
 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 20   
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11   

 

 

OGGETTO: “Mozioni: prot. n. 8653/2020 – Istituzione stalli di sosta denominati “Parcheggi rosa”, 

riservati alle donne in stato di gravidanza e con prole fino ad un anno di età”;  prot. n. 9539/2020 – 

Problematiche parcheggio Ospedale di Castelvetrano”; prot. n. 19811 del 29/04/2020 – Richiesta 

blocco sperimentazione della tecnologia 5G su tutto il territorio comunale e monitoraggio 

ambientale per la tutela della salute pubblica”; prot. n. 22187/2020 – “Istituzione Commissione 

d’Indagine per l’accertamento e la verifica della pulizia dei lotti oggetto delle avvenute 

demolizioni” nel pieno rispetto della legge e degli obblighi contrattuali. 

 

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di giugno dalle ore 9,55 in poi in Castelvetrano e nella Sala 

delle adunanze consiliari, presso l’Auditorium “G. B. Ferrigno” del Centro Culturale polivalente 

“Giuseppe Basile”, sito in Piazza Escrivà, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio comunale in 

data  21/05/2020  n. 22216, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il  Presidente Sig. Patrick CIRRINCIONE. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Valentina LA VECCHIA. 

Presenti n. 22 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica. 

La seduta è pubblica ed in prima convocazione. 

Il Presidente, pone in trattazione il punto in oggetto. 

Dopo ampio dibattito  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

APPROVA ad unanimità dei presenti  la mozione prot. n. 8653/2020 – Istituzione stalli di sosta 

denominati “Parcheggi rosa”, riservati alle donne in stato di gravidanza e con prole fino ad un anno 

di età e prot. n. 9539/2020 – Problematiche parcheggio Ospedale di Castelvetrano (modificata in 

Conferenza dei Capigruppo). 

Mentra RESPINGE la mozione prot. 19811/2020 – Richiesta blocco sperimentazione della 

tecnologia 5G su tutto il territorio comunale e monitoraggio ambientale per la tutela della salute 

pubblica ed i proponenti di “Obiettivo Città”, RITIRANO la mozione prot. n. 22187/2020 – 

“Istituzione Commissione d’Indagine per l’accertamento e la verifica della pulizia dei lotti oggetto 

delle avvenute demolizioni” nel pieno rispetto della legge e degli obblighi contrattuali. 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:  NO SI 

     Fine lavori ore 17,15 

 

 


