CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9
OGGETTO: “Mozione prot. n. 5943/2020 – Tassa di soggiorno destinazione intero importo pari ad
€. 250.000,00, per interventi nelle borgate di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte”.
L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di febbraio dalle ore 9,35 in poi in Castelvetrano e nella
Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data
04/02/2020 n. 6692, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.
Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE.
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Avv. Simone Marcello CARADONNA.
Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco dott. Enzo Alfano e l’Assessore
Parrino.
Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 21 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.
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CONSIGLIERI
MARTIRE Calogero
VIOLA Vincenza
STUPPIA Salvatore
CURIALE Giuseppe
MANDINA Angela
CIRRINCIONE Patrick
FOSCARI Filippo
CAPPADONNA Manuela
DI BELLA Monica
MALTESE Ignazio
CAMPAGNA Marco
MILAZZO Rosalia
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CONSIGLIERI
CASABLANCA Francesco
ABRIGNANI Angelina
CRAPAROTTA Marcello
DITTA Rossana
MANUZZA Antonino
VIRZI’ Biagio
GIANCANA Antonio
CALDARERA Gaetano
COPPOLA Giuseppa
BONASORO Maurizio
LIVRERI Anna Maria
CORLETO Anna

La seduta è pubblica ed in prima convocazione.
Il Presidente pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.
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IL PRESIDENTE
Introduce il secondo punto posto all’O.d.G.: “Mozione prot. n. 5943/2020 – Tassa di soggiorno
destinazione intero importo pari ad €. 250.000,00, per interventi nelle borgate di Marinella di
Selinunte e Triscina di Selinunte” ed invita il Consigliere Martire, Capogruppo di Obiettivo Città e
primo firmatario, a dare lettura della mozione (all. A).
Esce Cirrincione presiede Maltese presenti n. 20.
MARTIRE: Prima di leggere la Mozione all’ordine del giorno fa i complimenti al collega Curiale
che ha mantenuto il ruolo di Consigliere Comunale, dopo che il TAR ha rigettato il ricorso
presentato nei suoi confronti , rimanendo convinto che il suo contributo sarà di notevole importanza
per tutto il Consiglio Comunale e per l’intero territorio. Legge la Mozione, dicendo che lo spirito
della stessa nasce dall’emendamento presentato dal Gruppo Consiliare di Obiettivo Città e
dichiarato inammissibile durante la discussione del bilancio. Lo stesso è stato ripresentato sotto
forma di Mozione al fine di utilizzare le somme provenienti dalla tassa di soggiorno per lo scopo
precedentemente descritto.
SINDACO: Si associa ai complimenti fatti al Consigliere Curiale, ritenendolo un Consigliere di
opposizione che approfondisce gli argomenti con grande passione e che dà un contributo importante
all’intero Consiglio Comunale. Si complimenta anche con la Consigliera Viola per il suo precedente
intervento e accoglie il suo invito di un incontro con il comitato che possa essere fatto anche con la
presenza dei Capigruppo Consiliari. Per quanto riguarda la Mozione fa alcune precisazioni: in
merito alla piazzetta di Selinunte e alla manutenzione della villa Quartana a Triscina ci sono due
progetti in merito. Il Comune partecipa al GAC, con il quale può ottenere un finanziamento della
Comunità Europea per sistemazione della piazzetta lignea di Marinella di Selinunte e per il luogo
deputato alla vendita all’incanto del pesce. Per quanto riguarda Villa Quartana è intenzione di
questa Amministrazione fare un bando per aggiudicare quei luoghi incompiuti nella parte bassa
della piazza a imprenditori o esercenti che sembrerebbero interessati. Dichiara che per la pulizia
delle spiagge se ne occuperà la Sagem a cui è sarà dato in comodato la macchina pulisci spiaggia e
la stessa ditta, con i propri operai, provvederà affinchè si puliscano adeguatamente le borgate. E’
intenzione di questa Amministrazione provvedere a sistemare le buche del manto stradale, l’arredo
urbano, l’illuminazione pubblica, il posizionamento di nuove passerelle per disabili e la segnaletica
orizzontale e verticale per permettere ai turisti di usufruire in maniera migliore delle bellezze delle
borgate. E’ intenzione anche di coinvolgere l’Istituto Alberghiero, insieme agli albergatori e ai
ristoratori, per rendere più appetibile l’offerta che si può dare ai turisti che vengono a visitare questi
luoghi.
Esce Ditta presenti n. 19.
VICE PRESIDENTE: Si associa ai complimenti fatti al Consigliere Curiale per la sua permanenza
all’interno del Consiglio Comunale, in quanto ritiene la presenza dello stesso fondamentale per la
crescita di questa città.
MILAZZO: Dichiara che è giusto attenzionare il problema perché il territorio è ricco di località
turistiche che devono essere messe in grado di potere fornire i giusti servizi a tutti quelli che hanno
intenzione di usufruire delle stesse. Sposa in maniera convinta questa Mozione perché è convinta
che gli introiti della tassa di soggiorno vadano impiegati per la valorizzazione delle borgate di
Marinella e Triscina. Dichiara inoltre che solamente il cinque per cento delle strutture paga la tassa
di soggiorno, questo significa che ci sono tanti abusivi e invita l’ Amministrazione a provvedere di
scoprire quali sono, così per aumentare la tassa di soggiorno e per investirla in maniera migliore per
migliorare i servizi delle borgate. Si trova d’accordo con il Sindaco sulle intenzioni
dell’Amministrazione per sistemare il prima possibile i servizi primari delle stesse, visto che ormai
manca poco all’inizio della stagione estiva.
ASSESSORE CAPPADONNA: Dichiara che venerdì scorso è stato fatto il primo sopralluogo a
Villa Quartana con la Polizia Municipale e con il tecnico del Comune e si è provveduto alla
metratura per consentire di potere affidare il bando, come precedentemente dichiarato dal Sindaco.
Ci sono sicuramente interventi da fare ma la struttura è veramente bella perché gode di una

