle ore 8,30 è presente la Presidente della Commissione Consiliare Permanente la Consigliera 

Angela Mandina e la Consigliera Viola Enza, alle ore 08,35 entra la Consigliera Livreri Anna Maria, 

alle ore 8,42 non si è raggiunto il numero legale di presenze e si rimanda in seconda convocazione. 

Alle ore 9:30 in seconda convocazione si riunisce la V^ CCP, appositamente convocata con nota 

prot. n. 6307/PM dell'1/10/2019, sono presenti: Il Presidente Angela Mandina, i Consiglieri: 

Milazzo Rosalia, Caldarera Gaetano, Craparotta Marcello, Livreri Anna Maria, Campagna Marco, 

Stuppia Salvatore, Viola Vincenza. Il Presidente verificata la validità della seduta apre i lavori. 

I punti posti all’ o.d.g. sono i seguenti: 

1) Segnaletica Stradale e impianti semaforici 

2) Varie ed eventuali 



Prende parola Il Presidente la quale comunica che sono arrivati tutti gli accessori riguardanti la 

segnaletica e che ritiene opportuno effettuare un censimento della vecchia segnaletica ed 

eventuali inserimenti della nuova. 

Interviene la Consigliera Milazzo che evidenzia di attenzionare e verificare i parcheggi relativi ai 

disabili, che spesso sono occupati arbitrariamente, e all’uopo sanzionare i trasgressori. Il 

Consigliere Campagna intervenuto in merito alle problematiche relativi ai servizi sociali, mercati, 

fiere e annona, ha auspicato l’intervento dell’Assessore Parrino per relazionare in modo più 

esaustivo sulla questione. Di seguito ha espresso la propria opinione in relazione ai locali 

attualmente in uso al Comando dei Vigili Urbani, i quali risultano poco idonei a un Comando che 

rappresenta un organo di Polizia nel Paese. Per quanto sopra il Consigliere Caldarera concorda con 

quanto espresso dal Consigliere Campagna e pertanto hanno proposto di interfacciarsi con l’ 

assessore Parrino e Cappadonna. 

Prende parola il Consigliere Stuppia il quale chiede di installare idoneo specchio all’intersezione tra 

la Via Legnano e Via Beati Morti, evidenzia le lamentele dei cittadini relativi ai cinque stalli car 

sharing piazzati nella Piazza Madonna della Salute, i quali creano difficoltà di parcheggio ai 

residenti e alla viabilità. Situazione analoga è stata evidenziata anche nel parcheggio di Marinella 

di Selinunte – zona destinata al mercatino stagionale. IL consigliere Craparotta ha posto in 

evidenza le problematiche relative alla viabilità della Via Campobello nel tratto di strada tra 

l’incrocio della Via Sapegno e l’incrocio della Via Rocco Chinnici e più esattamente zona antistante 

“ Acqua e Sapone”. A questo riguardo il Consigliere Stuppia, ha proposto di installare una rotonda 

in plastica simile a quella già installata tra il Viale Roma e la Via Veneto. Di seguito evidenzia il 

congestionamento della Piazza Dante, con particolare riferimento agli orari di punta. Inoltre il 

Consigliere Craparotta ha posto il problema degli alloggi popolari occupati abusivamente e/o 

comunque da gente che non ha necessità, a questo riguardo ha proposto che vengano riviste le 

apposite graduatorie. Lo stesso vale per la Consigliera Viola la quale concorda con i Consiglieri 

Campagna e Craparotta. Inoltre la Consigliera Viola ha segnalato la mancata attivazione di uno 

stallo per disabile assegnato al Sig. Indiano Baldassare Via della Concordia ,15. Interviene il 

Consigliere Caldarera, il quale a seguito delle problematiche relative alla Viabilità ha proposto, 

altresì, di reinstallare uno specchio, all’uscita dell’arco denominato “ Trentasalme“ e uno specchio 

tra la Via Mannnone e Via ex Castelfidardo. La Consigliera Milazzo nell’evidenziare la pericolosità 

del tratto di strada della Via Piersanti Mattarella, a causa dell’alta velocità, ha proposto di 

installare i limiti di velocità o i dissuasori. 

In conclusione, la presente Commissione ha deliberato di invitare L’Assessore alla P.M. Manuela 

Cappadonna per una audizione. 

Alla ore 10:00 si dichiarano chiusi i lavori.. 

 

Il segretario                                                                                                                                     Il Presidente 

 

 

 

 

  


