
         VI^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 8 del 16 dicembre 2019

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno  16 del mese di  dicembre, 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. 47586 del 10/12/2019, per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:                                                        

1. Invito Avv. Vasile per chiarimenti sulla nota  prot. n. 2130/leg del 15/11/2019, 
avente ad oggetto:  “procedimenti  avvocatura  comunale”  -  riscontro  nota  VI^  
CCP prot. Gen. n. 39719 dell’11/10/2019.
2. Iniziative in favore delle donne; 
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
alle ore 9,12 entra il Consigliere CORLETO Anna
Sono assenti i Consiglieri:
CASABLANCA Francesco – Vice Presidente
DI BELLA Monica
GIANCANA Antonio
MANDINA Angela
MARTIRE Calogero
STUPPIA Salvatore
Il Presidente costatata la mancanza del numero legale alle ore 9.15 rinvia la seduta in seconda 
convocazione.
Alle ore 10.00 sono presenti i Consiglieri:
CASABLANCA Francesco – Vice Presidente
CORLETO Anna
DITTA Rossana – Presidente
MALTESE Ignazio
MANDINA Angela
Alle ore 10:00 è presente anche l’Avv. Vasile.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 
Alle ore 10:03 entra il consigliere MARTIRE Calogero.
Il Presidente, ringraziando l’Avv. Vasile per avere accettato l’invito, introduce l’argomento al 
punto 1 dell’O.d.G.e dice a ques’ultimo di essere stato con la nota di risposta abbastanza chiaro 
e minuzioso per quanto riguarda l’attività dei singoli avvocati, le tipologie di procedimenti ed il 
numero  dei  contenziosi,   e  che  la  Commissione  aveva  bisogno  di  qualche  chiarimento  in 
riferimento  all’esistenza  di debiti  fuori  bilancio,  in  particolare  quando diceva  che erano di 
competenza  dell’Organismo Straordinario  di  liquidazione,  per  cui  rientravano  nel  piano  di 
rilevazione della massa passiva, e quindi anche se le sentenze sono del 2019 si riferiscono a 
debiti di quel periodo.
Risponde l’Avv. Vasile dicendo che: “la questione è stata chiarita ultimamente nel corso del 
2019, comunque esiste una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, in conformità, 
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peraltro a  quanto sostenuto  dal  Consiglio  di  Stato,  che ha fatto  luce su questa  vicenda,  la 
sentenza del CGA n. 590/2018, poi nel 2019 ce ne sono un 4 o 5 che richiamano proprio la 590 
e quanto sostenuto dal Consiglio di Stato. Il CGA emette questo principio “siccome si deve 
guardare al fatto generatore del credito o all’atto generatore del credito, “ se io ho un danno 
derivato da anche un comportamento della  Pubblica Amministrazione,  da un fatto,  cioè ho 
diffidato l’amministrazione perchè nel novembre del 2017  sono caduto, piuttosto che ho avuto 
un altro tipo di danno e questo per quanto riguarda i fatti, per quanto riguarda gli atti, sono 
rimasto creditore a seguito di un pignoramento,  cioè l’amministrazione non ha pagato tutto 
entro il 31/12/2017, anche se la sentenza interviene successivamente alla data di dichiarazione 
di dissesto, comunque, nella fascia dell’annualità che colpisce il dissesto, il debito della P.A. 
rientra  nell’Organismo  Straordinario  di  liquidazione,  se  è  comunque  antecedente  al 
31/1272017, guardando al fatto o all’atto, peraltro l’art. 254 del Testo unico degli Enti Locali 
(TUEL) (D.lgs.  18 agosto 2000, n.  267) al  comma 3,  attribuisce una competenza specifica 
all’OSL per il riconscimento dei DFB per fatti o atti risalenti alla data del dissesto, quindi fino 
al 31 dicembre 2017, per quanto compete al comune di Castelvetrano, anche se dichiarati con 
sentenza  successiva,  quindi  non  ci  sono  debiti,  perche  quasi  tutte  le  decisioni,  avevano 
comunque una copertura finanziaria, ad esempio, un decreto ingiuntivo per omesso pagamento 
di  una  fornitura  che  è  stata  affidata  nel  2018,  ma  non  è  stata  pagata,  non è  DfB perché 
l’impegno di spesa è una maggiore spesa che poi viene pagata con un capitolo a parte che è 
quello inerente ai risarcimenti, quindi non necessita di un DfB perché la sorte è impegnata e le 
maggiori somme liquidate in decreto ingiuntivo rientrano in un capito previsto e non si va in 
Consiglio Comunale, per cui guardando gli atti di ufficio, non ci sono debiti fuori bilancio da 
riconoscere a carico delle casse comunali a partire da 1 gennaio 2018 ad oggi.
