
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 83  del 25/05/2020 

 

OGGETTO: Tavolo Anticrisi 2020. Presa d’atto dell’istituzione dello stesso, del verbale del 

15/05/2020 di proposte dirette alla P.A. per fronteggiare l’emergenza socio economica a seguito di 

quella epidemiologica da Covid -19. Atto di indirizzo.  
 

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di maggio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la 

Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. con le modalità straordinarie consentite dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 

17/03/2020. 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano  nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti 

sigg.: 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

Virzì Biagio                                                                         Assessore X  

Foscari Filippo                                                                    Assessore X  

Oddo Maurizio                                                                    Assessore               X 

Barresi Irene                                                                        Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                          Assessore X  

Parrino Giovanni                                                                 Assessore X  

 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia . 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 

n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTA la proposta deliberativa, come di seguito riportata;  

 

PREMESSO che le stringenti misure adottate dal Governo Centrale, volte a prevenire ed a limitare la diffusione 

del contagio causato dall’infezione da COVID-19, hanno provocato effetti negativi sull’economia nazionale;  

CONSIDERATO che le disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “misure urgenti per il sostegno 

dell’economia”, hanno indotto questa Amministrazione Comunale ad istituire una task force che ha previsto 

l'istituzione di un Tavolo Anticrisi 2020 (TAC), operativo tra Organi Istituzionali Comunali (Amministrazione e 

Capigruppo Consiliari), le Associazioni e le Confederazioni Socio-Economiche e Produttive della Città, ed una 

cabina di regia in grado di monitorare le situazioni di crisi sociale, aziendali e territoriali ed elaborare e 

condividere proposte da porre all’attenzione del governo centrale e regionale, creando un percorso condiviso  tra 

tutti gli addetti alla responsabilità del mondo produttivo ed economico, per formulare proposte necessarie ed 

urgenti per la ripresa economica a breve, medio e lungo termine; 

CONSIDERATO che a partire dal 28.04.2020, per sette appuntamenti in videoconferenza, il TAC ha condotto 

diversi incontri volti a evidenziare le criticità del momento e le proposte risolutive, con i portatori di interesse 

locali (rappresentanti di categoria, parti sociali, banche, ordini professionali, mondo della cultura e 

del’associazionismo), la società di gestione dei rifiuti e con gli uffici comunali interessati, a seguito dei quali è 

stato redatto in data 15/05/2020, il verbale di sintesi,  quale documento conclusivo, in cui sono riportate in 

dettaglio, diverse proposte che la civica amministrazione potrà adottare; 

VISTO, il predetto verbale del 15/05/2020,  che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 

dal quale si evincono le singole proposte che di seguito si riportano: 

 

1) dare indicazione agli uffici della VII D.O., in deroga all’ordine cronologico di ricezione delle pratiche, 

di istituire una corsia preferenziale per quelle rientranti nell’attività del SUAPE tendenti ad ottenere i 

bonus statali (es. bonus ristrutturazione, sisma- bonus, eco- bonus, bonus verde, eco sisma bonus, 

bonus facciate, gamma bonus casa 2020 e detrazioni previste dalla legge di bilancio , dal D.L. Cura 

Italia e D.L. Rilancio) ed introdurre anche  le pratiche di piccola sanatoria abbinabili alle nuove 

richieste di bonus; 

2) dare priorità al rilascio di autorizzazioni di suolo pubblico per le attività commerciali esistenti (SCIA 

modificata) con la possibilità alle attività di bar e ristorazione di utilizzare i suppellettili, già in loro 

possesso (tavoli, sedie), negli spazi pubblici concessi od ampliati e corrispondenti all’area interna del 

locale aumentata del 50%, come per legge,  al fine di garantire la disposizione delle distanze di 

sicurezza; 

3) intervenire sui tributi di diretta competenza comunale, anche alla luce delle interlocuzioni con gli 

uffici preposti e con i portatori di interesse ascoltati, cercando di attuare ed utilizzare qualunque 

soluzione derivante dalla decretazione nazionale e regionale ed ove e quando saranno pubblicati i 

relativi decreti; 

4) per il rilancio e promozione turistica 

 Istituire, un telefono informativo (possibilmente con numero verde) di informazione sul territorio 

soprattutto per un turismo di prossimità che pubblicizzi lo stesso come: 

