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VERBALE n. 2 del 01/10/2019 

 
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno uno (1) del mese di ottobre in Castelvetrano nei locali del 

primo piano degli uffici comunali di Via della Rosa si riunisce la prima Commissione Consiliare 

Permanente “Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia residenziale Pubblica, Edilizia Pericolante, Arredo 

Urbano, Ville e Giardini, Programmazione Sviluppo Economico ed Attività Produttive”, quale prima 

convocazione, comunicata con nota prot. 38137 del 30/09/2019. 

Alle ore 8,45 il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta essendo presenti:  

Caldarera Gaetano, Foscari Filippo, Craparotta Marcello, Campagna Marco, Viola Vincenza e Mandina 

Angela. 

Constatato il numero legale, quindi, dichiara aperta la seduta. Funge da Segretario la Sig.ra Balsamo 

Rosanna, dipendente comunale. 

 Alle ore 8,50 entra il consigliere Calogero Martire. 

Il Presidente Gaetano Caldarera dà il benvenuto ai consiglieri presenti ponendo all’attenzione la necessità 

di regolamentare l’occupazione di suolo pubblico con “Arredo Urbano” e “Dehors” (gazebi). 

Interviene il consigliere Viola nella discussione proponendo il Regolamento sibaTer (supporto tecnico di 

ANCI a beneficio dei comuni del Mezzogiorno nello svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge 

nazionale istitutiva di una “Banca delle terre abbandonate e incolte”). Il consigliere Foscari, in qualità di 

Assessore al Patrimonio, solleva la problematica inerente la inesistenza di un elenco dettagliato e 

completo di catalogazione del patrimonio immobiliare comunale, mentre quello relativo ai beni confiscati 

è esaudiente. Ciò comporta mancati introiti per le casse comunali. Egli, infatti, con il relativo servizio, sta 

provvedendo a ricostituire o costituire il censimento de quo. Interviene il consigliere Marco Campagna 

sollevando la necessità di affrontare, attraverso la pianificazione urbanistica, la mancanza del Piano 

Regolatore Generale. Ciò induce affinchè questa Commissione spinga per la redazione dello stesso, in 

considerazione che nella scorsa Amministrazione non si è votato per il Piano Regolatore allora presentato. 

Questa Commissione deve affrontare questa tematica e quindi è necessario, attraverso l’assessore di 

riferimento Oddo Maurizio, comprendere quelle che sono le intenzioni della Amministrazione della città.  

Capire anche, a seguito del recente provvedimento che ha consentito il cambio dei responsabili di 

direzione organizzativa, come l’A.C. intende affrontare l’attuale situazione delle demolizioni a Triscina. 



Utile è l’affrontare la proposta di predisporre i due Regolamenti anzidetti “Dehors” e “SIBATER” ma è 

estremamente urgente capire la visione che ha questa A.C., attraverso il referente assessore 

all’Urbanistica, ha sulla pianificazione futura della città e, quindi, urge convocarlo per la prossima seduta 

anche per comprendere l’organizzazione interna (risorse umane) di tale servizio. Il Piano Regolatore 

Generale è il punto di partenza, a dire del consigliere Campagna, per il futuro e lo sviluppo della città. 

Interviene il consigliere Craparotta dichiarandosi d’accordo con il collega Campagna, e asserendo che 

bisogna portare avanti iniziative volte allo sviluppo economico della città, questa è una delle tante 

emergenze da affrontare nell’immediato. Il consigliere Martire, nell’ottica di affrontare il Piano Regolare 

Generale, interviene chiedendo notizie sulla attuale situazione del Depuratore Comunale di c.da Bresciana 

come funzionamento e come lavori inerenti sospesi. Il Presidente Caldarera interviene segnalando di 

riportare tale richiesta alla II^ commissione competente o convocando il responsabile dell’igiene e sanità 

Dott. Caime Vincenzo e che questa Commissione, poiché si occupa di varie attività, dovrebbe porre in 

essere un ordine di priorità tra le problematiche da affrontare. Interviene il consigliere Craparotta 

sottoponendo ai presenti le richiesta di cittadini di affrontare la questione economica. Il consigliere 

Mandina, nel condividere la priorità posta dal consigliere Campagna, pone l’attenzione in ordine alle 

priorità al Piano Regolatore Generale e alla situazione attuale del funzionamento del Depuratore acque 

reflue. 

I consiglieri, all’unanimità, decidono di auto-convocare la I^ Commissione Consiliare Permanente 

martedì 8 ottobre 2019 in prima convocazione alle ore 12,00, in seconda convocazione alle 14,00 

invitando i funzionari responsabili di Direzione: Dott. Caime Vincenzo (depuratore), Ing. Danilo La 

Rocca (Piano Regolatore Generale), Geom. Alessandro Graziano (Responsabile Unico Procedimento 

delle demolizioni a Triscina) e con il seguente ordine del giorno: 

1) Piano Regolatore Generale: invito a presenziare dell’assessore Oddo Maurizio all’Urbanistica ed 

il funzionario responsabile Ing. Danilo La Rocca; 

2) Demolizione nella frazione di Triscina di Selinunte: invito a presenziare il funzionario 

responsabile Geom. Alessandro Graziano; 

3) Depuratore acque reflue: invito Dott. Vincenzo Caime. 

Alle ore 9,25 il Presidente, appurato che non vi sono altri interventi, dichiara sciolta la seduta. 

Letto e confermato 

            Il Presidente                                                                                 Il segretario 

F.to dott. Gaetano Caldarera                                                      F.to sig.ra Rosanna Balsamo 


