
 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 17   
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11   

 

 

OGGETTO: Mozioni: prot. n. 19563/2020 – Sospensione e differimento dei termini di 

pagamento dei tributi comunali; prot. n. 20091/2020 – Valore strategico del settore delle 

Costruzioni quale potente volano per una importante ripresa economica post Covid – 19;  prot. n. 

20123/2020 – Concessione di suolo pubblico per attività commerciali; prot. n. 20460/2020 – 

Sanificazione (Disinfezione, Disinfestazione e Derattizzazione); prot. n. 20461/2020 – Piazza 

Virtuale per il rilancio del commercio locale. 

 

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di maggio dalle ore 9,50 in poi in Castelvetrano e nella 

Sala delle adunanze consiliari, presso l’Auditorium “G. B. Ferrigno” del Centro Culturale polivalente 

“Giuseppe Basile”, sito in Piazza Escrivà, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio comunale in 

data  21/05/2020  n. 22216, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il  Presidente Sig. Patrick CIRRINCIONE. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Valentina LA VECCHIA. 

Presenti n. 20 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica. 

La seduta è pubblica ed in prima convocazione. 

Il Presidente, pone in trattazione il punto in oggetto ed invita il Consigliere Curiale, primo firmatario, ad 

esporre la mozione prot. n. 19563/2020 – Sospensione e differimento dei termini di pagamento dei 

tributi comunali. 
Quindi dopo ampio dibattito, il Presidente sospende la seduta per una Conferenza dei Capigruppo, al fine di 

trovare un punto d’incontro ed apportare alcune modifiche alla mozione di che trattasi, così come è emerso 

dal dibattito. 

Alla ripresa il Capogruppo Martire, illustra la mozione con le modifiche apportate, che viene messa ai voti. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

APPROVA ad unanimità dei presenti  la mozione prot. n. 19563/2020 – Sospensione e 

differimento dei termini di pagamento dei tributi comunali. 

Il Presidente, pertanto, vista l’ora tarda,  rinvia la trattazione delle altre mozioni all’indomani, in 

prosecuzione. 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:  NO SI 

     Fine lavori ore 14,10 

 

  

 

 