- territorio compatibile con il turismo in sicurezza sanitaria per le ampie spiagge libere di Triscina di 

Selinunte; 

- territorio provvisto di ampi spazi del comparto agroturistico, ampi spazi naturalistici per potere 

praticare eco-sport( passeggiate, nordic-walking, bike) quali: Trinità di Delia e foce del fiume Belìce; 

- territorio provvisto di ampi spazi da potere dedicare alla cultura: Sistema delle Piazze e Parco 

Archeologico;  

 Consentire di utilizzarle aree pubbliche comunali per momenti culturali, compatibili con le 

disposizioni di distanziamento sociale se e quando la normativa sovra ordinata consentirà le 

attività; 



 Adesione alla iniziativa FAI locale sulla individuazione della Chiesa del Purgatorio(quale luogo 

del cuore); 

5) Aprire l’ingresso al Parco Archeologico di Selinunte, lato Triscina, nel momento in cui ci sarà 

l’interlocuzione con l’Ente Parco, chiedendo la possibilità di ingresso gratuito per gli ospiti delle 

strutture ricettive locali e la possibilità di offrire  alla collettività il collegamento  agile e green tra 

Marinella e Triscina; 

6) Istituire un presidio di sicurezza sanitaria in città e nelle borgate ove ogni cittadino e turista possa 

ricevere informazioni di carattere sanitario del territorio; 

7) Verificare gli edifici scolastici e spazi attigui al fine di essere pronti a recepire le norme ministeriali 

che verranno dettate per la riapertura dei locali per il prossimo anno scolastico; 

8) Il TAC chiede la creazione del Wi-Fi libero e diffuso per permettere agli studenti di collegarsi nella 

piattaforma scolastica ed anche alle aziende per consentire loro un notevole risparmio sui contratti di 

telefonia; 

9) Indurre le Scuole ad acquistare, attraverso il Decreto Cura Italia che ha stanziato opportune risorse 

finanziarie,  attrezzature quali : computer, tablet da offrire in comodato d’uso gratuito agli studenti 

privi di mezzi e in condizioni di svantaggio socio-economico. 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla presa d'atto di detto verbale, in cui sono elencate le proposte finalizzate 

alla ripresa socio-economica della comunità Castelvetranese, la cui fattibilità sarà valutata dai competenti 

Responsabili del Direzioni coinvolte, conformemente alla normativa di settore e alle recenti disposizioni 

riguardanti le misure connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19; 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale intende accogliere le proposte del TAC e darne 

attuazione attraverso precise disposizioni da assegnare,  per competenza, ai responsabili di Direzione 

Organizzativa; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Statuto Comunale;  

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il vigente O.R.EE.LL.; 

RICONOSCIUTA l’opportunità del presente atto 

A voti unanimi, espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi in premessa indicati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. Di prendere atto della istituzione del Tavolo Anticrisi Comunale 2020 -TAC finalizzato alla elaborazione di 

una serie di proposte atte a facilitare la ripresa socio-economica della Comunità Castelvetranese;. 

2. Di prendere atto del verbale di sintesi del 15 maggio 2020, in cui sono state indicate le misure proposte, 

scaturite dalla concertazione con gli Stakholder locali, che di seguito si riportano, per competenza: 

Al Responsabile della VII D.O. di 

 istituire una corsia di accelerazione dedicata, snellendo ove è possibile l'iter burocratico, per tutte 

quelle istanze rientranti nell’attività del SUAPE tendenti ad ottenere i bonus statali (es. bonus 

ristrutturazione, sisma-bonus, eco-bonus, bonus verde, eco sisma bonus, bonus facciate, gamma 

bonus casa 2020 e detrazioni previste dalla legge di bilancio, dal D.L. Cura Italia e D.L. 

