
VI^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

VERBALE N. 2 DEL 17 FEBBRAIO 2020

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 17 del mese di Febbraio, in Castelvetrano,  nella sala dei 
Gruppi  Consiliari, attigua all’Aula Consiliare, sita in Piazza Umberto I°,  era stata convocata 
riunione della   VI^ C.C.P., a seguito di convocazione del Presidente prot. gen. n.  8642 del 
12/02/2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  
1) Invito all’assessore Manuela Cappadonna per riferire in merito alla stabilizzazione dei 

lavoratori  precari del Comune di Castelvetrano;
2)  Analisi giorni e orari di apertura uffici comunali;
3)  Varie ed eventuali
Partecipa alla seduta della Commissione nella qualità di Segretaria verbalizzante la dott.ssa 
Grazia  Di  Maio,  giusta  nomina  con  Determinazione  del  Segretario  Generale  n.  6  del 
16/10/2019  di modifica della Determinazione del Segretario Generale n. 5 del 2/10/2019.
Alle ore 9.00 in prima convocazione sono presenti i consiglieri:
DITTA Rossana - Presidente
MALTESE Ignazio - Componente
Alle ore 9.10  entra il Consigliere STUPPIA Salvatore
Alle ore 9.12  entra il Vice Presidente CASABLANCA Francesco.
Alle ore 9.20  entra il Consigliere CALOGERO Martire
Il  Consigliere  Ditta  dà  comunicazione  della  determina  prot.  n.  8846 del  12/02/2020,  (non 
notificata  alla  segretaria  della  VI  CCP ed  acquisita  agli  atti  in  data  odierna),  (numero  di 
protocollo successivo all’avviso di convocazione prot. Gen. n. 8642 del 12/02/2020, notificato 
ai componenti della VI CCP  in pari data), con  cui il Presidente del Consiglio Comunale, 
Patrik Cirrincione, sostituisce la consigliera Rossana Ditta, della VI CCP, con il Capogruppo 
del Movimento 5 stelle, Consigliere Antonino Manuzza, e continua dicendo che ha presentato 
in data 13/02/2020 istanza di annullamento della sopradetta determina, prot. gen. n. 8846/2020.
I Consiglieri presenti prendono atto di quanto comunicato dalla Consigliera Ditta.
Dal momento in cui la consigliera Ditta non è più componente della VI CCP viene meno il 
numero legale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento per le Commissioni Consiliari il 
quale stabilisce che ...”le sedute delle commissioni sono valide quando sono presenti almeno la  
metà più uno dei componenti in prima convocazione, mentre in seconda convocazione sono  
valide  con la  presenza di  almeno 1/3 dei  componenti”,  quindi  la  seduta non è  valida  non 
essendoci il numero legale.
Per quanto riguarda le firma sul registro presenze non saranno conteggiate ai fini del gettone di 
presenza.
Letto, confermato e sottoscritto 

    F.TO LA SEGRETARIA                                                             F.TO  IL VICE PRESIDENTE

(DOTT.SSA DI MAIO GRAZIA)             (CONS. CASABLANCA FRANCESCO)
 
Alle ore 10.00 in seconda convocazione nessun consigliere è presente

 F.TO LA SEGRETARIA                                                            
(DOTT.SSA DI MAIO GRAZIA)             
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