
VI^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 4 del 7 maggio 2020

L’anno  duemilaventi  (2020)  il  giorno  7 del  mese  di  Maggio,  in  Castelvetrano,  nei  locali 
dell’Aula  Consiliare  sita  in  Piazza  Umberto  I°,  si  è  riunita  la  VI^  C.C.P.,  a  seguito  di 
convocazione del Presidente prot. gen. n. 20174 del 04/05/2020 per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:                                                        
1. Dimissioni del Presidente;
2. Nomina nuovo Presidente; 
3. 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 4 ottobre2018, n. 
113, convertito con la legge 1 dicembre 2018, n. 132;

4. Sentenza  n°  26/2018  emessa  dal  Tribunale  di  Marsala  -  Sez.  Lavoro  Barresi  Vincenzo 
c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

5. 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 9.30 in prima convocazione sono presenti i consiglieri:

CASABLANCA Francesco - Vice Presidente
CORLETO Anna  - Componente
DITTA Rossana - Presidente
GIANCANA Antonio - Componente
MALTESE Ignazio - Componente
MANDINA Angela - Componente
MARTIRE Calogero - Componente
STUPPIA Salvatore - Componente

Alle ore 9.35 entra il consigliere Di Bella Monica.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente introduce l’argomento al punto 1 dell’O.d.G.. “Dimissioni del Presidente” e dice 
di avere preso la decisione di dimettersi per impegni sopravvenuti,  considerato anche  il fatto 
di aver dato propria disponibilità al movimento 5 stelle per un turn over, un ricambio, alla 
guida della Commissione, ringrazia tutti per la collaborazione prestata.
Interviene il consigliere Stuppia elogiando la capacità della Presidente e la invita a ripensare 
sulla decisone presa 
Interviene il Consigliere Di Bella la quale concorda con quanto detto dal consigliere Stuppia, 
nel senso che se le dimissioni sono di carattere personale nulla da obiettare ma se per accordi 
fatti nella strutturazione data alle Commissioni in conferenza di capigruppo, non essendo più 
membro  dei  5  stelle,  quindi  espressione  di  quel  gruppo  politico,   si  sente  nella  doverosa 
posizione di dimettersi è un ragionamento diverso e si potrebbe sospendere dalla dimissione e 
magari  interessare  così  come  è  stato  fatto  per  la  distribuzione  delle  presidenze  e  dei 
componenti  all’interno  delle  commissioni,  la  conferenza  dei  capigruppo,  sentendo  anche  i 
gruppi politici,  compreso il  movimento 5 stelle,  proponendo nel caso un presidente,  fermo 
restando che una posizione di imparzialità dalla persona del presidente è stata espressa e quindi 
non  avrebbe  nulla  in  contrario  nella  riconferma  del  consigliere  Ditta.  Quindi  propone  di 
congelare e verificare se confermare o meno le dimissioni.
Interviene Casablanca dicendosi in linea con quanto affermato sia dal consigliere Stuppia che 
dal Consigliere Di Bella di rivedere le dimissioni.
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Interviene il consigliere Giancana dicendosi d’accordo con gli altri consiglieri nel senso che il 
presidente nella persona del consigliere Ditta è stato un buon presidente,  e che se la decisione 
è irrevocabile, dà la propria disponibilità a svolgere il Compito di  Presidente della VI CCP, 
condividendo con i consiglieri la proposta.
Risponde il consigliere Ditta dicendo che ben venga in questo periodo il ricambio di tutto, a 
livello di consiglio comunale, di gruppi, quindi anche nel rivedere la presidenza, effettivamente 
sì era questo l’impegno originario, ma adesso le condizioni sono cambiate perchè appartiene ad 
altro  gruppo,  quindi  invita  i  consiglieri  a  fare  altre  proposte,  se  ci  sono.  Ribadisce  le 
motivazioni  di  carattere  personale  e  l’irrevocabilità  della  decisione  assunta,   frutto  di 
