
 

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°02 del 04/03/2020 

L’anno Duemilaventi (2020) il giorno cinque (04) del mese di Marzo presso i locali della P.M. di 

Castelvetrano, verbalizza la Segretaria Angela Scaraglino, nominata con Determinazione del 

Segretario n. 04 del 30/09/2019, giusta convocazione con prot. Gen. 12131 del 28/02/2020 per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 per discutere il seguente ordine del giorno:  

                                                                                                                                                                                                            

1)Proposte di Deliberazione per modifiche al Regolamento di Polizia Urbana ai sensi del Decreto 

Legge 14 febbraio 2017, n.14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, come modificato dal 

Decreto Legge 04 ottobre, 2018, n. 113, convertito con legge 1 Dicembre 2018, n. 132; 

2) varie ed eventuali. 

La sottoscritta Segretaria della V^ C.C.P. ha ricevuto a brevi manu, dall’Ufficio Presidenza del  

Consiglio, una copia della proposta di deliberazione con allegato “ A “art. 6 bis e art. 6 ter come 

meglio specificato all’ ordine del giorno, per sottoporla all’esame preventivo.  

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

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

 Il Presidente apre i lavori  leggendo il verbale precedente che viene firmato e sottoscritto. Prima 

della lettura del Regolamento il Presidente spiega ai componenti della V^ Commissione la 

motivazione dell’inserimento degli artt. 06 bis e 6 ter nel Regolamento della Polizia Urbana 

richiesta dal Prefetto al Sindaco, dove chiede la delineazione delle aree per poter fare intervenire 

la Polizia di Stato per una maggiore sicurezza. Si dà lettura dell’allegato”A” del Regolamento di 

Polizia Urbana: art.6 bis, giunti nell’area urbana 2 (aree adibite ai mercati e alle fiere) viene chiesto 



di inserire la fiera di San Giovanni. Nell’area Urbana 5 (aree relative alle piazze si chiede 

l’inserimento della Piazza Archimede e Piazzale Unità d’Italia e Piazza Ruggero Settimo. 

Alle 15:51 esce il Consigliere Stuppia. Si continua la lettura e si approva all’unanimità. 

Alle 16:05 esce Livreri,. Alle ore 16:05 fine dei lavori 

  

     Il  Segretario                                                                                                                   Il Presidente 

F.to Angela Scaraglino                                                                                              F.to  Angela Mandina 