Rilancio) comprese anche le pratiche di piccola sanatoria abbinabili alle nuove richieste di 

bonus; 



 istituire una  corsia di accelerazione dedicata, snellendo ove è possibile l'iter burocratico, al 

rilascio di autorizzazioni di suolo pubblico per le attività commerciali esistenti (SCIA 

modificata) con la possibilità alle attività di bar e ristorazione di utilizzare i suppellettili, già in 

loro possesso (tavoli, sedie), negli spazi pubblici concessi od ampliati e corrispondenti all’area 

interna del locale aumentata del 50%, come per legge, al fine di garantire la disposizione delle 

distanze di sicurezza; 

 esaminare opportunità di istituire o estendere il Wi-Fi libero e diffuso per permettere agli 

studenti di collegarsi nelle piattaforme scolastiche, in vista della ripresa scolastica di settembre, 

nonché per consentire agli istituti scolastici un potenziale risparmio sui contratti di telefonia. 

Al Responsabile della IX D.O. di : 

 Predisporre Avviso pubblico per informare l’utenza, dell' adozione della deliberazione di G.M. 

n. 81 del 14.05.2020, sui differimenti adottati; 

 intervenire su altri eventuali tributi di diretta competenza comunale, cercando di attuare ed 

utilizzare qualunque soluzione derivante dalla decretazione nazionale e regionale man mano che 

saranno pubblicati i relativi decreti. 

Al Responsabile della X D.O. di: 

 Istituire un presidio di informazione sanitaria in città e nelle borgate ove ogni cittadino e turista 

possa ricevere informazioni di carattere sanitario del territorio. 

 istituire una linea telefonica (possibilmente con numero verde) di informazione sul territorio 

soprattutto per attrarre il turismo di prossimità, individuando un dipendente che, 

preventivamente formato, possa fornire le informazioni utili allo scopo. 

Al Responsabile della II D.O. di: 

 Istruire con assoluta celerità, di concerto con la X Direzione, le istanze delle associazioni 

finalizzate all’utilizzo di aree pubbliche comunali per momenti culturali, compatibili con le 

disposizioni di distanziamento sociale se e quando la normativa sovraordinata consentirà tali 

attività; 

 Favorire e pubblicizzare l’adesione alla iniziativa FAI locale per la individuazione della Chiesa 

del Purgatorio (quale luogo del cuore) dal momento in cui tale bene risulterà nuovamente 

fruibile per la comunità; 

 Attivarsi, a seguito dell'esito del tavolo anticrisi con il Direttore dell'Ente Parco, sull'eventuale 

apertura dell'ingresso al Parco Archeologico lato Triscina, al fine di stilare patti dedicati con le 

associazioni culturali e/o di volontariato; 

Al Responsabile della V D.O. di: 

 di verificare gli edifici scolastici e spazi attigui al fine di essere pronti a recepire le norme 

ministeriali che verranno dettate per la riapertura dei locali per il prossimo anno scolastico; 

Al Responsabile della VIII D.O di concerto con la X Direzione di: 

 Istituire punti bike e/o electric-bike charing nei zone strategiche di ingresso delle frazioni e della 

città; 

 

Al Responsabile della IV D.O. di concerto con la III Direzione di: 

 Coinvolgere, con azioni mirate, le Scuole ad acquistare, attraverso il Decreto Cura Italia che ha 

stanziato opportune risorse finanziarie, attrezzature quali: computer, tablet da offrire in 

comodato d’uso gratuito agli studenti privi di mezzi e in condizioni di svantaggio socio-

economico. 



 

4.  Incaricare i Responsabili delle seguenti Direzioni Organizzative, II, IV, V, VII, IX, e X, ognuno per quanto 

di competenza, a valutare la fattibilità delle proposte del TAC 2020, conformemente alle normative di settore 

e alle recenti disposizioni riguardanti le misure emanate per il contrasto all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

 

5.  Trasmettere copia della presente alle seguenti Direzioni Organizzative II, IV, V, VII, IX, e X; 

 

6. Incaricare il Segretario Generale a costituire un gruppo di lavoro interdirezionale a supporto del TAC per la 

parte amministrativa di competenza dell'Ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

                 F.to Enzo Alfano 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

       F.to Biagio Virzì                                F.to Valentina La Vecchia 
 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 25/05/2020 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                  F.to Valentina La Vecchia 
 

 

 

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 SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           



 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
            LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

I  DIREZIONE 

 

UFFICIO:  STAFF SINDACO  

 

 

     PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
       

   OGGETTO: Tavolo Anticrisi 2020. Presa d’atto 

dell’istituzione dello stesso, del verbale del 15/05/2020 di 

proposte dirette alla P.A. per fronteggiare l’emergenza socio 

economica a seguito di quella epidemiologica da Covid -19. 

