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         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°06 del 29/10/2019 

L’anno Duemiladiciannove (2019) il giorno ventinove (29) 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.41100 

del 22/10/2019, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 1)Completamento ed approvazione definitiva del Regolamento per l’Istituzione della figura di 

Ispettore ambientale Comunale;   

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 9:00 in seconda convocazione sono presenti: il Presidente Mandina, i Consiglieri: 

Caldarera, Livreri e Coppola. Alle ore 09:10entra il Consigliere Viola, alle ore 09:14 entra Stuppia, 

alle 09:15 entra Milazzo. 

Alle ore 09:17 il  Presidente Mandina apre i lavori leggendo il verbale precedente, che viene 

approvato e sottoscritto. Alle ore 09:23 entra il Consigliere Craparotta. 

Viene riletto il regolamento per l’istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale per 

apporre altre modifiche. Il Presidente Mandina prima della definizione del regolamento chiede di 

invitare il Dottore Caradonna per approfondimenti  degli Articoli in cui sono state apportate delle 

modifiche. Durante la lettura del regolamento i Consiglieri Viola e Milazzo Intervengono 

evidenziando che la figura di Ispettore Ambientale bisogna cercarla all’interno del Corpo della 

Polizia Municipale, mentre il consigliere Stuppia non ritiene necessaria questa figura, inoltre, il 

Consigliere Viola evidenzia che all’interno del regolamento sia inserito il punto riguardante la 

copertura assicurativa contro il rischio di eventuali infortuni dell’operatore.  



Il Presidente Mandina dà lettura alla bozza di regolamento servizio nonne e nonni Vigili. Durante la 

lettura interviene il Consigliere Viola  mettendo  in evidenza se il regolamento in questione possa 

essere inglobato nel programma, già esistente, della “Banca del Tempo”che è un sistema dove le 

persone scambiano reciprocamente, attività, servizi e saperi. Alle ore 10:00 esce Stuppia. Si 

continua a leggere la bozza del regolamento non apportando, al momento, alcuna modifica, ma 

nelle successive sedute. 

In conclusione, la presente Commissione ha deliberato di invitare il Responsabile della Direzione 

Polizia Municipale Dott. Caradonna, per un’Audizione. 

Fine lavori ore 10:30.   

 

       Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 

F.to Scaraglino Angela                                                                                             F.to Angela Mandina 

 

 

 

  


