
 

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°09 del 06/12/2019 

L’anno Duemiladiciannove (2019) il giorno sei (6) 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.46375 del 02/12/2019, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 1)Modifica regolamento Polizia Municipale;    

2) 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: Milazzo, 

Stuppia, Campagna, Caldarera, Livreri, Coppola. Alle ore 9:10 la Presidente apre i lavori e da 

lettura dei Verbali n. 06 del 29/10/2019, n. 07 del 05/11/2019 e n. 08 del 26/11/2012 che vengono 

firmati e sottoscritti. Alle ore 9:1 entra il consigliere Craparotta. Il Presidente, a proposito del Car 

Sharing, informa che gli stalli sono stati spostati in altre sedi. 

Il Consigliere Campagna chiede ancora una volta alla presidente di invitare nella prossima seduta l’ 

Assessore Parrino per essere sentito sui rapporti associazione “Palma Vita” e Amministrazione 

Civica, sui nuovi servizi “ASACOM” e sui rimborsi dei libri di testo scolastici. 

Il Consigliere Stuppia chiede alla Commissione l’accordo della richiesta espressa dal Consigliere 

Campagna: tutta la commissione ha espresso  parere favorevole. 

Si passa all’ordine del giorno(modifica Regolamento Polizia Municipale) e interviene Stuppia 

chiedendo per quale motivo vi è la necessità di analizzare il regolamento: il Presidente Mandina 

riferisce di aver parlato con il Comandante Caradonna, il quale da risposta che il regolamento 

necessita di un aggiornamento. 



Si inizia la lettura del regolamento esaminando gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9: articoli che 

vengono approvati dalla Commissione. 

Si continuerà la lettura del Regolamento nelle prossime sedute. 

Alle ore 10:00 fine dei lavori. 

F.to                                                                                                                                       F.to 

    La Segretaria                                                                                                                   Il Presidente 

Angela Scaraglino                                                                                                           Angela Mandina 