Interviene il Consigliere Maltese leggendo uno stralcio della nota di risposta dell’avv Vasile, 
elencando il numero contenziosi pendenti presso le varie autorità giudiziarie e chiede quanti di 
questi rientrano nella competenza dell’O.S.L..
Risponde l’Avv. Vasile: Nessuno. Molti dei contenziosi pendenti sono sorti nel 2018, ce ne 
sono anche di pregressi,  ma il  DFB nasce nel momento in cui c’è una sentenza passata in 
giudicato, e allora nasce il debito, ma se sono giudizi pendenti, il debito ad oggi non c’è, è in  
pectore,  tant’è che nelle previsioni di bilancio voi troverete nella voce rischi 500.000,00 euro, 
quando  andrete  ad  approvare  il  bilancio  troverete  una  voce  accantonamenti  per  rischi 
contenzioso di 500.000,00 euro, che è  poco in considerazione del fatto in cui ci sono stati 
periodi in cui l’avvocatura aveva qualcosa come 35.000.000. di euro di pendenze.
Chiede  ancora  il  Consigliere  Maltese  a  quanto  ammonta  il  numero  delle  case  demolite  a 
Triscina
Risponde Vasile:  forse 32 o 33.
E continua Maltese chiedendo: “di queste demolizioni si è accertato quanti proprietari sono 
solvibili e quanti non lo sono?”
Vasile risponde che il contenzioso pendente riguardava i ricorsi al TAR avverso le demolizioni 
e gli appelli al CGA
Maltese: Per quanto riguarda i crediti però è l’avvocatura che fa il decreto ingiuntivo
Vasile:  “Assolutamente  no,  potrebbe,  però,  siccome  da  almeno  10  anni  chiedo  soldi 
all’amministrazione per fare i recuperi. Per fare i recuperi si deve pagare il contributo unificato, 
e i contributi unificati dello stato sono abbastanza alti, per cui se non ho una cassa pronta di 
almeno 5.000,00 o 10.000,00 euro  non posso fare nulla, gli atti ce li ho pronti, ma non posso 
agire,  allora  ho  dato  un  suggerimento  all’amministrazione,  esiste  un  sistema,  che  è  quasi 
gratuito, cioè la spesa è solo eventuale, sei il RUP delle demolizioni, assieme alla Direzione dei 
Lavori, dopo aver eseguito la demolizione,  dopo aver fatto la contabilità,  pagato l’impresa, 
quindi regolare esecuzione,  mandato di pagamento,  verifica e liquidazione ecc. ho un dato, 
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quell’atto di liquidazione lo trasferisco in un’ordinanza di ingiunzione di tipo fiscale e agisco 
con le ordinanze di ingiunzione, cioè faccio le ordinanze di ingiunzione ponendo a fondamento 
tutti gli atti relativi alla demolizione, ingiungo al proprietario di corrispondermi le somme, se il  
proprietario  fa  opposizione  a  questo  punto  passa  all’ufficio  legale,  per  cui  io  mi  vado  a 
difendere l’opposizione e chiedo al  Giudice l’emissione di una sentenza che mi costituisce 
titolo  da  azionare  successivamente  a  costo  zero,  perché  sono  parte  costituita,  oppure 
quell’ordinanza  di  ingiunzione  diventa definitiva  e la tratto  come ordinanza di ingiunzione 
fiscale, cioè vado a fare il pignoramento,  faccio la cartella, il tutto a costo zero”.
Dice il consigliere Maltese: la domanda che ho fatto io scaturisce dal fatto che ci potrebbero 
essere dei costi  in seno al Comune che potremmo evitare,  potremmo fare delle  ricerche in 
merito ai soggetti che hanno avuto demolita la casa per vedere se sono solventi o meno, perché 
determinati percorsi giudiziari costano e costano molto.
