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VERBALE n. 3 del 08/10/2019 

 
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno otto (8) del mese di ottobre, nei locali del primo piano degli 

uffici comunali di Via della Rosa si riunisce la 1^ C.C.P., convocata alle ore 12,00, giusta nota di 

convocazione Prot. gen. n. 38275 del 01/10/2019, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. “Piano Regolatore Generale – Audizione dell’Assessore all’Urbanistica e funzionario 

Responsabile”; 

2. “Demolizioni nella frazione di Triscina  - Audizione con l’Assessore all’Urbanistica e con il 

funzionario Responsabile”; 

3. “Depuratore acque reflue – Audizione con il funzionario Responsabile”; 

4. “Varie ed eventuali; 

Alle ore 12,05 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta 

essendo presenti:  

Caldarera Gaetano, Casablanca Francesco, Craparotta Marcello, Campagna Marco, Mandina Angela. 

Presiede la seduta il Presidente Gaetano Caldarera; svolge le funzioni di Segretario la sig.ra Antonina 

Barresi. 

Alle ore 12,12 entrano i consiglieri Vincenza Viola, Calogero Martire e Filippo Foscari. 

Il Presidente Gaetano Caldarera dà il benvenuto ai consiglieri presenti ponendo all’attenzione dei punti 

all’O.d.G. sopra menzionati. L’ing. La Rocca, in qualità di Responsabile della VIII^ Direzione, introduce 

come premessa che una sola seduta  non è sufficiente per la varietà di argomenti da trattare; sostiene di 

essere nuovo come Responsabile del Servizio, di trovarsi in un momento di caos e di sovrapposizioni di 

compiti. In particolare, ad oggi, non è avvenuto il passaggio di consegne da parte dell’arch. Lucentini, ora 

Responsabile della II^ Direzione, la quale è assente dal Servizio per motivi di salute e, pertanto, 

attualmente non si può accedere agli atti. Inoltre, continua sostenendo che l’incarico del P.R.G. è stato 

affidato nel 2008 all’ing. Lipari. Successivamente lo schema di massima, a suo tempo redatto dall’ing. 

Lipari e dall’arch. Lucentini, viene approvato nel 2017. Il Presidente Caldarera  chiede se lo schema di 

massima può essere visionato e l’ing. La Rocca risponde che per il momento l’ufficio dell’arch. Lucentini 

è chiuso, ma c’è la possibilità che a breve potrà farsi. Il consigliere Campagna interviene chiedendo chi si 

occuperà del Piano Regolatore Generale e l’ing. La Rocca risponde che non è deciso e che in questo 



momento non si possono consultare le carte. Interviene il consigliere Casablanca chiedendo chi avesse 

l’incarico prima e l’ing. La Rocca ribadisce che l’incarico era affidato all’arch. Lucentini. Il consigliere 

Foscari pone la domanda in merito alla possibilità di accelerare i tempi e l’ing. La Rocca asserisce che 

necessitano la presenza dell’arch. Lucentini, il passaggio di consegne e l’approvazione dello schema di 

massima; inoltre aggiunge che il P.R.G. deve essere sottoposto alla procedure di valutazione ambientale 

strategica (VAS) e che una criticità in merito all’argomento è il sovradimensionamento del piano, 

pertanto si dovrebbero effettuare degli studi per stabilire l’aumento demografico e seguire gli standards 

urbanistici. Il Presidente Caldarera chiede chi abbia fatto il piano per il sovradimensionamento e il 

consigliere Foscari pone la domanda di quanto incida l’aspetto commerciale sul P.R.G. Il consigliere 

Martire espone la problematica relativa alle attività commerciali che diminuiscono al centro per 

aumentare nella nuova zona commerciale. L’ing. La Rocca conclude asserendo che tutto deve far seguito 

a studi e analisi di settore. In riferimento al 2° punto all’O.d.G. e cioè le demolizioni di Triscina, 

interviene il geom. Graziano, in qualità di Responsabile della V Direzione, sostenendo che partono da un 

progetto con accordo quadro nel 2017, i lavori sono iniziati a dicembre 2018, sono stati demoliti 31 

fabbricati e attualmente i lavori sono sospesi. In questo frangente si rimane in attesa della sostituzione  del 

D.L., malgrado ciò, l’impresa è stata liquidata. Ora, sostiene, di essere passati alla seconda fase affidando 

il compito di D.L. all’arch. Lucentini. Non si può procedere con le demolizioni fin quando non rientra 

l’arch. sopra menzionato. Appena ripresi i lavori si continuerà con la demolizione di sei immobili, i quali 

sono stati già bonificati da contaminazione di amianto; tre immobili sono stati già demoliti dai proprietari 

e i rimanenti cinquanta verranno demoliti entro la fine del 2020. Il consigliere Craparotta interviene 

chiedendo il sollecito dello sblocco dell’istruttoria delle pratiche del SUAPE, che risultano essere in 

arretrato, quindi la problematica ritiene avere priorità sulle demolizioni degli immobili di Triscina e 