Atto di indirizzo.  

  

 
 

 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale  

il 25/05/2020 

con deliberazione n. 83 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 
44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Lì25/05/2020 

 

 
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                           
         Istruttore Amministrativo 

          Dott.ssa Anna Marrone 

F.to Anna Marrone 

 

 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime 
parere:   Favorevole 

_____________________________________________ 

 Data 25/05/2020          IL RESPONSABILE 
                                  Dott.ssa Maria Morici 
                                     F.to Maria Morici 
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile 
esprime parere: 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_____________________________ 

Data_____________                     IL RESPONSABILE 
 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________ 
 
 AL CAP.___________ IPR N.     VISTO 
 

  Data, 25/05/2020 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

                                                                                                                                               F.to Andrea Antonino Di Como 

 



 
Il Responsabile della I Direzione 

Dott.ssa Maria Morici 

  

Ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R.10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle 
norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente deliberazione di cui si 
attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando 
contestualmente la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 

PREMESSO che le stringenti misure adottate dal Governo Centrale, volte a prevenire ed a limitare la diffusione del 

contagio causato dall’infezione da COVID-19, hanno provocato effetti negativi sull’economia nazionale;  

CONSIDERATO che le disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “misure urgenti per il sostegno 

dell’economia”, hanno indotto questa Amministrazione Comunale ad istituire una task force che ha previsto l'istituzione 

di un Tavolo Anticrisi 2020 (TAC), operativo tra Organi Istituzionali Comunali (Amministrazione e Capigruppo 

Consiliari), le Associazioni e le Confederazioni Socio-Economiche e Produttive della Città, ed una cabina di regia in 

grado di monitorare le situazioni di crisi sociale, aziendali e territoriali ed elaborare e condividere proposte da porre 

all’attenzione del governo centrale e regionale, creando un percorso condiviso  tra tutti gli addetti alla responsabilità del 

mondo produttivo ed economico, per formulare proposte necessarie ed urgenti per la ripresa economica a breve, medio e 

lungo termine; 

CONSIDERATO che a partire dal 28.04.2020, per sette appuntamenti in videoconferenza, il TAC ha condotto diversi 

incontri volti a evidenziare le criticità del momento e le proposte risolutive, con i portatori di interesse locali 

(rappresentanti di categoria, parti sociali, banche, ordini professionali, mondo della cultura e del’associazionismo), la 

società di gestione dei rifiuti e con gli uffici comunali interessati, a seguito dei quali è stato redatto in data 15/05/2020, il 

verbale di sintesi,  quale documento conclusivo, in cui sono riportate in dettaglio, diverse proposte che la civica 

amministrazione potrà adottare; 

VISTO, il predetto verbale del 15/05/2020,  che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si 

evincono le singole proposte che di seguito si riportano: 

 

1) dare indicazione agli uffici della VII D.O., in deroga all’ordine cronologico di ricezione delle pratiche, di 

istituire una corsia preferenziale per quelle rientranti nell’attività del SUAPE tendenti ad ottenere i bonus 

statali (es. bonus ristrutturazione, sisma- bonus, eco- bonus, bonus verde, eco sisma bonus, bonus facciate, 

gamma bonus casa 2020 e detrazioni previste dalla legge di bilancio , dal D.L. Cura Italia e D.L. Rilancio) ed 

introdurre anche  le pratiche di piccola sanatoria abbinabili alle nuove richieste di bonus; 

2) dare priorità al rilascio di autorizzazioni di suolo pubblico per le attività commerciali esistenti (SCIA 

modificata) con la possibilità alle attività di bar e ristorazione di utilizzare i suppellettili, già in loro possesso 

(tavoli, sedie), negli spazi pubblici concessi od ampliati e corrispondenti all’area interna del locale aumentata 

del 50%, come per legge,  al fine di garantire la disposizione delle distanze di sicurezza; 

3) intervenire sui tributi di diretta competenza comunale, anche alla luce delle interlocuzioni con gli uffici 

preposti e con i portatori di interesse ascoltati, cercando di attuare ed utilizzare qualunque soluzione derivante 

dalla decretazione nazionale e regionale ed ove e quando saranno pubblicati i relativi decreti; 