riflessione e non d’impeto, e invita ad avviare celermente i lavori della commissione sospesa 
ormai da molto tempo per i motivi che ben conosciamo.
Il Consigliere Stuppia invita i tre componenti presenti dei 5 stelle a manifestare, nel caso ci 
fosse, la propria disponibilità ad assumere la presidenza .
Risponde la consigliera Mandina dicendo che ha già sua Commissione che non si sente di 
abbandonare
Risponde la consigliera Corleto dicendo che da spazio ai giovani.
Interviene  Martire  dicendo  che  se  la  Presidente  ha  deciso  e  se  le  sue  dimissioni  sono 
irrevocabili, sia lui che il consigliere Stuppia non hanno nulla in contrario a valutare quelle che 
sono le  proposte  del  movimento  5  stelle,  perche  questi  erano  gli  accordi  ed  è  giusto  che 
vengano rispettati, così come è stato fatto per altre commissioni. La proposta del consigliere 
Giancana è una proposta che è in linea con le aspettative della commissione e il fatto che sia un 
giovane non può che essere una marcia in più, e, quindi la sua proposta viene accettata.
Interviene  il  consigliere  Di  Bella  dicendo  che  comunque  la  sua  era  una  proposta  perchè 
comunque,  in  commissione  sono  presenti  il  movimento  5  stelle,  Obiettivo  Citta,  PD  e 
Ricominciamo Insieme ma mancano due gruppi  politici  cioè  fratelli  D’Italia   e  la  collega 
Milazzo che magari vorrebbero essere coinvolti in questo processo, non avendo la stessa nulla 
in  contrario  ed  essendo assolutamente  in  linea  con quello  che  è  stato  detto  all’inizio,  alla 
conferenza dei capi gruppo, non avendo comunque nulla da ridire sul Consigliere Giancana.
Risponde Casablanca dicendo che questo è stato superato in III Commissione.
Interviene la consigliera Ditta dicendo, a nome del suo gruppo, che nulla osta alla candidatura 
di Giancana
Per Acclamazione Generale viene nominato Presidente il Consigliere Giancana.
Il Consigliere Giancana assume la presidenza e ringrazia tutti per la fiducia accordata.
Egli introduce l’argomento al punto 3 dell’O.d.G.. “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 4 ottobre2018, n. 113, convertito con la legge 1 dicembre 2018, n.  
132;”,  ma viene  interrotto  dal  consigliere  di  Bella  che  propone  di  trattare  il  punto  4  O.D.G. 
“Sentenza n° 26/2018 emessa dal Tribunale di Marsala - Sez. Lavoro Barresi Vincenzo c/Comune 
di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio”,  vista l’urgenza, nel senso 
che si  tratta di evadere una delibera che riguarda un debito fuori  bilancio e magari il  punto 3  
O.D.G. si tratta dopo, o se non riusciamo in tempi utili, si tratta in un’altra seduta.
La Commissione è d’accordo con la consigliera di Bella.
Il Consigliere Martire dice che l’argomento è stato discusso in III Commissione, cioè in III C.C.P.  
era sorto il problema della competenza del Consiglio comunale nell’affrontare un D.F.B. e quindi  
sull’attribuzione  della  competenza  annuale  e,  dopo  avere  ascoltato  l’Avvocato  Vasile  e  il  
funzionario  Responsabile  della  Programmazione  Finanziaria,  si  è  addivenuti,  insieme,  alla  
conclusione  di  ritirare  l’atto  deliberativo  e  di  inviarlo  direttamente  all’O.S.L.,  in  quanto  la  
competenza è dell’O.S.L., dopo di che l’O.S.L. valuterà se provvedere alla liquidazione senza la  
presa d’atto da parte del Consiglio Comunale, oppure  rimandarlo in consiglio comunale per la 
presa d’atto, ma in ogni caso, la competenza è dell’O.S.L..
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Il consigliere Di Bella chiede se la delibera riguardava solo le spese legali e perché è di competenza  
dell’O.S.L.
Risponde la consigliera Ditta dicendo che anche se il debito è sorto geneticamente con la sentenza  
però correlato con un fatto sorto prima, nel senso che anche se l’obbligazione nasce da sentenza è 
