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Verbale n°04 del 15/10/2019 

L’anno Duemiladiciannove (2019) il giorno quindici (15) 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. 6451/PM del 08/10/2019, sono presenti: Il Presidente 

Angela Mandina, i Consiglieri : Campagna,  Livreri, Viola, Caldarera, Coppola. Sono presenti alla 

seduta L’Assessore allo Sport e Patrimonio Filippo Foscari, giusto invito della V^ Commissione con 

prot. di P.M. 6554 del 11/10/2019 e l’Assessore alle politiche Sociali Giovanni Parrino, giusto prot. 

6390 de 04/10/2019. Il Presidente Mandina, verificata la validità della seduta apre i lavori. I punti 

posti all'ordine del giorno sono i seguenti: 

-Sgombero degli immigrati clandestini; 

-Graduatorie Alloggi Popolari ; 



Varie ed eventuali.- 

Alle ore 09:15 entrano Milazzo e Stuppia. Prende parola l’Assessore Foscari invitato nella 

precedente Convocazione del 08/10/2019, relazionando in merito all’occupazione abusiva degli 

alloggi popolari, chiarendo altresì che alcuni alloggi sono occupati si abusivamente, ma da persone 

che ne hanno realmente bisogno, e pertanto si impegna di approfondire la questione cercando 

opportune collocazioni nei vari alloggi di proprietà del Comune. A questo proposito è opportuno 

evidenziare che le graduatorie relative alle assegnazione delle case popolari sono ferme al 2015 e, 

non si capisce come mai da allora non siano stati presi i dovuti provvedimenti in tal senso. Alle ore 

09,28 entra Craparotta. Il Consigliere Viola ha proposto che nelle more delle assegnazioni venga 

posto in luce che alcune case popolari sono state assegnate a persone che non ne hanno necessità 

e che quindi, opportuno sarebbe metterli in evidenza per capirne i motivi. Alle ore 09,38 

l’Assessore Foscari per motivi Istituzionali lascia i lavori. Prende parola l’assessore Parrino 

relazionando sulla questione dell’ex cementificio Cascio. In data 10 Ottobre c’era stato un Tavolo 

Tecnico composto dal Prefetto, Sindaco, Comandante della Guardia di Finanza, Carabinieri, altri 

esponenti della Prefettura, il Segretario Caradonna e il sottoscritto. In tale occasione il Prefetto ha 

invitato le parti competenti ad attivarsi al fine di dare un dignitosa sistemazione agli immigrati 

occupanti il sito(ex cementificio), di far mettere dei bagni chimici e far passare sul posto gli auto 

compattatori per la rimozione dei rifiuti urbani, poiché gli stessi effettuano la raccolta 

differenziata. Il proprietario dell’ex cementificio a conoscenza dell’occupazione si impegna a 

mettere in sicurezza il Sito non appena questa situazione volgerà al termine, tanto più che 

quest’anno il servizio di raccolta delle ulive sarà molto più breve rispetto agli anni passati. 

Interviene il Consigliere Stuppia evidenziando che a Castelvetrano esiste un sito attrezzato da 

poter mettere a disposizione degli immigrati clandestini, e chiede come mai non è stato proposto 

durante il Tavolo Tecnico con il Prefetto. Il Consigliere Viola ha evidenziato i problemi sicuramente 

più gravi  in questa vicenda, che vanno dallo spaccio alla prostituzione, e che quindi attesa la 

gravità, diventa una situazione di emergenza. Alle ore 10:03 esce Stuppia. Pare che di questo 

tavolo tecnico voluto dal Prefetto non esista nessuna verbalizzazione. Dopo un ampio dibattito 

sulla questione di emergenza immigrati, il Presidente Mandina scioglie la seduta alle ore 10:25. 

 

       Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 

F.to Scaraglino Angela                                                                                             F.to Angela Mandina 

 

 

 

  