4) per il rilancio e promozione turistica 

 Istituire, un telefono informativo (possibilmente con numero verde) di informazione sul territorio 

soprattutto per un turismo di prossimità che pubblicizzi lo stesso come: 

- territorio compatibile con il turismo in sicurezza sanitaria per le ampie spiagge libere di Triscina di Selinunte; 

- territorio provvisto di ampi spazi del comparto agroturistico, ampi spazi naturalistici per potere praticare eco-

sport( passeggiate, nordic-walking, bike) quali: Trinità di Delia e foce del fiume Belìce; 

- territorio provvisto di ampi spazi da potere dedicare alla cultura: Sistema delle Piazze e Parco Archeologico;  

 Consentire di utilizzarle aree pubbliche comunali per momenti culturali, compatibili con le disposizioni 

di distanziamento sociale se e quando la normativa sovra ordinata consentirà le attività; 

 Adesione alla iniziativa FAI locale sulla individuazione della Chiesa del Purgatorio(quale luogo del 

cuore); 

5) Aprire l’ingresso al Parco Archeologico di Selinunte, lato Triscina, nel momento in cui ci sarà l’interlocuzione 

con l’Ente Parco, chiedendo la possibilità di ingresso gratuito per gli ospiti delle strutture ricettive locali e la 

possibilità di offrire  alla collettività il collegamento  agile e green tra Marinella e Triscina; 

6) Istituire un presidio di sicurezza sanitaria in città e nelle borgate ove ogni cittadino e turista possa ricevere 

informazioni di carattere sanitario del territorio; 

7) Verificare gli edifici scolastici e spazi attigui al fine di essere pronti a recepire le norme ministeriali che 

verranno dettate per la riapertura dei locali per il prossimo anno scolastico; 

8) Il TAC chiede la creazione del Wi-Fi libero e diffuso per permettere agli studenti di collegarsi nella 

piattaforma scolastica ed anche alle aziende per consentire loro un notevole risparmio sui contratti di 

telefonia; 



9) Indurre le Scuole ad acquistare, attraverso il Decreto Cura Italia che ha stanziato opportune risorse finanziarie,  

attrezzature quali : computer, tablet da offrire in comodato d’uso gratuito agli studenti privi di mezzi e in 

condizioni di svantaggio socio-economico. 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla presa d'atto di detto verbale, in cui sono elencate le proposte finalizzate alla 

ripresa socio-economica della comunità Castelvetranese, la cui fattibilità sarà valutata dai competenti Responsabili del 

Direzioni coinvolte, conformemente alla normativa di settore e alle recenti disposizioni riguardanti le misure connesse 

all'emergenza epidemiologica COVID-19; 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale intende accogliere le proposte del TAC e darne attuazione 

attraverso precise disposizioni da assegnare,  per competenza, ai responsabili di Direzione Organizzativa; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Statuto Comunale;  

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il vigente O.R.EE.LL.; 

Per quanto sopra, 

PROPONE 
 

Alla Giunta Municipale 

Per i motivi in premessa indicati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. Di prendere atto della istituzione del Tavolo Anticrisi Comunale 2020 -TAC finalizzato alla elaborazione di una 

serie di proposte atte a facilitare la ripresa socio-economica della Comunità Castelvetranese;. 

2. Di prendere atto del verbale di sintesi del 15 maggio 2020, in cui sono state indicate le misure proposte, scaturite 

dalla concertazione con gli Stakholder locali, che di seguito si riportano, per competenza: 

Al Responsabile della VII D.O. di 

 istituire una corsia di accelerazione dedicata, snellendo ove è possibile l'iter burocratico, per tutte quelle 

istanze rientranti nell’attività del SUAPE tendenti ad ottenere i bonus statali (es. bonus ristrutturazione, 

sisma-bonus, eco-bonus, bonus verde, eco sisma bonus, bonus facciate, gamma bonus casa 2020 e 

detrazioni previste dalla legge di bilancio, dal D.L. Cura Italia e D.L. Rilancio) comprese anche le 

pratiche di piccola sanatoria abbinabili alle nuove richieste di bonus; 

 istituire una  corsia di accelerazione dedicata, snellendo ove è possibile l'iter burocratico, al rilascio di 

