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Verbale n°11 del 18/12/2019 

L’anno Duemiladiciannove (2019) il giorno diciotto (18) del mese di Dicembre alla ore 15:00 presso 

i locali della P.M. di Castelvetrano, verbalizza la Segretaria Angela Scaraglino nominata con 

determinazione del Segretario n.4 del 30/09/2019, giusta convocazione prot. Gen. n.47945 del 

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

 1)Audizione Assessore Parrino – Dott.ssa Bruno Loredana e Dott. Di Como;    

2) Rilettura e approvazione definitiva del Regolamento per l’Istituzione della figura di Ispettore 

Ambientale;  

3) varie ed eventuali. 

Alle ore15:00 in prima convocazione sono presenti: il Presidente Mandina, i Consiglieri: Milazzo,  

Campagna, Caldarera, Livreri, Coppola,Craparotta, Stuppia.  

Alla seduta  sono presenti l’Assessore Parrino, giusta convocazione prot.n.47985 del 12/12/2019,  

la Dott.ssa Bruno Loredana giusto invito prot.n. 47984 del 12/12/2019. Alla seduta non è presente 

il Dott. Di Como, giusto invito prot. n. 47982 del 12/12/2019. 

Alle ore 15:15  la Presidente apre i lavori.  

Il Consigliere Campagna chiede alla Dott.ssa Bruno chiarimenti su quando partirà il servizio 

ASACOM,  la quale riferisce, che entro Dicembre, se non ostano problemi, verranno attivati i 

servizi da parte delle due cooperative aggiudicatarie. I VOUCHER destinati alle famiglie verranno 

pagati solo nel caso in cui le cooperative saranno in regola con la documentazione. Per quanto 

riguarda le ore assegnate ai bambini disabili la dott.ssa Bruno riferisce che dipende solo 

esclusivamente dal neuro psichiatra dell’Asp. Alle ore 15:30 entra il Consigliere Viola.  



Il Consigliere Stuppia chiede delucidazioni in merito alla disparità di erogazione dei fondi nei 

confronti delle due Associazioni ”Ci Siamo “ e “Star Bene” e la Dott.ssa Bruno riferisce che non c’è 

nessuna disparità nel pagamento, chiarisce che sono due situazioni abitative atipiche con cui il 

Comune negli anni precedenti ha mantenuto con apposite convenzioni, e allo stato attuale l’Ente è 

debitrice, sono debiti, fuori bilancio che si stanno nuovamente segnalando all’Uffici di competenza 

e per la competenza di riferimento fanno parte della cosiddetta “Massa Passiva” per cui è difficile 

lavorare. Nel 2018 non si è approvato il bilancio e pertanto non si è potuto provvedere ad un 

impegno di spesa.   

Il Consigliere Campagna chiede chiarezze sui “ Pacchi Infanzia”e la dott.ssa Bruno riferisce che 

sono in fase di ripartenza e si sta provvedendo a fare la rimodulazione dell’economia, per cui 

andranno al Comitato dei Sindaci e si passerà all’aggiornamento del crono programma e 

l’Economia partirà fino a Giugno 2020, per quanto riguarda quello di Castelvetrano. I “Pacchi 

Infanzia” riguardano tre Comuni: Santa Ninfa, Partanna e Castelvetrano. Di seguito chiede notizie 

sulla struttura ex ECA, e la Dott.ssa Bruno comunica che c’è una progettazione in programma per 

la famiglia che abbraccerà, servizi particolari, quali adozioni, violenza sulle donne con la presenza  

di un uno sportello di ascolto. Esce il Consigliere Stuppia alle ore 16:12. 

Si dà lettura del verbale precedente,che viene firmato e sottoscritto. 

Si passa al 2° ordine del giornoe si dà lettura del regolamento della figura dell’Ispettore 

Ambientale con le modifiche apportate. In relazione al regolamento della figura di Ispettore 

Ambientale la Commissione, terminati i lavori, così come modificato nella giornata del18/12/2019 

si approva il Regolamento con voti favorevoli dei Consiglieri: Mandina, Craparotta, Caldarera, 

Livreri, Coppola; voti contrari: Milazzo, Campagna e Viola. In relazione alla figura dell’Ispettore 

Ambientale si rinvia a quanto precedentemente espresso nelle sedute precedenti del 29/10/2019 

e del 05/11/2019, e si rinvia al Consiglio Comunale una discussione pertinente a tale figura. 

Chiusura lavori alle ore 16:55. 

 

    La Segretaria                                                                                                                     Il Presidente 

F.to Angela Scaraglino                                                                                                    F.to Angela Mandina 


