
 

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°07 del 05/11/2019 

L’anno Duemiladiciannove (2019) il giorno cinque (05) del mese di Novembre 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.42207 

del 30/10/2019, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 1)Invito al Dott. Caradonna per chiarimenti sugli articoli del Regolamento della figura dell’Isp 

Ambientale e sul regolamento nonne e nonni Vigili;   

 2)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: Viola, 

Livreri, Campagna e Coppola. Alle ore 09:08 entra il Consigliere Milazzo, alle ore 09:11 entra 

Caldarera. 

Il  Presidente Mandina apre i lavori e comunica che il Dott. Caradonna per motivi Istituzionali non è 

presente, giusto invito con nota prot. di P.M. n.153 del 30/10/2019. Il presidente da lettura del 

verbale precedente. Alle ore 09:14 entra Stuppia. 

Durante la lettura, Il Consigliere Viola mette in evidenza che non è stato verbalizzato il dissenso 

espresso dai Consiglieri Milazzo e Stuppia in merito alla figura dell’ispettore ambientale, che 

secondo loro va cercata all’ interno della Polizia Municipale e secondo Stuppia non è ritenuta 

necessaria. Tale situazione verrà inserita nel verbale precedente. Alle ore 9,17 entra Craparotta. 

Il Presidente chiede ai Consiglieri presenti di portare avanti il Regolamento e presentarlo in 

Consiglio. Si passa sui vari ed eventuali. Viene ribadito dal Consigliere Stuppia il problema dei 

cinque stalli Car Sharing piazzati nel Piazzale Santa Maria della Sanità, come viene ribadito dalla 

Consigliera Viola il grosso problema  delle case popolari con tutti gli annessi e connessi, tipo 

l’occupazione abusiva di alcuni alloggi, sia la graduatoria. 



Il Consigliere Campagna interviene e chiede di invitare, per un’ audizione, l’Assessore Parrino per 

discutere sul rapporto Associazione “ Palma Vita” e Amministrazione Civica, sui nuovi servizi 

ASACOM e sui rimborsi dei libri di testo scolastico. 

Il Consigliere Milazzo mette in evidenza il problema dei locali della Polizia Municipale ,ribadendo 

che sono invivibili e fatiscenti, e chiede a che punto è il trasferimento e per quale motivo si continua 

a preferire i locali della Via Campobello, anziché i locali  di piazza Matteotti che sono già pronti per 

accogliere il Comando. 

La presente seduta viene chiusa Alle ore 10:00    

 

 

       Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 

F.to Scaraglino Angela                                                                                             F.to Angela Mandina 

 

 

 

  