meravigliosa vista mare e potrà essere sicuramente appetibile per aprire delle attività importanti per
la borgata di Triscina. Ringrazia la Consigliera Milazzo per la segnalazione sulle strutture abusive
che non versano la tassa di soggiorno ma l’Amministrazione era già al corrente di ciò, segnalando il
tutto a chi di competenza. Ritiene giusto ascoltare i ristoratori e gli albergatori e coinvolgerli
appieno nella risoluzione dei problemi ascoltando le loro proposte
MARTIRE: Dice di essere d’accordo con le cose dette dal Sindaco in merito agli interventi di
manutenzione dallo stesso elencate, perché più interventi ci sono meglio è, però vorrebbe capire
alcune cose. Per esempio la Consigliera Milazzo ha dichiarato in merito alla tassa di soggiorno che
viene evasa da molti operatori turistici e la stessa è molto difficile da fare a meno che non ci sia una
mancata iscrizione di base dei turisti che alloggiano nelle strutture ma, se così fosse, si deve fare una
denuncia per segnalare il tutto alle autorità competenti. Dichiara che è giusto coinvolgere gli
operatori turistici per affrontare i problemi , ma essendo già nel mese di febbraio forse si sta
pensando alla stagione estiva troppo tardi , perché per attuare ciò che è stato detto precedentemente
dal Sindaco, con l’attuazione dei progetti dallo stesso dichiarati, ci vuole molto tempo e forse non si
arriverà in tempo per salvare la stagione estiva che necessita di interventi urgenti e immediatamente
esecutivi. Per questo motivo è stata presentata la Mozione che serve per consentire che le somme
incassate dalla tassa di soggiorno, anche se sicuramente non potranno risolvere tutti i problemi ,
siano utilizzate subito come primo intervento per le cose più urgenti che non possono essere
rimandate a lungo. Se i progetti di finanziamento avranno un esito positivo ben vengano, ma gli
interventi urgenti devono essere fatti subito per scongiurare ritardi alla programmazione estiva che
al più presto deve partire.
CAMPAGNA: Dichiara di non capire se l’Amministrazione è favorevole o no alla Mozione, in
quanto gli interventi illustrati dal Sindaco hanno bisogno di tempo per essere realizzati, ma il tempo
è quello che manca, visto l’avvicinarsi della stagione estiva. Dichiara che manca una progettazione
chiara per capire ciò che si vuole fare in quelle borgate che, allo stato attuale, sicuramente non
attrggono nessuno. Si deve avere un’idea ben precisa su quali interventi fare, oltre a quelli urgenti e
indispensabili, per consentire a Selinunte e Triscina di potere avere un futuro migliore di quello che
è lo stato delle cose.
CALDARERA: Dichiara che l’intervento del Sindaco è stato abbastanza chiaro riguardo quello che
si vuole fare e non si trova d’accordo sull’utilizzazione dei proventi della tassa di soggiorno per
realizzare tutto ciò , in quanto ci sono dei progetti destinati alle borgate e i proventi predetti possono
essere destinati ad altro, come per esempio a Castelvetrano che necessita di interventi urgenti che
non possono più essere rimandati.
CURIALE: Ringrazia tutti coloro che hanno avuto parole di stima nei confronti del sottoscritto per
il mantenimento del ruolo di Consigliere Comunale dopo che è stato bocciato il ricorso avverso alla
sua elezione. Per quanto riguarda la Mozione, dagli interventi fatti dalla maggioranza, si evince che
la stessa ha intenzione di bocciarla adducendo come giustificazione il fatto che le opere saranno
eseguite con fondi di finanziamento diversi da quelli chiesti nella Mozione. L’idea della stessa è
quella di individuare quelle opere che siano al servizio dell’attività turistica e chiede
all’Amministrazione quali interventi ha intenzione di fare con i proventi della tassa di soggiorno. Se
si possono fare delle modifiche alla Mozione, fermo restando che la stessa è indirizzata
prevalentemente allo sviluppo turistico, l’Amministrazione potrebbe fare delle proposte che vadano
nella giusta direzione per trovare una soluzione che vada bene a tutti per consentire che la somma
sia messa a disposizione degli operatori turistici, che si devono ascoltare per sentire le loro proposte
e le loro indicazioni.
Esce Campagna presenti n. 18.
CAPPADONNA: Dichiara che lo spirito con il quale si sta discutendo la Mozione è sicuramente
positivo, in quanto l’obiettivo comune è quello di intervenire in modo fattivo per risolvere i
problemi delle borgate. Se la stessa viene modificata e ampliata, la stessa potrebbe essere presa in
considerazione per il bene comune.

