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                                              VERBALE n.4 del 23/10/2019 

 

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventitrè (23)del mese di ottobre, nei locali del primo piano 

degli uffici comunali di via della Rosa si riunisce la II^ C.C.P., convocata per le ore16.00, giusta nota di 

convocazione Prot. gen. n.40847 del 21/10/2019, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 
 

 

1-Convocazione Assessore  Oddo per relazionare sull’operato fino ad oggi, e sui programmi da lui portati avanti; 
 

2-Criticità canile; 

 

3 Varie ed eventuali; 

 

Alle ore 16.00 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta essendo 

presenti: 

Milazzo Rosolia, Curiale Giuseppe, Viola Vincenza, Bonasoro Maurizio, Abrignani Angelina. 

 

Presiede la seduta il presidente  Milazzo Rosolia e le funzioni di Segretario sono svolte dalla sig.ra Aguanno 

Margherita. 

Alle ore 16.30 entrano i consiglieri Livreri Anna Maria, Corleto Anna e Craparotta Marcello. 

Il Presidente Milazzo, fa notare l’assenza dell’ Assessore Oddo, invitato con nota  di convocazione prot. n.40847 

del 21/10/2019. Legge a tutti i consiglieri l’email inviata dall’ Assessore e chiede il parere sul contenuto della 

lettera, dove  l’Assessore lamenta il modo per come è stato convocato e sottolinea di essere rimasto basito.  

 Di Bella: Dice che non è stata giusta la non partecipazione  da parte dell’Assessore ed è giusto rispondere per 
chiarire e che l’invito da parte della Commissione era un modo per iniziare la collaborazione. 

Corleto:  chiede delle spiegazioni sul contenuto dell’email dell’Assessore Oddo. 

Milazzo: Dice che risponderà in maniera ufficiale precisando che se l’Assessore si è sentito leso è un problema 

suo. 

Bonasoro: Precisa che sulla prima parte dell’email non ha nulla da ridire ma non è d’accordo sul contenuto della 

seconda parte e consiglia di reinvitarlo per avere delle spiegazioni. 

Di Bella: Dice che le fa specie il fatto che la commissione deve sapere il piano di lezione universitario 

dell’Assessore per poter procedere alla convocazione. Continua asserendo che le parole dell’ Assessore sono una  
mortificazione sia  per il Presidente sia per  la Commissione e chiede se c’e’ una formula per invitare l’Assessore 
e precisa che per lei è giusto convocarlo in Consiglio Comunale. 

Craparotta :  Interviene dicendo che per lui è tutto corretto. Non trova niente di sbagliato sul  contenuto della 

lettera dell’ Assessore Oddo. 

Curiale: Concorda con la collega Di Bella e ritiene giusto che L’Assessore deve rispondere del suo operato al 

Sindaco e si deve interessare forte il Sindaco come primo cittadino e il Presidente del Consiglio.Vede una 

mancanza di rispetto verso il Presidente della Commissione e chiede un incontro urgente con il Sindaco e 

chiedere le formali scuse. 

Milazzo: Ribadisce che la sua convocazione non era una provocazione ma un interfacciarsi con L’Assessore e  fa 

presente che si preparerà una nota da inviare All’Assessore Oddo, al Sindaco e al Presidente del Consiglio per 

chiarire la mancanza di forma se c’è stata. 
Di Bella: Dice che è giusto fare la nota e di riferire in Consiglio Comunale e continua dicendo che si è invitato   

L’Assessore Oddo per capire l’operato svolto fino ad oggi e sui programmi da lui portati avanti. 
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Il Presidente Milazzo introduce  il 2° punto dell’O.d.G. sulla criticità del canile . 

Interviene il consigliere Livreri che fa presente che ci sono troppi casi di cani abbandonati ed è un grosso 

problema. 

Il presidente Milazzo dice che si informerà con gli organi competenti e lo rinvia alla prossima seduta . Precisa 

che non darà data di convocazione della suddetta perché è necessario acquisire deliberazione e proposte della 

Giunta. 

Su proposta del Presidente  Milazzo e a maggioranza dei componenti, Milazzo, Curiale,Abrignani, Di Bella e 

Viola la  II C.C.P. decide di preparare un’interrogazione rivolta al Sindaco e suo tramite Ass.re Oddo per riferire 

in ordine all’ operato fino ad oggi svolto dall’ Ass.re , sui progetti e sui programmi sviluppati e da sviluppare 

dallo stesso. 

