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V^ Commissione  Consiliare Permanente 

Polizia Urbana–Annona-MercatI-Fiere-Spettacoli ViaggiantI – 

Aziende Municipalizzate-Solidarietà e sicurezza sociale-Problemi degli alloggi 

Circolazione e traffico-Segnaletica stradale-Commercio ed artigianato. 

   

Verbale n°3 dell'8/10/2019 

L’anno Duemiladiciannove (2019)il giorno otto (08) del mese di Ottobre alla ore 8:00 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 8:00 in prima convocazione non si è presentato nessuno dei componenti della V^ 

Commissione consiliare Permanente. Alle ore 9:00 in seconda convocazione si riunisce la V^ CCP, 

appositamente convocata con nota prot. n. 6367/PM del 03/10/2019, sono presenti: Il Presidente 

Angela Mandina, i Consiglieri : Campagna, Milazzo, Livreri, Viola, Caldarera, Stuppia, Coppola e 

Craparotta. Il Presidente, verificata la validità della seduta apre i lavori. 

I punti posti all'ordine del giorno sono i seguenti: 

- Audizione Assessore Cappadonna; 

- Varie ed eventuali. 

Il Presidente inizia i lavori dando lettura al verbale della seduta precedente, e i consiglieri presenti 

approvano quanto indicato nello stesso. 



si passa al primo punto posto all’odg: Audizione Assessore Cappadonna, la quale per motivi 

istituzionali non si è potuta presentare, giusto invito con protocollo di P.M 6390 del 4/10/2019. Il 

consigliere Stuppia ha posto in primo piano le problematiche relative ai locali in uso al comando 

dei Vigili Urbani e ai locali di nuova costruzione, ma non ancora idonei, siti nella Via Campobello. A 

questo proposito si evidenziano anche gli altri locali preposti, ma non ancora utilizzabili; e che 

dovrebbero essere eventualmente assegnati  a delle associazioni. Relativamente ai locali siti in 

Piazza Matteotti si è proposto di tenerli in uso per dare una immagine reale al comando dei Vigili 

Urbani. Per quanto sopra viene consigliato di interpellare l’Assessore Parrino per avere risposte 

esaustive in merito alla posizione di tutti i locali. La consigliera Viola ha evidenziato il problema 

della viabilità del tratto di strade della Via Pastrengo che per motivi di sicurezza sarebbe 

opportuno impedire la circolazione ai mezzi pesanti. In relazione alla viabilità il consigliere Stuppia 

ha posto, invece, il problema del tratto iniziale della Via Errante Vecchia, chiuso pur essendo i 

lavori completati. E’ stato, altresì, posto il problema della sicurezza delle strade che congiunge 

Castelvetrano con la strade per Triscina nel tratto che costeggia l’autostrada. Tale tratto di strada 

è privo del guardrail proprio nel punto in cui insiste un canale di scolo molto pericoloso per la 

viabilità. In seguito viene posto il problema dell’occupazione abusiva da parte di immigrati 

clandestini dell’Ex Calcestruzzo sito sulla Strada Provinciale 56 direzione Campobello. Si evidenzia 

come tale occupazione abbia prodotto situazione di degrado e più precisamente prostituzione, 

spaccio di stupefacenti etc…, a tale proposito pare che l’amministrazione Comunale abbia 

informato il Prefetto e che comunque dovrà essere richiesto al  nostro Sindaco un’ordinanza 

immediata di sgombero, con l’ausilio degli uffici competenti. In conclusione la presente 

commissione ha deliberato di invitare per la prossima seduta gli Assessori Parrino e Foscari. 

Alla ore 10:11 si dichiarano chiusi i lavori.. 

 

       Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 

F.to Scaraglino Angela                                                                                             F.to Angela Mandina 

 

 

 

  