ASSESSORE VIRZI’: Dichiara che l’imposta di soggiorno è una cosa importante che serve per
creare dei contenitori che diventano sostenibili e che non si limitano solamente agli interventi
urgenti di riparazione, ma devono avere una visione futura e di programmazione. Il prossimo anno
in questa provincia sono previste delle manifestazioni, come le Europeadi e la partenza della
seconda tappa a Selinunte del giro di Sicilia di ciclismo, che serviranno ad ampliare il numero di
turisti presenti nel territorio, consentendo a questa imposta di moltiplicarsi per far si che possano
essere impegnate più risorse che potranno essere investite per la programmazione. Dichiara che il
gettito dell’imposta sarà destinato a finanziare interventi a favore del turismo nelle due borgate
marinare, senza però tralasciare la città, creando dei contenitori aperti dove potere inglobare tutto
ciò che possa portare allo sviluppo del territorio.
Entra Cirrincione che assume la presidenza presenti n. 19.
Escono: Casablanca e Giancana presenti n. 17.
MARTIRE: Dice che c’è la necessità di fare interventi immediati e, anche se la somma di
duecentocinquantamila euro non basterà per risolvere tutti i problemi, la stessa però può essere
immediatamente utilizzata individuando le priorità che ci sono e che sono indicate nella Mozione.
La piattaforma che c’è allo scalo di bruca a Marinella di Selinunte è molto importante perché ha
consentito di incentivare il turismo e l’apertura di molte attività commerciali e di ristorazione ed è
importante sistemarla subito per consentire a tutti di poterne usufruire in maniera migliore così
come la sistemazione della villa Quartana a Triscina. Chiede una sospensione dei lavori del
Consiglio Comunale per una Conferenza dei Capigruppo, per trovare una soluzione condivisa ed
eventualmente modificare la Mozione, individuando le priorità degli interventi da fare al più presto.
Esce Maltese presenti n. 16.
MANUZZA: Ringrazia la Consigliera Milazzo per il suo intervento, ricordando che l’evasione
fiscale si deve combattere in maniera netta, anche con l’individuazione delle attività che non pagano
la tassa di soggiorno. Per quanto riguarda la Mozione in oggetto, dichiara che gli interventi non
devono essere rivolti solo alle borgate, ma non si deve dimenticare la città che necessita di molte
cose da fare, anche in materia di attrazione turistica. Si trova d’accordo con la proposta avanzata dal
Consigliere Martire sulla sospensione per una Conferenza dei Capigruppo per trovare una
soluzione condivisa con tutte le forze politiche.
Esce Viola presenti n. 15.
Nessun altro avendo chiesto di intervenire e non essendoci pareri contrari, il Presidente sospende la
seduta come richiesto dal Consigliere Martire, per una Conferenza dei Capigruppo. Precisa inoltre
che vista l’ora tarda, la sospensione proseguirà con la pausa pranzo e i lavori riprenderanno alle ore
15,00 circa. Sono le ore 13,25. Alla ripresa alle ore 15,10 il Presidente invita il Vice Segretario
Generale a chiamare l’appello ed accertata la presenza di n. 19 consiglieri, giusto allegato “B”,
dichiara valida la seduta.
Quindi sostituisce lo scrutatore Campagna, che è assente, con la Consigliera Abrignani.
Chiede di intervenire:
MARTIRE: Legge la Mozione modificata e condivisa dalla Conferenza dei Capigruppo.
Nessun altro avendo chiesto di intervenire il Presidente mette in votazione, per appello nominale
chiesto dal Consigliere Curiale, la mozione come modificata durante la sospensione del Consiglio
Comunale dalla Conferenza dei Capigruppo.
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti resi, per appello nominale (all. D), da n. 19 consiglieri presenti e votanti;
APPROVA
La mozione prot. n. 5943/2020 – Tassa di soggiorno destinazione intero importo pari ad €.
250.000,00, per interventi nelle borgate di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte”, con le
modifiche apportate durante la sospensione del Consiglio Comunale dalla Conferenza dei
Capigruppo, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “C”.