Vasile: questo è un tema che io ho già affrontato, viene interrotto dal consigliere Martire che 
chiede perchè sono state sospese le demolizioni.
Vasile:  “Le  demolizioni  sono  state  sospese  perché  è  cambiato  il  Direttore  dei  lavori  e  il 
Direttore dei lavori nominato ha chiesto di essere messo in aspettativa per un anno, poi il RUP 
ha nominato di nuovo l’ing. La Rocca. Abbiamo un tavolo tecnico in Prefettura la prossima 
settimana, per riniziare le demolizioni e dare un ordine di tipo diverso, perché le demolizioni 
devono andare avanti, il problema è che è un costo per l’Amministrazione.
Dice il consigliere Martire: “ma è un costo che è già coperto da u mutuo che è stato fatto”.
Maltese: esatto da tre milioni di euro 
Vasile : “vero è, il costo è già coperto, ma il mutuo deve essere restituito, e non solo deve 
essere restituito, ma dai trasferimenti che lo Stato ci fa, si trattiene automaticamente la rata e 
l’interesse lo paghiamo tutto noi”.
Martire: non si possono pagare gli interessi e la  rata di un mutuo, con gli stessi soldi del mutuo 
che hanno una finalità diversa
Vasile: “no, però io l’obbligo di recuperare.
Martire: “di attivare il recuperabile.
Vasile: “e per recuperare se non possiedi nulla, non posso toglierti nulla”
Martire: cioè, in ogni caso, i soldi che sono stati contratti per le demolizioni non possono essere 
utilizzati per pagare lo stesso mutuo.
Vasile: Assolutamente no, è un mutuo di scopo.
Maltese: “tre milioni di euro che sono stati impegnati”.
Vasile:  “un milione  ottocento  e  sessanta circa  sono stati  impegnati  per  il  mutuo,  il  mutuo 
originario era di tre  milioni  ma quello erogato è  un milione ottocento e rotti  perché tra  il  
ribasso d’asta e tutto il resto arriviamo a  un milione ottocentosessanta circa”.
Maltese: “Ma di queste 30 case che sono state demolite è partito il recupero oppure siamo 
fermi?”
Vasile: “no, non è partito il recupero”.
Maltese: “e cosa si aspetta?”
Vasile: “Innanzitutto fare la verifica, di questi 30 solamente 4 o 5 hanno qualcosa da perdere”.
Maltese: “perchè il Sindaco non ordina di fare queste verifiche e se abbiamo problemi lo si fa 
presente agli organi competenti?”
Vasile: “io scritto tutte queste problematiche, infatti ho detto non ho cassa per recuperare, io 
posso fare tutti i decreti ingiuntivi, ve li ritroverete ammassati li, mi servono i soldi per scriverli 
a ruolo”. 
Maltese: “Io pensavo che l’importo necessario per le demolizioni lo potevamo prendere dai 
soldi del mutuo”
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Vasile:  “Quello è un mutuo di scopo, si potrebbero impegnare sulle partite  di  giro,  perché 
potenzialmente debbono rientrare, però è una somma che la Programmazione Finanziaria non 
ha potuto dare, non ci sono gli importi nelle casse comunali.”
Poi chiede il cpnsigliere Maltese: “In quali procedimenti di mafia noi ci siamo costituiti?
Vasile: ci siamo costituiti parte civile in tutti i processi.”
Alle ore 10,21 entra il consigliere Monica DI BELLA
Maltese: l’Ufficio legale, in questo ultimo mese e mezzo ha avuto dei cambiamenti all’interno 
dell’Ufficio? Oltre alla segretaria è stato trasferito qualche altro? E l’ufficio come sta?
Vasile: l’ufficio dovrebbe essere integrato da almeno un’altra unità, la dott.ssa Saladino è stata 
interessata nell’emergenza alla riscossione tributi con il Dott. Grimaldi
Maltese: con l’Avv. Scaminaci?
Vasile: no, l’Avv. Scaminaci è stato trasferito ai Tributi per volontà del Sindaco, fra l’altro 
Scaminaci  e  Di Dia lavorano con l’avv.  Grimaudo,  anche questa  una situazione  critica  da 
sistemare, perchè questa duplicazione dell’avvocatura comunale non ha assolutamente senso”.
Maltese: “come sta l’ufficio, a livello operatività e anche di personale?”.
