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VERBALE n. 1 del 03/01/2020 

 
L’anno duemilaventi (2020), il giorno tre (03) del mese di gennaio 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. 49474 del 23/12/2019, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

1. “ Esame preventivo della proposta di deliberazione di verifica quantità e qualità delle aree e dei 

fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti 

in proprietà o in diritto di superficie”; 

2. Esame preventivo della proposta di deliberazione di approvazione del Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni per il triennio 2018/2020. Art. 58 D.L. 112/2008; 

3.  “Varie ed eventuali”. 

Alle ore 11,06 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta 

essendo presenti: Caldarera Gaetano, Campagna Marco, Craparotta Marcello, Mandina Angela e Viola 

Vincenza. Presiede la seduta il Presidente Gaetano Caldarera e svolge le funzioni di Segretario la sig.ra 

Antonina Barresi. Il Presidente introduce il 1° punto all’O.d.G. proponendo la lettura della 1^ proposta di 

deliberazione e i relativi allegati. A fine lettura si apre un breve dibattito ed, in particolare, interviene il 

consigliere Viola per chiarimenti sull’allegato A alla proposta di deliberazione e chiede il supporto degli 

allegati A-B-C, sottoscritti dall’ing. La Rocca, per capire se gli importi iscritti nel 2019 di ipotesi di 

vendite siano stati inseriti nel bilancio di previsione come entrate, derivate da vendite già fatte nel 2019. 

Alle ore 11,30 entra il consigliere Cappadonna. 

Si continua con la lettura della 2^ proposta di deliberazione e, quindi, a conclusione della lettura della 

stessa i consiglieri esprimono il loro parere in merito alla prima e alla seconda proposta di deliberazione 

poste all’O. d. G.: 

Caldarera, Cappadonna, Craparotta e Mandina esprimono parere favorevole. 

Campagna e Viola si riservano di esprimere parere dopo approfondimenti e valutazioni con il gruppo 

consiliare di riferimento e, pertanto, esprimono parere contrario. 

Si trasmette estratto del Verbale all’ufficio di Presidenza. 



Esauriti i due punti all’O.d.G., in riferimento al 3° punto cioè varie ed eventuali viene preso in 

considerazione il parere tecnico del dott. Caradonna afferente il regolamento per l’occupazione di suolo 

pubblico con “Arredo Urbano” e “Dehors” e, quindi, essendo un argomento impegnativo da trattare, i 

consiglieri presenti decidono di porlo all’O.d.G. della seduta di commissione successiva autoconvocata 

per il giorno 07/01/2020 alle ore 11,30 in prima convocazione ed occorrendo alle ore 12,30 in seconda 

convocazione per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. “Analisi sul parere tecnico del dott. Caradonna relativo al regolamento per l’occupazione di suolo 

pubblico con “Arredo Urbano” e “Dehors”; 

2. “Varie ed eventuali”.                            

Alle ore 12,00, 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   


