
 

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°08 del 26/11/2019 

L’anno Duemiladiciannove (2019) il giorno ventisei (26) del mese di Novembre alla ore 8:00 presso 

i locali della PM di Castelvetrano, verbalizza il Consigliere Caldarera in assenza della Segretaria, 

giusta convocazione Prot. Gen.45158 del 21/11/2019, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 1)Modifica regolamento Polizia Municipale;   

 2)Approvazione definitiva del regolamento per l’Istituzione della figura di Isp. Ambientale; 

3) Varie ed eventuali.  

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 09:10 sono presenti: Mandina , Campagna, 

Craparotta, Coppola, Livreri, Caldarera, Viola. Seduta valida in seconda convocazione. Il Consigliere 

Stuppia entra alle ore 9:15. Assiste alla seduta il Sig.(Omissis). il Consigliere Campagna chiede al 

presidente le motivazioni che hanno portato ad annullare la richiesta fatta nella seduta 

precedente del 05/11/2019, nella quale vi era specifica richiesta di invitare l’Assessore Parrino,per 

un’audizione, richiesta specifica annotata nel verbale precedente, alle quali nessuna risposta 

esaustiva vi è stata da parte della Presidente, e che ad oggi, tale punto non è stato inserito, i punti 

all’od.g. di questa seduta riportano tutt’altro(Regolamento della Polizia Municipale). 

Il Presidente ritiene che non sono state convocate le sedute per il semplice motivo che vengono 

fatte delle vere e proprie interrogazioni, e per  tale motivo non ha convocato l’Assessore Parrino, 

ritenendo la richiesta del Consigliere Campagna delle interrogazioni. Il Consigliere Campagna in 

relazione alla scelta arbitraria e non motivata di cassare una richiesta del Consigliere, che non era 

stata contestata precedentemente e che non risponde a norme dei regolamenti ed essere 

qualificata come interrogazione, pertanto venuta meno la fiducia della stessa Presidente ne chiede 

le dimissioni. 

Prende parola la Consigliera Viola, la quale porta nuovamente in Commissione la problematica 

riguardante gli alloggi popolari occupati presumibilmente in modo abusivo e più volte denunciati. 



La Consigliera Viola chiede altresì che vengano effettuati, da parte degli uffici di competenza(Iacp) 

del comune di Castelvetrano, del Sindaco e da tutti gli organi preposti, gli accertamenti necessari 

affinché vengano accertate eventuali violazioni di legge. 

Il Consigliere Campagna avendo contestato il punto all’ od.g lascia la seduta alle ore 10:12. 

Non si esamina il regolamento della Polizia Municipale in quanto la Commissione tutta chiederà le 

motivazioni al Comandante Caradonna  di analizzare il Regolamento della Polizia Municipale. 

La seduta chiude alle ore 10:24   

 

                                                                                                                                        F.to       

                                                                                                                                        Il Presidente 

        F.to                                                                                                                            Angela Mandina 

        Il Consigliere 

Gaetano Caldarera 

 

 

  