Vasile: “riguardo al personale mi servirebbe un amministrativo, che al momento ho in prestito 
due volte a settimana dall’ufficio Tributi, la dott.ssa Saladino”
Maltese: “E tutto ciò è stato fatto presente al Sindaco, all’Amministrazione per iscritto?”
Vasile:  il  Sindaco ha disposto con suo provvedimento che la Saladino venisse due volte  a 
settimana  presso  l’avvocatura,  nelle  more  di  risistemare  la  vicenda  tramite  il  Segretario 
Generale, per mettere un po di ordine, per il resto si va avanti per quello che è possibile fare, ci 
siamo costituiti in tutti i giudizi, non salta nulla, c’è la criticità dei recuperi ma è legata alla 
mancanza di cassa, stavamo facendo la nomina di un agente contabile, l’abbiamo proposta più 
volte,  ancora non si è potuta  fare,  si deve sistemare la questione con l’economo.  L’agente 
contabile  mi  consentirebbe  di  avere  la  cassa  dentro  l’Ufficio  e  se  mi  serve  un  contributo 
unificato, faccio il buono, l’agente contabile me lo compra.”
Maltese: e tutto cio da cosa è impedito?
Vasile: “dalla carenza di liquidità”
Maltese: “io non trovo molto comprensibile il fatto che lei lavori pure a Partanna”
Vasile:  Partanna  mi  ha  inciso  pochissimo,  qualche  nottata,  o  di  domenica,  le  udienza  del 
Comune di Castelvetrano sono state tutte garantite.”
Maltese: “l’avvocatura è un ufficio cardine del Comune  e va seguito in maniera meticolosa”.
Vasile:  “piu  di  quanto  lo  seguo  non  lo  posso  seguire,  io  non  posso  seguire  al  100% 
l’avvocatura perché non ho i soldi, non per altri motivi.”
Chiede il consigliere Di Bella: esiste ed è stato creato un fondo? 
Vasile: “non esiste, lo abbiamo richiesto molte volte ma non c’era disponibilità economica.”
Di bella: “quindi non è stato creato neanche in questo bilancio?”
Martire: “Se il comune dovesse soccombere in uno di questi giudizi ce n’è qualcuno che dal 
punto di vista economico potrebbe incidere notevolmente?”
Vasile: “noi abbiamo un fondo rischi per cinquecentomila euro”
Di Bella: “che non sono tanti.”
Vasile: “considerato che  nel post Pompeo/Felice Errante c’erano 35 milioni di euro circa di 
debiti, sono niente.”
Martire: “in questo momento cosa c’è da pagare di grosso?”
Di Bella: “e di rischioso”
Vasile:  c’è un contenzioso in appello che è un milione circa,  vinta in primo grado, se c’è 
rischio di soccombenza nei contenziosi propongo transazione. le criticità sono le buche.
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Maltese: ”per quanto riguarda la situazione “AeG Riscossioni” che cosa mi sai dire? abbiamo 
chiesto i danni a questi signori??
Vasile: “no, abbiamo fatto un decreto ingiuntivo”
DI Bella : “che cos’è Aeg?”
Maltese: “la società di recupero crediti che si è portata la nostra banca dati e che non è più 
rientrata”
Vasile:  “abbiamo  fatto  delle  contestazioni,  ho  depositato  un  Decreto  ingiuntivo  per  la 
restituzione della banca dati, il Dott. Pizzo ritiene che questa non sia una domanda da potere 
iniziare con decreto ingiuntivo, ma con un giudizio ordinario ed ha rigettato il D.I., piuttosto 
che fare opposizione preferisco fare un 702 bis, però siccome l’AeG vanta dei crediti, io volevo 
capire bene, e ci siamo raccordati con l’ufficio tributi, volevo capire bene se questi crediti sono 
esigibili, non esigibili, contestati e non contestati,  però mi serve un conteggio.”
Di Bella: “rispetto alle banche dati cosa c’entra?”
Vasiler: “rispetto alle banche dati loro dicono io le trattengono perché non paghiamo”
Di bella: “ma non è legittimo”.
vasile:  “non è legittimo,  ma è meglio avere le banche dati  chè è l’interesse maggiore che, 
trovare una soluzione transattiva, perché comunque il lavoro l’hanno fatto”.