P.R.G. Il consigliere Casablanca sostiene che ci sia incongruenza tra incarico di D.L. e Responsabile della 

II Direzione – arch. Lucentini. Ling. La Rocca smentisce tale incongruenza. A questo punto il dott. Caime 

fa presente che i Responsabili di Direzione sono diminuiti o per trasferimento o per motivi di salute, 

infatti in pianta organica i tecnici sono rimasti pochi e, quindi, a questi ultimi vengono conferiti più 

incarichi. Il consigliere Martire interviene ponendo l’interrogativo se A.C. abbia ascoltato i Responsabili 

prima di avere conferito loro degli incarichi. Il geom. Graziano risponde che giornalmente  avvengono 

interlocuzioni con l’A.C. e che l’arch. Lucentini ha la capacità e le competenze per i lavori a cui è stata 

designata dal Segretario Generale. Aggiunge, in conclusione, che attualmente i lavori afferenti le 

demolizioni sono bloccati; in previsione del rientro dell’arch. Lucentini il 25 c.m., si continuerà con i 

lavori di demolizione a Triscina. Il dott. Caime, in riferimento alla domanda posta dal consigliere Martire, 

risponde che gli incarichi sono interscambiabili e quindi tutti i tecnici possono essere incaricati, in più 

sostiene che lui in prima persona, ed anche tutti gli altri tecnici cercano di fare il proprio dovere, di 

impegnarsi nel lavoro per assolvere con competenza e professionalità gli incarichi loro affidati. Tra i vari 

tecnici spicca sicuramente il geom. Giobbe che, malgrado la grave malattia, rimane un esempio per tutti 

gli altri. In conclusione il Presidente Caldarera riconosce l’impegno di tutti nel lavoro. In riferimento al 3° 

punto all’O.d.G. il consigliere Martire solleva la problematica inerente il malfunzionamento del 

depuratore di Castelvetrano (notizia segnalata) anzi, aggiunge, allo stato attuale non funziona ed è un 



problema grave. Risponde il dott. Caime, in qualità di Responsabile della VI Direzione – Servizi a rete e 

Servizi ambientali, asserendo che il depuratore di Castelvetrano non è sotto la gestione del comune; in 

passato il R.U.P. era il geom. Giobbe, nel gennaio 2018 l’appalto è stato assegnato al Commissario 

Unico. Il consigliere Martire ribatte chiedendo se il depuratore di Castelvetrano funziona oppure no e 

afferma la gravità del problema in quanto, se risultasse malfunzionante, causerebbe un inquinamento. 

Interviene l’ing. La Rocca sostenendo che l’A.R.P.A ha fatto l’ispezione. Il consigliere Martire ribadisce 

che la risposta non è esauriente e chiede chi dovrebbe intervenire. Il dott. Caime, risponde dicendo che 

farà il possibile per i dovuti accertamenti. I l consigliere Martire continua asserendo che il comune deve 

intervenire per evitare eventuali denunce e fare le verifiche necessarie. Il dott. Caime si impegna a 

scrivere al Commissario Unico, il quale l’08/08/2019 ha disposto la risoluzione del contratto, ma la 

manutenzione ordinaria continua e si aspetta la sentenza prevista a breve. Il consigliere Martire chiede di 

accelerare i tempi perché c’è urgenza e l’intervento dell’A.R.P.A. Il dott. Caime conclude dicendo che si 

riserva di rispondere, ma sarà sua cura demandare il sollecito all’avv. Vasile. Il Presidente Caldarera, 

sensibile alla problematica ambientale, alla quale si potrebbe andare incontro per un malfunzionamento 

del depuratore di Castelvetrano, fa rilevare al consigliere Martire che detta problematica risulta essere di 

competenza della II^ C.C.P. L’ing. La Rocca conclude affermando che la responsabile del depuratore di 

Castelvetrano Cecilia Corrao ha confermato due punti:  

1. Il depuratore è presidiato; 

2. Hanno attuato il piano B, non c’è interruzione di servizio nel passaggio da un’impresa ad un’altra. 

I consiglieri all’unanimità decidono di autoconvocare la 1^ C.C.P. venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 9,30 

in prima convocazione ed occorrendo alle ore 10,30 in seconda convocazione, invitando l’assessore 

all’Urbanistica Maurizio Oddo e il Funzionario Responsabile ing. Danilo La Rocca per discutere i 

seguenti punti all’O.d.G.: 

1) P.R.G. : Invito a presenziare dell’assessore all’Urbanistica – Maurizio Oddo e il Funzionario 

Responsabile ing. Danilo La Rocca; 

2) Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico con arredo urbano e Dehors (gazebi); 

3) Progetto Sibater; 

4) Varie ed eventuali. 

Alle ore 13,25, non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

F.to sig.ra Antonina Barresi                                                                 F.to dott. Gaetano Caldarera       

 

 

 

 

 

 

 


