
                                 APERTURA DEI LAVORI DELLA IV COMMISSIONE CONSIGLIARE 

                                                             VERBALE  N.9 DEL 8.11.2019.  

L’anno Duemiladiciannove il giorno 8 del mese di Novembre, effettuata dal Presidente della Commissione si 

è riunita la IV Commissione Consiliare Permanente “Pubblica istruzione, Beni ed Attività Culturali, 

Turismo, Condizione della Gioventù, Tempo libero, Sport, Problemi del lavoro e Toponomastica ”.  presso 

l’ex Convento dei Minimi. 

1. per il seguente O.d.G.:  Presa d’atto del verbale del n.8 del 31.10.2019 

2. Convocazione Ass. al Turismo Dott. Biagio Virzì      

3. Ricerche utilizzazione impianti Sportivi Comunali  

4. Varie ed Eventuali. 

 

VERBALIZZA LA SEGRETARIA Sig.ra Sciuto Margherita  

 

Alle ore 9,05  entrano i Consiglieri.   

 

 CALDARERA GAETANO   

CAMPAGNA MARCO    

CURIALE GIUSEPPE 

DITTA ROSSANA 

GIANCANA ANTONINO 

MALTESE IGNAZIO 

MILAZZO ROSALIA 

STUPPIA SALVATORE 

 

Sono Assenti: 

Giancana Antonino 

Stuppia Salvatore 

                      

 



           Il presidente della Commissione Angelina Abrignani, dopo aver salutato i componenti e 

verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta, si riprende il Verbale n.8 del 31-10-2019 per la 

presa d’atto. Il presidente dà mandato alla segretaria di fare una ricerca presso l’ufficio Patrimonio 

per verificare il numero degli Impianti Sportivi  di proprietà  del comune. Infatti  il consigliere 

Campagna  inizia a parlare chiedendo  urgentemente che l’ Assessore  allo Sport Filippo Foscari venga 

invitato a partecipare alla prossima commissione e a riferire in merito alla situazione della gestione 

del campo Sportivo e del campo alternativo e sulla gestione degli Impianti Sportivi Comunali. Il 

presidente legge il messaggio che l’Assessore al turismo Dott. Biagio Virzì le ha inviato, dove 

comunicava l’impossibilità a presenziare giorno 8 novembre alla Commissione, chiedendo scusa a 

tutti i componenti. Inoltre il presidente riferisce che nei giorni scorsi ha incontrato l’Assessore alla 

Cultura Dott.ssa Chiara Donà dalle Rose riferendo che aveva intenzione di mandare alla IV 

Commissione tutti le iniziative  relative al Natale a Castelvetrano, e che si scusa di non poter inviare i 

relativi progetti perché temporaneamente è stata impedita in quanto la Giunta Comunale ritiene 

opportuno prenderne visione prima del passaggio in  Commissione. Il consigliere Maltese riferisce 

che in merito a questa situazione l’Assessore. Donà  purtroppo non conosce la macchina burocratica 

e quindi secondo lei sarebbe stato facile inviare le iniziative subito alla IV Commissione. Il consigliere 

Campagna ritiene opportuno invitare l’Assessore  allo Sport  Filippo Foscari per la relazione 

riguardante l’impiantisca Sportiva Comunale. Si inizia a prendere visione di alcune bozze relative a 

vari regolamenti Sportivi di altri paesi per iniziare i lavori di stesura del regolamento Comunale di 

Castelvetrano. Il Consigliere Curiale ritiene opportuno che venga interessato l’Assessore allo Sport 

Filippo Foscari, affinchè siano presentate le linee generali che l’Amministrazione intende portare 

avanti sulla gestione e l’utilizzazione degli Impianti Sportivi Comunali. Il consigliere Maltese  vuole 

informazione sull’affitto che queste società sportive devono al comune e se sono in regola con i 

pagamenti. Il consigliere Campagna ribadisce che bisogna controllare tutte le società sportive e 

vedere se sono in regola con i relativi pagamenti anche per le bollette dell’acqua. I consiglieri 

chiedono all’Amministrazione in merito alla gestione di impianti Sportivi o equivalenti di proprietà 

del Comune. I consiglieri preso atto che alla nota n. 39195 del 8.10.2019, riguardante lo stato d’arte 

del Teatro Selinus  e  che fino ad oggi non e pervenuta nessuna risposta  e avendo la certezza che la 

stagione teatrale è iniziata  in altro sito, procedono a redigere una interrogazione da presentare al 1° 

Consiglio Comunale. Il consigliere Curiale riferisce che vuole fare un interrogazione in merito alla 

vicenda inerente al ricorso presentato al TAR dall’ Amministrazione Comunale sulle istituzioni del 

Comitato Tecnico Scientifico del Parco Archeologico di Selinunte.  Il consigliere  Caldarera è contrario 

alla 1° Interrogazione  e propone di reinvitare in commissione l’Ass.  alla cultura  Dott.ssa Chiara 

Donà Dalle Rose  insieme al Sindaco e dare chiarimenti in merito. Il Presidente riferisce che il 

prossimo incontro  si terrà il 15 Novembre 2019 alle ore 9,00 presso ex Convento dei Minimi. 

 Il Presidente alle ore 10,15 chiude  la Commissione. 

           F/TO                                                                                                                                                  F/TO 

LA SEGRETARIA                                                                                                                                 IL PRESIDENTE                                                                                                           

  MARGHERITA SCIUTO                                                                                                             ANGELINA ABRIGNANI 

   