autorizzazioni di suolo pubblico per le attività commerciali esistenti (SCIA modificata) con la 

possibilità alle attività di bar e ristorazione di utilizzare i suppellettili, già in loro possesso (tavoli, 

sedie), negli spazi pubblici concessi od ampliati e corrispondenti all’area interna del locale aumentata 

del 50%, come per legge, al fine di garantire la disposizione delle distanze di sicurezza; 

 esaminare opportunità di istituire o estendere il Wi-Fi libero e diffuso per permettere agli studenti di 

collegarsi nelle piattaforme scolastiche, in vista della ripresa scolastica di settembre, nonché per 

consentire agli istituti scolastici un potenziale risparmio sui contratti di telefonia. 

Al Responsabile della IX D.O. di : 

 Predisporre Avviso pubblico per informare l’utenza, dell' adozione della deliberazione di G.M. n. 81 del 

14.05.2020, sui differimenti adottati; 

 intervenire su altri eventuali tributi di diretta competenza comunale, cercando di attuare ed utilizzare 

qualunque soluzione derivante dalla decretazione nazionale e regionale man mano che saranno 

pubblicati i relativi decreti. 

Al Responsabile della X D.O. di: 

 Istituire un presidio di informazione sanitaria in città e nelle borgate ove ogni cittadino e turista possa 

ricevere informazioni di carattere sanitario del territorio. 

 istituire una linea telefonica (possibilmente con numero verde) di informazione sul territorio soprattutto 

per attrarre il turismo di prossimità, individuando un dipendente che, preventivamente formato, possa 

fornire le informazioni utili allo scopo. 

Al Responsabile della II D.O. di: 

 Istruire con assoluta celerità, di concerto con la X Direzione, le istanze delle associazioni finalizzate 

all’utilizzo di aree pubbliche comunali per momenti culturali, compatibili con le disposizioni di 

distanziamento sociale se e quando la normativa sovraordinata consentirà tali attività; 



 Favorire e pubblicizzare l’adesione alla iniziativa FAI locale per la individuazione della Chiesa del 

Purgatorio (quale luogo del cuore) dal momento in cui tale bene risulterà nuovamente fruibile per la 

comunità; 

 Attivarsi, a seguito dell'esito del tavolo anticrisi con il Direttore dell'Ente Parco, sull'eventuale apertura 

dell'ingresso al Parco Archeologico lato Triscina, al fine di stilare patti dedicati con le associazioni 

culturali e/o di volontariato; 

Al Responsabile della V D.O. di: 

 di verificare gli edifici scolastici e spazi attigui al fine di essere pronti a recepire le norme ministeriali 

che verranno dettate per la riapertura dei locali per il prossimo anno scolastico; 

Al Responsabile della VIII D.O di concerto con la X Direzione di: 

 Istituire punti bike e/o electric-bike charing nei zone strategiche di ingresso delle frazioni e della città; 

 

Al Responsabile della IV D.O. di concerto con la III Direzione di: 

 Coinvolgere, con azioni mirate, le Scuole ad acquistare, attraverso il Decreto Cura Italia che ha 

stanziato opportune risorse finanziarie, attrezzature quali: computer, tablet da offrire in comodato d’uso 

gratuito agli studenti privi di mezzi e in condizioni di svantaggio socio-economico. 

 

4.  Incaricare i Responsabili delle seguenti Direzioni Organizzative, II, IV, V, VII, IX, e X, ognuno per quanto di 

competenza, a valutare la fattibilità delle proposte del TAC 2020, conformemente alle normative di settore e alle 

recenti disposizioni riguardanti le misure emanate per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

5.  Trasmettere copia della presente alle seguenti Direzioni Organizzative II, IV, V, VII, IX, e X; 
 

6. Incaricare il Segretario Generale a costituire un gruppo di lavoro interdirezionale a supporto del TAC per la parte 

amministrativa di competenza dell'Ente. 

7. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della  L.R. 44/91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA I DIREZIONE 

Dott.ssa Maria Morici 

F.to Maria Morici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



TAVOLO ANTICRISI 2020 

VERBALE del 15/05/2020 

PROPOSTE PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

Il giorno 15 (Quindici) del mese di Maggio 2020 alle ore 11,00 nei locali comunali , gabinetto del Sindaco, di 

Piazza Umberto I n.5,  si riunisce il Tavolo Anti Crisi 2020 TAC, stabilito in auto convocazione nella seduta 

del 14.05.2020, al fine di consegnare, sentiti i portatori di interesse, alla Pubblica Amministrazione una serie 

di proposte che quest’ultima può adottare per facilitare la ripresa socio economica della comunità 

castelvetranese a seguito delle misure adottate dal governo per fronteggiare prima ed affrontare poi l’ 

emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

Il tavolo è così composto: Sindaco Dott. Enzo Alfano, Vice Sindaco ed Assessore alla Rigenerazione Sig. Virzì 

Biagio, Consigliere capogruppo del P.D. Avv. Monica Di Bella, Consigliere per il P.D. Avv. Marco Campagna, 

Consigliere del M5S Sig. Antonino Manuzza ed il Consigliere per il Movimento Ricominciamo Insieme Sig. 

Francesco Casablanca, assolve alle mansioni di segretario verbalizzante la dipendente Balsamo Rosanna.  

Prende la parola l’Assessore alla Rigenerazione informando i presenti che, a seguito del  TAC riunitosi in 

data 12.05.2020,  lo stesso ha incontrato, alla presenza dell’Avv. M. Di Bella(consigliere), Sig. Caldarera 

(consigliere), Sig. F. Casablanca (consigliere), l’Ing. Danilo La Rocca (Responsabile della VII Direzione 

Organizzativa), il Dott. Michele Grimaldi (Responsabile della IX Direzione Organizzativa –Tributi) ed i 

Geomm.: G. Angileri e G. Sciacca  per stabilire quali misure la P.A. avrebbe potuto intraprendere per 

consentire alle attività economiche una maggiore ed agevole ripresa attraverso  una velocizzazione e 

snellimento delle procedure amministrative. Interviene il consigliere Di Bella riferendo che in quell’incontro 

è stato chiesto agli uffici dove possibile andare in deroga ai tempi previsti per il rilascio di concessioni ed 

autorizzazioni senza che tali eventuali modifiche  potessero compromettere  la legittimità dell’azione.  

Dall’incontro il Responsabile della VII D.O. con una nota, che si allega al presente verbale, trasmessa 

all’Assessore Virzì ha illustrato le criticità legate al tempo di rilascio delle varie autorizzazioni di competenza 

della Direzione Urbanistica, Edilizia ed Attività Produttive, perché sottoposte a cronologia in ordine al 

protocollo di entrata delle richieste. E’, quindi, emersa la necessità di prevedere apposito atto di indirizzo 

da parte della Giunta Municipale che tenesse conto dell’eventuale deroga all’ordine cronologico, 

effettuando corsie preferenziali per categoria di pratiche.  

 

A questo punto il TAC 2020  chiede alla P.A. di dare attuazione ai seguenti argomenti, trattati nei sette 

incontri del Tavolo Anti Crisi 2020 con i portatori di interesse, e precisamente : 

  

1) dare indicazione agli uffici della VII D.O., in deroga all’ordine cronologico di ricezione delle 

pratiche, di istituire una corsia preferenziale per quelle rientranti nell’attività del SUAPE tendenti 

ad ottenere i bonus statali (es. bonus ristrutturazione, sisma- bonus, eco- bonus, bonus verde, 

eco sisma bonus, bonus facciate, gamma bonus casa 2020 e detrazioni previste dalla legge di 

bilancio , dal D.L. Cura Italia e D.L. Rilancio) ed introdurre anche  le pratiche di piccola sanatoria 

abbinabili alle nuove richieste di bonus; 

2) dare priorità al rilascio di autorizzazioni di suolo pubblico per le attività commerciali esistenti 

(SCIA modificata) con la possibilità alle attività di bar e ristorazione di utilizzare i suppellettili, già 

in loro possesso (tavoli, sedie), negli spazi pubblici concessi od ampliati e corrispondenti all’area 

interna del locale aumentata del 50%, come per legge,  al fine di garantire la disposizione delle 

distanze di sicurezza; 

3) intervenire sui tributi di diretta competenza comunale, anche alla luce delle interlocuzioni con gli 

uffici preposti e con i portatori di interesse ascoltati, cercando di attuare ed utilizzare qualunque 



soluzione derivante dalla decretazione nazionale e regionale ed ove e quando saranno pubblicati 

i relativi decreti; 

