
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

         Selinunte 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

V^ Commissione  Consiliare Permanente 

Polizia Urbana–Annona-MercatI-Fiere-Spettacoli ViaggiantI – 

Aziende Municipalizzate-Solidarietà e sicurezza sociale-Problemi degli alloggi 

Circolazione e traffico-Segnaletica stradale-Commercio ed artigianato. 

   

Verbale n°01 del 05/02/2020 

L’anno Duemilaventi (2020) il giorno cinque (05) del mese di Febbraio alle ore 15:00 presso i locali 

della P.M. di Castelvetrano,in assenza della Segretaria , verbalizza il Consigliere Caldarera , per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 1)Continuazione lettura Regolamento Polizia Municipale; 

2) varie ed eventuali. 

Alle ore15:00 in prima convocazione sono presenti: il Presidente Mandina, i Consiglieri: Viola, 

Milazzo,  Campagna, Caldarera, Livreri, Coppola,Craparotta, Stuppia.  

Alle ore 15:15  la Presidente apre i lavori e dà lettura del verbale precedente che viene approvato 

e sottoscritto.  

Viola: chiede la motivazione del perché si deve lavorare sul regolamento del corpo della Polizia 

Municipale, essendoci argomenti più contingenti dei quali si era fatta richiesta precedentemente. 

Chiede, altresì, che venga fatta una richiesta specifica scritta sulle motivazioni e sulle modifiche da 

apportare al regolamento in questione, quanto meno dare la possibilità di poter seguire una linea 

guida da parte della Commissione. 

 Il Presidente chiede al consigliere Campagna di procedere alla lettura del Regolamento come 

all’ordine del giorno ,il Consigliere Campagna procede alla lettura dell’art. 10(vedi verbale n.09 del 

06/12/2019). Giunti all’art. 13, il Consigliere Stuppia, resosi conto che trattasi di argomentazioni 

tecniche che porterebbero all’approvazione così come è (senza alcuna modifica) ritiene necessario 

che chi di competenza fornisca alla Commissione le linee guida per ovviare ad emerse criticità 

emerse negli anni. Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno: vari ed eventuali. 



Viola: propone la possibilità di lavorare sui eventuali ampliamenti dei parcheggi vicino l’area 

attigua all’Ospedale e la possibilità di trasformare l’area adibita a parcheggio nei pressi del Bar 

MC2 da sosta a disco orario a pagamento- detta proposta viene condivisa dal Consigliere Milazzo-. 

Il Consigliere Craparotta comunica che l’Amministrazione sta già provvedendo all’ampliamento di 

dette aree. 

Si chiudono i lavori alle ore 16:15 

F.to                                                                                                                                F.to          

    Il Consigliere                                                                                                            Il Presidente 

Gaetano Caldarera                                                                                                 Angela Mandina 


