
 

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°10 del 12/12/2019 

L’anno Duemiladiciannove (2019) il giorno dodici (12) del mese di Dicembre alla ore 8:00 presso i 

locali della PM di Castelvetrano, verbalizza la Segretaria Angela Scaraglino nominata con 

determinazione del Segretario n.4 del 30/09/2019, giusta convocazione prot. Gen. n.47240 del 

09/12/2019, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 1)Audizione Assessore Parrino e Audizione Assessore Foscari;    

2) Continuazione lettura Regolamento Polizia Municipale;  

3) varie ed eventuali. 

Alle ore 8:00 in prima convocazione non è presente nessuno dei componenti della V^C.C.P. 

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

Campagna, Caldarera, Livreri, Coppola,Craparotta e Viola.  

Alla seduta  sono pesenti l’AssessoreParrino, giusta convocazione prot.n.47288 del 09/12/2019 e 

L’Assessore Foscari, giusta convocazione prot.n. 47290 del 09/12/2019 

Alle ore 9:15  la Presidente apre i lavori e da lettura del Verbale precedente, che viene firmato e 

sottoscritto. 

Il Consigliere Campagna chiede chiarimenti all’Assessore Parrino per quanto riguarda i servizi 

ASACOM e i pagamentidi alcune cooperative. L‘Ass Parrino riferisce che il servizio partirà 

urgentemente , per quanto concerne i pagamenti relative ad alcune cooperative riferisce che sono 

in itinere, poiché i VOUCHER sono stati messi in pagamento e solo alcuni  sono bloccati in quanto 

mancanti dei certificati antimafia, e che all’uopo si sono presentati 4 o 5 cooperative, ma solo due  

si sono aggiudicate il servizio, per ciò che riguarda tutte le problematiche è opportuno interpellare 

la Dott.ssa Bruno e il Dott. Di Como affinché possano delucidare in merito. 



Alle ore 9:24 entrano i consiglieri Stuppia e Milazzo. L’Assessore Foscari rispondendo al quesito del 

Consigliere Campagna, relativo al rimborso dei libri scolastici, risponde che le cedole relative al 

2018 sono in valutazione e che il ritardo di pagamento è dovuto dal fatto che l’Ufficio di 

competenza aveva sì presentato l’impegno di spesa  in ragioneria,ma malgrado è ritornato indietro 

per mancanza di fondi. 

Per quanto riguarda i buoni scolastici, che sono fondi regionali, sono stati impegnati il 2015 e il 

2016 , e sono quasi in liquidazione il 2016 e il 2017, mentre il 2017 e il 2018 le somme non sono 

introitate. Seguento nella sua esposizione l’Assessore Foscari ha chiarito il problema relativo 

all’Associazione “Palma Vitae”, la quale parimenti al Comune non riesce a pagare le utenze 

elettriche e quindi si ritrova ad operare senza energia, pur avendo la disponibilità dei locali fino al 

2020. E’ opportuno ricordare che il Comune prima del dissesto finanziario si era fatto carico del 

pagamento delle utenze relative alle varie associazioni e che attesa la nuova situazione in cui versa 

il Comune è opportuno volturare le utenze alle associazioni affinché vengano da queste pagate. 

Alle ore 10:00 esce il Consigliere Viola. Il Consigliere Stuppia mette in luce la situazione di due 

Associazioni “Star Bene” e “Ci Siamo”, una delle due è in regola con i pagamenti, l’altra no, 

chiedendo all’Assessore Parrino di verificare questa situazione, a tale proposito concorda anche la 

Consigliera Milazzo. 

In conclusione il Consigliere Craparotta chiede se possono essere messi a disposizione dei locali 

idonei per l’inserimento dei ragazzi disagiati nel mondo dell’artigianato, mentre il Consigliere 

Campagna chiede di invitare nella prossima seduta la Dott.ssa Bruno e il Dott. Di Como con la 

presenza dell’Assessore Parrino. 

Chiusura dei lavori alle ore 10:15.  

 

   La Segretaria                                                                                                                   Il Presidente 

F.to Angela Scaraglino                                                                                                F.to  Angela Mandina 