4) per il rilancio e promozione turistica 

 Istituire, un telefono informativo (possibilmente con numero verde) di informazione sul 

territorio soprattutto per un turismo di prossimità che pubblicizzi lo stesso come: 

- territorio compatibile con il turismo in sicurezza sanitaria per le ampie spiagge libere di Triscina di 

Selinunte; 

- territorio provvisto di ampi spazi del comparto agroturistico, ampi spazi naturalistici per potere 

praticare eco-sport( passeggiate, nordic-walking, bike) quali: Trinità di Delia e foce del fiume Belìce; 

- territorio provvisto di ampi spazi da potere dedicare alla cultura: Sistema delle Piazze e Parco 

Archeologico;  

 Consentire di utilizzarle aree pubbliche comunali per momenti culturali, compatibili con 

le disposizioni di distanziamento sociale se e quando la normativa sovra ordinata 

consentirà le attività; 

 Adesione alla iniziativa FAI locale sulla individuazione della Chiesa del Purgatorio(quale 

luogo del cuore); 

5) Aprire l’ingresso al Parco Archeologico di Selinunte, lato Triscina, nel momento in cui ci sarà 

l’interlocuzione con l’Ente Parco, chiedendo la possibilità di ingresso gratuito per gli ospiti delle 

strutture ricettive locali e la possibilità di offrire  alla collettività il collegamento  agile e green tra 

Marinella e Triscina; 

6) Istituire un presidio di sicurezza sanitaria in città e nelle borgate ove ogni cittadino e turista possa 

ricevere informazioni di carattere sanitario del territorio; 

7) Verificare gli edifici scolastici e spazi attigui al fine di essere pronti a recepire le norme 

ministeriali che verranno dettate per la riapertura dei locali per il prossimo anno scolastico; 

8) Il TAC chiede la creazione del Wi-Fi libero e diffuso per permettere agli studenti di collegarsi nella 

piattaforma scolastica ed anche alle aziende per consentire loro un notevole risparmio sui 

contratti di telefonia; 

9) Indurre le Scuole ad acquistare, attraverso il Decreto Cura Italia che ha stanziato opportune 

risorse finanziarie,  attrezzature quali : computer, tablet da offrire in comodato d’uso gratuito 

agli studenti privi di mezzi e in condizioni di svantaggio socio-economico. 

 

Prende la parola il Sindaco per dare risposta ad uno dei quesiti posti quest’oggi dal tavolo alla 

Amministrazione Comunale ed  puntualizza ai presenti che, a seguito delle sollecitazioni mosse dai portatori 

di interesse nei  precedenti incontri del TAC e delle misure adottate dal Governo con il D.P.C.M. del 

22.03.2020, è stata adottata dalla giunta Municipale la deliberazione n.81 del 14.05.2020 che autorizza il 

differimento al 30 novembre 2020 dei versamenti della 1^ rata TARI 2020, ordinariamente prevista al 

30.04.2020 ed il differimento al 30 settembre 2020, dell'eventuale pagamento in unica soluzione del 

tributo, ordinariamente previsto al 30.04.2020, per tutte le  attività produttive ritenute, dal D.P.C.M. del 

22.03.2020, non essenziali per il mantenimento dei livelli minimi di assistenza e  quelle  rimaste chiuse 

durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 e non rientranti nell'elenco di cui al D.P.C.M. 

del 22.03.2020.  

 

Alle ore 12,45 non essendoci altri interventi da parte dei presenti si può ritenere la seduta chiusa. 

 

        Il Sindaco    Enzo Alfano    F.to Enzo Alfano 

                      

       Il Vice Sindaco Biagio Virzì    F.to Biagio Virzì 

 



        Il Consigliere Monica Di Bella   F.to Monica Di Bella  

  

        Il Consigliere Marco Campagna   F.to Marco Campagna 

 

                     Il Consigliere Francesco Casablanca   F.to Francesco Casablanca 

 

        Il Consigliere Antonino Manuzza   F.to Antonino Manuzza 

 

 

Segretario verbalizzante: Rosanna Balsamo   F.to Rosanna Balsamo 