Alle ore 17,34, non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Si allega: 

Riscontro nota alla Convocazione II C.C.P. prot.n. 40847 del 21.10.2019 

 

 

 

                                                                                                                                                  

    Il Segretario 

F.to Margherita Aguanno 

                                                                                                                                              Il Presidente 

                                                                                                                                            F.to Rosalia Milazzo 

 

 

 

 

 

 

 

II^  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 
“LAVORI  PUBBLICI   – EDILIZIA  SCOLASTICA – CIMITERO – CANTIERI DI 

LAVORO – SERVIZI ECOLOGICI – IGIENE E SANITA’ – SERVIZI IN RETE” 

 

 
 

 

OGGETTO: Riscontro nota alla Convocazione II C.C.P.prot. n. 40847 del 21/10/2019 

                                                                                                       

All’Ass.Alla Rig. Urbana del Comune di Castelvetrano 

Prof. Arch. Maurizio Oddo 

 

Al Sindaco del Comune di Castelvetrano 

Dott. Enzo alfano 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Avv. Patrick Cirrincione 

 

                                                                                                                        

 

Egr. Prof. Arch. Maurizio Oddo, 

prendiamo atto della Sua nota di riscontro alla convocazione della II CCP per la seduta di 

mercoledì 23/10/u.s. e ci corre l’obbligo di rappresentarLe quanto segue: 
In base al Regolamento delle Commissioni Consiliari, attualmente vigente (da ultimo 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 24/11/2015), si prevede che 

“La Commissione è convocata dal presidente, con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di 



 

ogni componente, almeno due giorni prima della seduta, o per mezzo e-mail o PEC” (Art. 5 
comma. 1). 

Ed ancora “Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori e i Consiglieri 
comunali, possono partecipare ai lavori delle Commissioni con facoltà di intervento” (Art. 6). 
Ed ancora “Il Sindaco e gli Assessori possono parteciparvi (alla commissione, ndr) senza 
diritto di voto” (Art. 2 co. 5).Dalla semplice lettura delle norme sopra richiamate, come 
sicuramente a Sua conoscenza, si evince in maniera chiara che non è prevista, né tanto meno 

“dovuta”, alcuna forma specifica per la convocazione in commissione dei componenti della 
Giunta municipale, lasciando il Regolamento piena libertà di forma per la convocazione e di 

contenuto, se non nei limiti delle materia di competenza della commissione. 

Tanto premesso, si evidenzia che, in ogni caso e “scanso di equivoci”, nella convocazione, di 
cui alla nota prot. gen. n. 40847 del 21/10/2019, così testualmente si legge: “La S.V. è invitata 

a partecipare alla seduta della II Commissione Consiliare Permanente ….”, mostrando sia il 
Presidente che il Segretario di commissione, grande conoscenza di forme e di contenuti di una 

convocazione ufficiale. 

Si evidenzia, infine, che, per verità, il termine “convocazione”, da Ella più volte richiamato, 

viene così definito dal dizionario Treccani: “Convocare: v.tr. - … - invitare a una riunione una 

o più persone per discutere, deliberare e simili”. 
Conseguentemente, siamo noi oggi che rimaniamo “basiti” dal contenuto della Sua nota, poco 

rispettoso del ruolo dei Consiglieri comunali eletti in rappresentanza di una comunità che Ella 

si pregia di amministrare ma per la quale pare non abbia particolare considerazione, 

disertando, con speciose motivazioni, il confronto con i rappresentanti istituzionali di questa 

comunità. 

Non di meno, sarà nostra cura, in considerazione del Suo agire, riproporre la nostra volontà di 

confronto, sulle materia di cui alle deleghe ricevute dal Sindaco in via fiduciaria, nell’unica 
sede istituzionale a ciò adibita: il Consiglio comunale. 

Auspicando che, per quelle date, Ella non sia già impegnato presso la Sua sede di lavoro.  In 

tale ultimo caso, Le consigliamo di rivedere la decisione di proseguire nell’impegno assunto 

di amministrare la nostra Città. 

 

Il  Presidente II CCP  F.to Consigliere Rosi Milazzo   

F.to Consigliere Monica DI Bella  

F.to Consigliere Giuseppe Curiale 

F.to Consigliere Vincenza Viola  

F.to Consigliere Angelina Abrignani  
 


