
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

         Selinunte 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

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°05 del 22/10/2019 

L’anno Duemiladiciannove (2019) il giorno ventidue (22) 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, giusta convocazione Prot. Gen.662 

del 16/10/2019, per dicutere il seguente ordine del giorno: 

 1)Disamina della bozza di regolamento per l’istituzione della figura di Ispettore Ambientale;  

2)Disamina della bozza di regolamento servizio nonne e nonni Vigili; 

 3)Varie ed eventuali.  

Alle ore 8:00 in prima convocazione non si è presentato nessuno dei componenti della V^ C.C.P.. 

Alle ore 9:05 in seconda convocazione sono presenti: il Presidente Mandina, i Consiglieri: 

Caldarera, Campagna e Livreri. 

La Presidente Mandina apre i Lavori leggendo il verbale precedente, che viene approvato e 

sottoscritto. Alle ore 09:12 entra Craparotta, alle ore 09,13 Milazzo. 

Interviene il Consigliere Campagna sul problema che investe i migranti clandestini del sito 

cementificio ex Cascio e ribadisce che da alcune foto che sono state pubblicate sui social è emerso 

che sul luogo vengono eseguite delle macellazioni abusive di animali, data la pericolosità sociale è 

giusto intervenire in modo più approfondito, da sapere qual è la situazione attuale e che il 

problema non si può risolvere con sistemi pagliativi, tipo bagni chimici e rimozione dei rifiuti. 

Alle ore 09:15 entra Stuppia. 

Interviene La Consigliera Milazzo, approfondendo il problema, ha ribadito che il campo “ Paolo 

Marino”, proposto nella precedente seduta non è idoneo, dopo aver interpellato gli organi della 

Protezione Civile Regionale, non rientra in fatti di emergenza, ma si tratta di abusivismo su un sito 

privato, dove è invece opportuno che la questura intervenga immediatamente per porre rimedi, 

che vede interessato anche i compiti istituzionali demandati al Sindaco in base alla legge degli Enti 



Locali.Il Sindaco essendo responsabile della salute pubblica del cittadino deve intervenire 

urgentemente vista la situazione igienico sanitaria per poter affrontare gli atti di vita quotidiani. 

La Presidente assieme ai Consiglieri hanno deciso di saltare la relativa interrogazione preparata in 

Commissione, poiché sarà la stessa ad informare il Sindaco sulla questione urgente del campo 

migranti, lasciando liberi Consiglieri della minoranza a preparare un’interrogazione e portarla in 

Consiglio. Alle ore 09:19 entra la Consigliera Coppola. A seguire viene analizzato il 1° punto dell’ 

ordine del giorno, riguardante il Regolamento per l’Istituzione della figura di Isp. Ambientale 

Comunale. Tale regolamento è stato oggetto di piccole variazioni e integrazioni da parte dei 

Consiglieri presenti, in particolare il Consigliere Craparotta, in riferimento all’art.7 del regolamento 

in parol ha proposto l’utilizzo di un numero di riferimento, ai quali possono collegarsi i cittadini per 

segnalazioni in materia ambientale, piuttosto che utilizzare gli strumenti fotografici che ritiene 

pericolosi per l’incolumità degli operatori. Il Consigliere Milazzo, in materia ambientale segnala la 

presenza di una discarica abusiva in località Triscina di Selinunte nelle vicinanze del centro edile 

Grammatico. 

La presente seduta viene regolarmente chiusa alle ore 10:33.  

  

 

       Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 

F.to Scaraglino Angela                                                                                             F.to Angela Mandina 

 

 

 

  


