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VERBALE n. 14 del 06/12/2019 

 
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno sei (6) del mese di dicembre in Castelvetrano, nei locali del 

primo piano degli uffici comunali di Via della Rosa si riunisce la 1^ C.C.P. alle ore 11,00, quale prima 

convocazione, comunicata con nota  prot. gen. n. 2018/V Dir. del 25/11/2019, per discutere i seguenti 

punti all’O.d.G.: 

1. “ Convocazione dell’Ing. Danilo La Rocca per la trattazione risvolti P.R.G. e Triscina di 

Selinunte e Deliberazione Consiliare del 2015 di approvazione di massima; 

2.  “Varie ed eventuali”. 

Alle ore 11,07 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta 

essendo presenti: Caldarera Gaetano, Craparotta Marcello, Mandina Angela, Casablanca Francesco, Viola 

Vincenza, Martire Calogero e Campagna Marco. Presiede la seduta il Presidente Gaetano Caldarera e 

svolge le funzioni di Segretario la sig.ra Antonina Barresi. Il Presidente Caldarera propone la lettura del 

Verbale n. 13/2019 che, una volta letto, viene confermato. Il Presidente ringrazia l’ing. La Rocca per la 

sua presenza in Commissione per il suo parere tecnico e introduce il 1° punto all’O.d.G. dando la parola 

ai consiglieri. Il consigliere Campagna chiede all’ing. La Rocca di informare la Commissione sul P.R.G. e 

sulla situazione di Triscina di Selinunte. In particolare chiede se è possibile accedere alla 

documentazione, relativa al P.R.G., chiusa in una stanza a cui non si poteva accedere perché sprovvisti 

della chiave. L’ing. La Rocca risponde che le chiavi sono state consegnate l’altro ieri e quindi adesso è 

possibile accedere agli atti. Continua il suo intervento dicendo che l’approvazione dello schema di 

massima del P.R.G., senza adempimenti, risale al 2015 (Delibera n. 70 del 21/07/2015) ed è stato 

approvato dal Commissario Messina. Aggiunge, ancora, che le direttive sono da rivedere perché il piano 

parte con direttive del 2007, quando era dirigente l’ing. Palermo e del 2009 con l’ing. Lipari. Inoltre, 

continua sostenendo che la prima fase nell’approvazione del nuovo P.R.G. consiste nell’adozione dello 

studio di massima. Il consigliere Martire chiede se il piano dopo l’approvazione dello schema di massima 

poteva essere consegnato alla regione e l’ing. La Rocca risponde che non era possibile in quanto trattasi 

di uno schema, cioè una bozza del P.R.G. Il consigliere Campagna interviene dicendo che lo schema non 

ha nessuna valenza e quindi se è possibile tornare indietro con i lavori per rifare il piano, considerando 

che le direttive del 2007 sono superate. L’ing. La Rocca risponde che non c’è più il progettista del piano 



(l’ing. Lipari) e quindi si deve iniziare affidando l’incarico di progettista e poi costituire l’ufficio di piano. 

Il consigliere Campagna interviene aggiungendo che si può scegliere il progettista ma non l’ufficio di 

piano. L’ing. La Rocca continua il suo intervento spiegando tecnicamente come procedere nel lavoro di 

realizzazione del piano. Il consigliere Viola chiede all’ing. La Rocca se attualmente vengono applicate le 

regole del P.R.G. del 1994 e sostiene che non è da annullare lo schema di massima, ma riprendere la 

delibera del 2015 e continuare i lavori per il nuovo P.R.G. L’ing. La Rocca risponde che attualmente 

vengono applicate le regole del P.R.G. del 1994 e che lo schema di massima approvato dal Comune nel 

2015 è un piano dimensionato a 60.000 abitanti, che non può essere approvato in quanto il Comune di 

Castelvetrano ha poco più di 30.000 abitanti. A questo punto il consigliere Campagna, rivolgendosi 

all’ing. La Rocca, interviene dicendo che la situazione di Triscina di Selinunte è ferma e l’ing. La Rocca 

risponde che il piano inerente a Triscina è sofferente e che per quanto riguarda le demolizioni degli 

immobili abusivi, queste costituiscono un altro argomento da trattare successivamente. Il Presidente,  

avendo ascoltato i consiglieri, decide di invitare l’assessore Oddo per la seduta successiva da stabilire 

dopo che la Commissione avrà acquisito anche il parere tecnico dell’ing. La Rocca.  

Alle ore 11,55, avendo ascoltato i consiglieri presenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

 F.to sig.ra Antonina Barresi                                                               F.to dott. Gaetano Caldarera   