Prot. n. 5943 del 31/01/2020

Allegato “A”
Castelvetrano 31/01/2020
Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
A gli Organi di stampa

Mozione
I sottoscritti Consiglieri Comunali, Calogero Martire, Curiale Giuseppe, Stuppia Salvatore, Viola
Vincenza,
Considerato che la vocazione del nostro territorio è anche di tipo turistico,
Considerato che l’obiettivo della tassa di soggiorno è quella di riversare sul territorio quanto
riscosso con finalità ben precise, infatti la tassa di soggiorno così applicata, è destinata a finanziare
gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
Considerato che il D. Lgs. n. 23/2011 stabilisce che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno
deve essere destinato a finanziare interventi ben precisi ma che tuttavia dalla rilevazione effettuata
dall'Osservatorio Nazionale sulla Tassa di Soggiorno curato dal centro studi Panorama Turismo
emerge soprattutto che le Amministrazioni Comunali faticano a dichiarare con chiarezza gli
investimenti che effettuano con i proventi dell'imposta di soggiorno. Di certo si assiste a una
notevole diversità nella gestione di tali fondi, sono tantissimi infatti i casi in cui i rappresentanti del
Comune decidono e gestiscono tali fondi in maniera autonoma, senza concertazione,
Considerato che il nostro territorio per molto o forse troppo tempo non riceve interventi di
riqualificazione,
Impegnano il Consiglio Comunale e l’Amministrazione Comunale a destinare l’intero importo
dell’imposta di soggiorno pari ad € 250.00,00, alla manutenzioni della piazzetta di Marinella di
Selinunte, della villa Quartana di Triscina di Selinunte, delle strade che dagli alberghi conducono
alla borgata marinara di Marinella di Selinunte, alla pulizia delle spiagge durante tutto il corso
dell’anno, al fine di rendere meglio fruibile ed appetibile le nostre bellezze sin da subito e rilanciare
una stagione estiva nel migliore dei modi.
firme
f.to Calogero Martire
f.to Curiale Giuseppe
f.to Stuppia Salvatore
F.to Viola Vincenza

Allegato “B”

SEDUTA del 12/02/2020
APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 15,10
Elenco dei Consiglieri presenti
COGNOME E NOME
1

MARTIRE CALOGERO

2

VINCENZA VIOLA

3

SALVATORE STUPPIA
GIUSEPPE CURIALE

5

ANGELA MANDINA

6

PATRICK CIRRINCIONE

7

FILIPPO FOSCARI

8

MANUELA CAPPADONNA

9

MONICA DI BELLA

10 IGNAZIO MALTESE
11 MARCO CAMPAGNA
12 ROSALIA MILAZZO
13 FRANCESCO CASABLANCA
14 ANGELINA ABRIGNANI
15 MARCELLO CRAPAROTTA
16 ROSSANA DITTA
17 ANTONINO MANUZZA
18 BIAGIO VIRZI'
19 ANTONIO GIANCANA
20 GAETANO CALDARERA
21 GIUSEPPA COPPOLA
22 MAURIZIO BONASORO
23 ANNA MARIA LIVRERI
24 ANNA CORLETO

PREF

presente

Art. 3, comma 7,
L.R. 17/2016

X

786

X

578

X

561

X

471

X

443

X

440

X

418

X

assente

393

X

365

X

364

X

357

X

286

X

264

X

248

X

243

X

225

X

179

X

159

X

108

X

106

X

84

X

72

X

67

X

P. 19

Prot. n. 5943 del 31/01/2020

Allegato “C”
Castelvetrano 31/01/2020
Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
A gli Organi di stampa

