
         Città di Castelvetrano 
VI^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Piazza Umberto I, n.1 91022 Castelvetrano (Tp)
Tel. 0924-906830 / 909247                                Fax: 0924/907435

                                                 Verbale n. 05 del 16//10/2019 

L’anno  2019,  il  giorno  sedici  del  mese  di  ottobre,  presso  gli  Uffici  del  2°  piano  di  Palazzo 
Pignatelli, si è riunita in prima convocazione la  VI^ C.C.P., giusta convocazione  Prot.  gen. n.  
39751 del 11/10/19, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. “Convocazione  Assessore  al  Personale  M.  Cappadonna  per  chiarimenti  sugli 
spostamenti di personale previsti nelle Delibere di G.M. n. 57 del 02/10/2019 e n. 58 del 
08/10/2019”.;

2. “Convocazione Responsabile  della I^ Direzione Organizzativa Dott.ssa M. Morici per  
chiarimenti  sugli  spostamenti  di  personale  previsti  nelle  Delibere  di  G.M.  n.  57   del  
02/10/2019 e 58 del 08/10/2019”;

3. “Presa visione della Delibera di G.M.  n. 54  del 01/10/2019”;
4. “Varie ed eventuali”.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Rag. Leonardo Agate.                  
In prima convocazione alle ore 09,00 sono presenti i Consiglieri Corleto, Ditta, Maltese e Mandina. 
Alle  ore 09,05 entra  il  Consigliere  Stuppia.  Alle  ore 09,10 entra  il  Consigliere  Casablanca.  La 
Presidente Ditta, constatato il raggiungimento del numero legale, apre ufficialmente la seduta alle 
ore 09,10.  La Presidente Ditta  legge la  e-mail  ricevuta dal  Segretario con la  quale  l’Assessore 
Cappadonna comunica la sua impossibilità a partecipare alla seduta odierna della Commissione a 
causa di un impegno assunto in precedenza, nella fattispecie la presentazione della nota ballerina 
Carla  Fracci  e  successivamente  ulteriori  impegni  presi  preventivamente,  auspicando di  ricevere 
l’invito della Commissione con largo anticipo. La Commissione manifesta tutta la sua perplessità in 
quanto ha la sensazione che l’Assessore voglia sottrarsi al confronto, anche perché l’evento della 
ballerina  Carla  Fracci  è  stato annullato e  quindi  non si  comprendono quali  sono stati  i  motivi 
ostativi  che le hanno impedito di presentarsi  in data odierna.  Alle ore 9,20 entra il  Consigliere 
Martire che viene messo al corrente di tale situazione. La Presidente Ditta dà mandato al Segretario 
di contattare telefonicamente la Dott.ssa Morici che, come da oggetto della convocazione, era stata 
invitata  a  partecipare  alla  seduta  odierna.  Il  Segretario  comunica  che  ha  cercato  di  contattare 
telefonicamente la Dott.ssa Morici al cellulare di servizio, senza alcuna risposta. La Presidente Ditta 
legge la Delibera di G.M. n. 54 del 01/10/2019 ed i relativi allegati. Dopo un ampio dibattito, la  
Presidente  Ditta  prova  a  ricontattare  al  cellulare  di  servizio  la  Dott.ssa  Morici,  senza  alcuna 
risposta.  La  Presidente  Ditta  dà  mandato  al  Segretario  di  predisporre  la  convocazione  della 
Commissione per la giornata di Mercoledì 23/10/2019 alle ore 09,00 in prima convocazione ed 
occorrendo alle ore 10,00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

 “Invito Funzionario di Vigilanza Dott. V. Bucca per riferire in ordine alla nota inviata  
al Sindaco ed al Presidente del Consiglio in risposta alle interrogazioni presentate dai  
Gruppi Pd ed Obiettivo Città sulla vicenda ZTL a Marinella di Selinunte ed in ordine al  
trasferimento dei locali di P.M. in Via Campobello”;

 “Invito Assessore al Personale M. Cappadonna per  chiarimenti  sugli  spostamenti  di  
personale previsti nelle Delibere di G.M. n. 57  del 02/10/2019  e n. 58 del 08/10/2019”;

 “Invito  Responsabile   della  I^  Direzione  Organizzativa  Dott.ssa  M.  Morici  per  
chiarimenti  sugli  spostamenti  di  personale previsti  nelle Delibere di G.M. n.  57  del  
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02/10/2019 e n. 58 del 08/10/2019”;

 “Varie ed eventuali”.
 Alle  ore  10,25  esce  il  Consigliere  Martire.  La  Presidente  Ditta  dà  mandato  al  Segretario  di  
predisporre gli inviti per il Funzionario di Vigilanza Dott. V. Bucca, l’Assessore Cappadonna e la 
Dott.ssa Morici per la seduta del 23/10/2019, rispettivamente alle ore 09,00, 09,30 e 09,45. Dopo un 
ampio dibattito, la Presidente Ditta scioglie la seduta alle ore 10,30.
L.C.S.
          
              Il Segretario                                                                                             La Presidente 
        F.to Rag. Leonardo Agate                                                                  F.to Avv. Rossana Ditta 
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