Di Bella: “comunque non è legittimo”
Ditta: “Oppure un’ingiunzione alla consegna delle banche dati”
Vasile: “l’hanno rigettata”.
Ditta: “con quale motivazione? Perché comunque è autonoma”.
Vasile: “è autonoma ed è prevista dal contratto tra l’altro”
Maltese:  “pressappoco a  quanto  ammonta  il  credito  che  loro  vantano nei  confronti  del 
Comune?”
Vasile:  “dai 100 ai  120, però l’ufficio ha difficoltà,  perché non avendo restituito neanche i 
diritti delle raccomandate fatte, non sono in grado di fare perfettamente i conteggi, visto che a 
dicembre ci sono delle scadenze, meglio fare le ordinanze ora e le notifiche rinviarle a gennaio.
Di Bella: “e quanto contenzioso tributario c’è?”
Vasile: “non ne ho idea.”
Di Bella:  “L’avvocatura comunale non si occupa del tributario? Se ne occupa direttamente 
l’ufficio tributi?
Vasile: “l’Avvocatura se ne occupa in appello”
Di Bella: “a quanto ammonta  il contenzioso per esproprio? Io ho un ricordo di ottocentomila 
euro”
Vasile: “il contenzioso per esproprio non è più gravante sull’Ente, ma sull’Organismo Interno 
di Liquidazione”. 
Vasile: “Il problema è questo, c’è da affrontarlo, l’OSL viene due volte al mese, se io mi vado 
a fare  in  42 bis  della  327,  cioè dico,  in  effetti  ho occupato,  ho l’espropriazione  diventata 
illegittima, però mi serve, perché l’interesse pubblico è alto, per cui attivo il 42 bis, l’interesse 
lo dichiaro ora, la norma mi dice che devo ristorare il proprietario altrimenti perdo l’area e 
devo restituire, la competenza per quanto riguarda il debito, benchè io oggi dichiaro la pubblica 
utilità è del comune o è dell’OSL? Perche il fatto risale in data antecedente al 2017, ma la  
dichiarazione di pubblica utilità in sanatoria io la vado a fare ora e se la vado a fare ora la 
norma mi dice che non lo puoi prendere se non paghi, questa è un ‘altra problematica che 
dovrò affrontare,  anche se arriva la sentenza che debbo restituire l’area,  non la restituiamo 
perche facciamo la conversione ex art. 42 bis, la sanatoria, che ce lo consente, e i soldi chi li  
paga? 
Di Bella : “Il Comune.”
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Vasile: “Il Comune lo manda all’OSL, dovrebbe pagare il Comune perche lo dichiaro ora ma è 
un procedimento pendente”.
Di Bella: “il fatto si accerta oggi”.
Vasile: “ma il DFB è compenza dell’OLS per i fatti e gli atti antecedenti al 31/12/2017, anche 
se ci sono sentenze esecutive successive al 2018, 2019 ma per fatti o atti  che risalgono al 
31/12/2017, cioè il fatto generatore quando nasce?” 
Di Bella: “con la sentenza, la sentenza è costitutiva in questo caso”
Vasile:  “esiste una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, in conformità, peraltro 
a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, che ha fatto luce su questa vicenda, la sentenza del  
CGA n. 590/2018, poi nel 2019 ce ne sono un 4 o 5 che richiamano proprio la 590 e quanto 
sostenuto dal Consiglio di Stato”
Ditta: “cioè vede il fatto generatore dell’obbligazione anche se viene liquidato dopo”.
Il Presidente Ditta chiede all’avv. Vasile notizie  sul  ricorso avverso il  comitato scientifico, 
dell’Avv. Donà Delle Rose che è stato presentato dall’Avv. Grimaudo 
Di Bella: “quanto è costato, 1000 euro?”
Vasile:  “650,00 euro.”
Vasile riferisce: “che nella delibera di nomina di incarico all’avv. Grimaudo, c’è scritto: “visto  
il parere  dell’avv. Vasile con il quale si ritiene inutile il ricorso”, poi se c’è un altro collega 
che la vede in maniera diversa è assolutamente legittimo.”
Di Bella : “a me preoccupa il fatto che tu metti un parere negativo che ci costerà un sacco di 
soldi.”
Vasile: “il problema era rimettere a posto tutto, perché è assolutamente illegittimo.”
