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L’anno 2019,  il  giorno ventisette  del  mese di  novembre,  nei  locali  dell’Aula  Consiliare  sita  in 
Piazza Umberto I°, si è riunita in prima convocazione la  VI^ C.C.P., giusta convocazione  Prot. 
gen. n. 45355 del 22/11/19, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. “Lettura verbali sedute precedenti n. 5 del 16/10/2019 e n. 6 del 23/10/2019”.;
2. “Riscontro  nota  Avvocatura  Comunale  prot.  n.  21/30/leg  del  15/11/2019,  avente  ad  

oggetto:Procedimenti  Avvocatura Comunale  – riscontro nota  VI^ C.C.P.  prot.  gen.  n.  
39719 del 11/10/2019”;

3. “Condizione femminile Città di Castelvetrano”;
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  Ditta, Maltese e Casablanca. Alle 
ore 09,15 entra la Consigliera Mandina. Alle ore 09,20 entra il Consigliere Stuppia. La Presidente 
Ditta,  constatata  la  presenza del  numero legale,  apre ufficialmente la  seduta alle  ore 09,20. La 
Presidente Ditta legge i verbali n. 5 del 16/10/19 e n. 6 del 23/10/19, approvati all’unanimità dei 
presenti. La Commissione affronta il 2° punto all’ordine del giorno e la Presidente Ditta legge la 
relazione dettagliata dell’Avv. Vasile prot. n. 2130/leg. del 15/11/19 sul numero dei procedimenti in 
corso, sulle tipologie del contenzioso, sull’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio derivanti da 
sentenze e sulle sentenze favorevoli al Comune, richiesta con nota prot. gen. n. 39719 del 11/10/19. 
Alle ore 9,35 entra il Consigliere Martire che viene messo al corrente di quanto precedentemente 
fatto. Dopo un ampio dibattito la Commissione ritiene opportuno convocare in una delle prossime 
sedute l’Avv. Vasile per approfondire in maniera più dettagliata quanto scritto nella relazione di cui 
sopra,  anche nell’ottica delle  eventuali  refluenze sul  bilancio stabilmente riequilibrato in  via  di 
definizione.  Dopo un ampio dibattito la Commissione passa al 3° punto all’ordine del giorno, nella 
fattispecie “la condizione femminile nella città di Castelvetrano ed  il Consigliere Stuppia propone 
di stilare un documento che abbia il fine di sensibilizzare gli organi competenti per migliorare la 
legge nota come “ Codice Rosso”. La Presidente Ditta ritiene sia opportuno concentrare l’attenzione 
della  Commissione  sulla  condizione  femminile  nella  Città  di  Castelvetrano.  Il  Consigliere 
Casablanca  propone di  istituire  un  ordine  del  giorno  in  materia  per  portarlo  all’attenzione  del 
Consiglio Comunale. La Commissione valuta la possibilità di istituire o implementare in città i 
parcheggi rosa, nella fattispecie degli stalli riservati a donne in gravidanza o con bimbi piccoli al 
seguito. Alle ore 10,25 esce il Consigliere Stuppia. 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 

Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani


	Verbale n. 07 del 27//11/2019