Mozione
I sottoscritti Consiglieri Comunali, Calogero Martire, Curiale Giuseppe, Stuppia Salvatore, Viola
Vincenza,
Considerato che la vocazione del nostro territorio è anche di tipo turistico,
Considerato che l’obiettivo della tassa di soggiorno è quella di riversare sul territorio quanto
riscosso con finalità ben precise, infatti la tassa di soggiorno così applicata, è destinata a finanziare
gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
Considerato che il D. Lgs. n. 23/2011 stabilisce che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno
deve essere destinato a finanziare interventi ben precisi ma che tuttavia dalla rilevazione effettuata
dall'Osservatorio Nazionale sulla Tassa di Soggiorno curato dal centro studi Panorama Turismo
emerge soprattutto che le Amministrazioni Comunali faticano a dichiarare con chiarezza gli
investimenti che effettuano con i proventi dell'imposta di soggiorno. Di certo si assiste a una
notevole diversità nella gestione di tali fondi, sono tantissimi infatti i casi in cui i rappresentanti del
Comune decidono e gestiscono tali fondi in maniera autonoma, senza concertazione,
Considerato che il nostro territorio per molto o forse troppo tempo non riceve interventi di
riqualificazione,
Impegnano il Consiglio Comunale e l’Amministrazione Comunale a destinare l’intero importo
dell’imposta di soggiorno pari ad € 250.00,00, alla manutenzioni della piazzetta di Marinella di
Selinunte, della villa Quartana di Triscina di Selinunte, alla pulizia delle spiagge durante tutto il
corso dell’anno e tutti quegli atti che si ritengono necessari per il regolare svolgimento della
stagione estiva, tra i quali, arredo urbano, illuminazione, segnaletica stradale, Marketing turistico,
Cofinanziamento, Sviluppo di punti di accoglienza turistica, servizi pubblici locali, promozione e
valorizzazione di manifestazioni tradizionali o identitarie della città, turismo scolastico, favorire il
soggiorno dei giovani in periodi di bassa stagione, interventi nella filiera del cibo enogastronomico,
al fine di rendere meglio fruibile ed appetibile le nostre bellezze sin da subito e rilanciare una
stagione estiva nel migliore dei modi.
firme
f.to Calogero Martire
f.to Curiale Giuseppe
f.to Stuppia Salvatore
F.to Viola Vincenza

Allegato “D”

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 12/02/2020
OGGETTO: Approvazione mozione prot. n. 5943/2020 – Tassa di soggiorno destinazione intero
importo pari ad €. 250.000,00, per interventi nelle borgate di Marinella di Selinunte e Triscina di
Selinunte”.

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE
COGNOME E NOME
1

MARTIRE CALOGERO

2

VINCENZA VIOLA

3

SALVATORE STUPPIA

4

GIUSEPPE CURIALE

5

ANGELA MANDINA

6

PATRICK CIRRINCIONE

7

FILIPPO FOSCARI

8

MANUELA CAPPADONNA

9

MONICA DI BELLA

10 IGNAZIO MALTESE
11 MARCO CAMPAGNA
12 ROSALIA MILAZZO
13 FRANCESCO CASABLANCA
14 ANGELINA ABRIGNANI
15 MARCELLO CRAPAROTTA
16 ROSSANA DITTA
17 ANTONINO MANUZZA
18 BIAGIO VIRZI'
19 ANTONIO GIANCANA
20 GAETANO CALDARERA
21 GIUSEPPA COPPOLA
22 MAURIZIO BONASORO
23 ANNA MARIA LIVRERI
24 ANNA CORLETO

PREF

SI

Art. 3, comma 7,
L.R. 17/2016

X

786

X

578

X

561

X

471

X

443

X

440

X

418

X

393

=====

=====

365

=====

=====

364

=====

=====

357

X

286

X

264

X

248

X

243

=====

225

X

179

X

159

X

108

X

106

X

84

=====

72

X

67

X
19 si

NO

=====

=====

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione
da parte del Consiglio Comunale.
IL PRESIDENTE
f.to Avv. Patrick CIRRINCIONE
Il Consigliere Anziano
f.to Vincenza VIOLA

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetrano,

ILSEGRETARIO GENERALE

Il Vice Segretario Generale
f.to Avv. Simone Marcello CARADONNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione
del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________
IL MESSO COMUNALE
_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91.
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________________