Di Bella: “quindi per te è inammissibile perché c’è una forbice di discrezionalità che non è 
sindacabile al TAR?”
Vasile: “non solo questo, per me c’era un problema legato all’inadempimento della nomina del 
comitato scientifico, a mio avviso non bisognava fare questo ricorso, bisognava fare il silenzio, 
diffidare, fare decorrere i termini, mettere  in mora e fare un 112 c.p.a., un ricorso avverso il 
silenzio, lì chiedo la cautelare e rifondo, perché nomino un Commissario ad acta, quindi, non 
conduce a niente impugnare la nomina del commissario  ad acta perché non c’è danno,  per 
conseguenza non c’è pericolo, perché se il Commissario fa danni risponde la Corte dei Conti”
Maltese: “e i costi di questo ricorso a quanto ammonterebbero?”
Vasile:  “siamo  sull’ordine  del  migliaio  di  euro,  non  andremo  in  decisione  al  merito,  ha 
rinunciato alla cautelare.”
Non essendoci altri interventi, l’Avv. Vasile viene ringraziato e salutato.
Il Presidente introduce il secondo punto all’ODG “Iniziative in favore delle donne” e dice di 
essersi informata con il Dott. Bucca ed affettivamente non ci sono delibere precedenti, era stata 
fatta soltanto una lettera del Sindaco per tracciare questi parcheggi rosa, quindi se si vuole fare 
qualcosa come Commissione si farà tutto ex novo, perché non esiste nulla dal passato, anche gli 
stalli non sono più riconoscibili, non c’è la segnaletica.”
Maltese dice: “non c’è un ‘ordinanza, non c’è niente? questi parcheggi sono stati creati dal 
nulla?”
Il Presidente Ditta: “il Comandante Bucca dice che allora non era stata fatta una delibera di 
G.M., ma soltanto una lettera del Sindaco che indicava dove tracciare gli stalli, era solo un 
gesto di cortesia, i Parcheggi Rosa non sono previsti dal Codice della Strada,  infatti non si può 
emettere nemmeno un’ordinanza, perché non sono sanzionabili.”
Di bella: “pero possiamo pensare di rivedere il regolamento della polizia municipale per potere 
permette l’installazione degli stalli.”
Presidente:  “non sono previsti proprio dal codice della strada, io pensavo ad una mozione, 
nell’ambito  della  competenza  della  Condizione  Femminile  della  VI^  C.C.P.,  in  cui 
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impegnavamo l’Amministrazione a richiedere l’installazione di  questi  stalli  nei  luoghi  di  principale 
interesse.”
La  Commissione  dopo  ampia  discussione,  a  parere  unanime,si  impegna  a  presentare  una 
mozione per richiedere l’installazione di stalli di sosta denominati “parcheggi rosa” nei luoghi 
di principale interesse
Il Consigliere Di Bella, propone alla Commissione, nell’ambito della competenza dei Servizi 
Demografici della VI^ C.C.P., al fine di evitare di arrecare disturbo, danni o molestia a persone 
o animali presenti sul territorio,  di invitare il Sindaco ad emettere Ordinanza di divieto dei 
botti di categoria F3 ed F4il cui uso improprio può essere anche letale”.
La Commissione dopo ampia discussione,  a parere unanime,  invita  il  Sindaco ad emettere 
ordinanza per il divieto di utilizzo di botti, petardi e fuochi d’artificio all’interno del centro 
abitato, in luogo pubblico o privato ove si possono verificare ricadute sui luoghi pubblici o su 
luoghi  privati  appartenenti  a terzi,  vietate  ai  minori  di  anni  14,  al  fine di sensibilizzare la 
cittadinanza sui temi della sicurezza e della tutela della salute delle persone degli animali e 
dell’Ambiente.
Alle ore 11.15 esce il consigliere Martire C
alogero
Avendo esaurito gli argomenti all’O.d.g il Presidente alle ore 11:17 dichiara sciolta  la seduta e 
si riserva di comunicare alla Segretaria la data della prossima convocazione
Letto, confermato e sottoscritto   

            LA SEGRETARIA                                                                      IL PRESIDENTE

 (F.TO DOTT.SSA DI MAIO GRAZIA)          (F.TO CONS. AVV.  DITTA ROSSANA)
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