correlato con un fatto sorto prima, ed è stato inserito nella massa passiva.
Il consigliere Di Bella chiede di acquisire i verbali della III C.C.P.
Interviene il presidente dicendo di averli già chiesti al Presidente della III C.C.P. e di esserne in  
attesa.
Interviene il  Consigliere Martire dicendo di acquisire i  verbali  della III  C.C.P. e con la stessa  
motivazione della III di rimandarlo all’ufficio per la competenza.
Il Presidente quindi dice di ritirare il punto 4 o.d.g. con la stessa motivazione della III c.c.p. e con 
l’apposizione del verbale della III c.c.p.  e chiede alla segretaria di inviare a mezzo mail a tutti i  
consiglieri componenti la VI CCP copia del verbale della III C.C.P.
Il Presidente introduce l’argomento al punto 3 dell’O.d.G.. “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 4 ottobre2018, n. 113, convertito con la legge 1 dicembre 2018, 
n. 132;”, e dà lettura integrale della proposta di deliberazione.
Interviene il consigliere Stuppia il quale precisa che la proposta di delibera appena letta è già in V CCP,  
e continua dicendo che in sede di seduta della V CCP sono state fatte delle dichiarazioni a verbale sia  
sue che del consigliere Campagna,  infatti si riferiscono ai due decreti Salvini bis sicurezza, siccome  
non potendo entrare nel merito si è chiesto che venisse invitato il Responsabile della P.M. per illustrare  
i punti da modificare per l’adeguamento, considerato che  la delibera è presente sia in V che in VI CCP 
il lavoro delle due commissioni deve essere coordinato, perchè si rischia di fare degli emendamenti in 
VI che poi non sono quelli della V, se è il caso di stopparlo alla V CCP e si esita alla VI CCP, però  
invitando il comandante della Polizia municipale per chiarimenti.
Il consigliere Di Bella propone di fare una commissione congiunta se lo spazio il aula consiliare lo  
consente nel rispetto delle regole covid.
Da un esame dei posti lo spazio nell’aula consiliare risulta idoneo, considerato che alcuni componenti  
della V CCP fanno parte pure della VI CCP.
La consigliera Mandina concorda con la possibilità di una Commissione congiunta tra al VI e la V CCP.
Quindi la commissione decide riunirsi in seduta congiunta con la V CCP.
Il consigliere Di Bella dice che prima dello stop da covid c’erano delle proposte di lavoro avanzate su  
alcuni  aspetti,  uno fra  tutti  la  ”stabilizzazione del  personale precario”,  quindi  propone di  rimetterli  
all’ODG.
Dopo ampia discussione la commissione decide di invitare assessore al personale per chiarimenti in 
merito.
Interviene il consigliere Maltese il quale solleva il problema in merito alla Determina del Sindaco n. 21 
del 30/04/2020, nella quale il Sindaco sposta molti Responsabili di Direzione, e chiede di conoscere 
quali siano i criteri adoperati e/o le motivazioni per le quali ci sia stata questa rotazione.
Il consigliere Di Bella propone di sentire prima la parte politica per capire quali siano i criteri utilizzati  
e poi eventualmente sentire la parte tecnica per verificare se i criteri utilizzati sono legittimi o meno.
Dopo ampia discussione la Commissione decide di invitare il Sindaco.
Non essendoci altri interventi,  avendo esaurito gli argomenti all’O.d.g il Presidente alle ore 
10.42 dichiara sciolta  la seduta e si riserva di comunicare alla Segretaria la data della prossima 
convocazione 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
         F.TO LA SEGRETARIA                                                                 F.TO IL PRESIDENTE

    (DOTT.SSA DI MAIO GRAZIA)                     (CONS. GIANCANA ANTONIO)
    _______________________                                                     _________________________
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