
 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11   

 

 

OGGETTO: Mozioni: prot. n. 20461/2020 – Piazza virtuale per il rilancio del commercio locale; prot. n. 

22656/2020 – Misure contenute del Decreto-Legge c.d. Rilancio – D.L. 19 maggio 2020 n. 34 pubblicato 

in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 – supplemento ordinario 21/L; prot. n. 16/Pres/2020 – Restituzione 

tassa di soggiorno ai titolari delle strutture alberghiere di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte; 

 

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di giugno, dalle ore 9,45 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 

dell’11.06.2020  n. 24775, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il  Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE. 

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

Presenti n. 23 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 ed invita la Consigliera Ditta, primo firmatario, ad esporre 

la mozione prot. n. 20461/2020 – Piazza virtuale per il rilancio del commercio locale. 

Quindi dopo ampio dibattito, il Presidente mette a votazione la mozione di che trattasi, così come è emerso dal 

dibattito. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RESPINGE con 12 voti contrari ed 11 favorevoli su 23 votatnti dei presenti  la mozione prot. n. 20461/2020 

– Piazza virtuale per il rilancio del commercio locale. 

 

Il Presidente, pertanto, invita la Consigliera Di Bella,  primo firmatario, ad esporre la mozione prot. n. 

22656/2020 – Misure contenute del Decreto-Legge c.d. Rilancio – D.L. 19 maggio 2020 n. 34 pubblicato in 

G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 – supplemento ordinario 21/L.  

Non essendoci interventi da parte dei Consiglieri Comunali, il Presidente mette a votazione la mozione di che 

trattasi per appello nominale dallo stesso richiesto.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

APPROVA con 23 voti favorevoli, all’unanimità dei presenti, la mozione prot. n. 22656/2020.  

 

Il Presidente invita il Consigliere Martire,  primo firmatario, ad esporre la mozione prot. n. 16/Pres/2020 – 

Restituzione tassa di soggiorno ai titolari delle strutture alberghiere di Marinella di Selinunte e Triscina di 

Selinunte. 

Interviene il Consigliere Manuzza che solleva una pregiudiziale sulla mozione di che trattasi. Alle ore 12,50, il 

Presidente, pertanto, sospende la seduta del Consiglio Comunale per approfondimenti. Alle ore 13,30 il 



Presidente riprende i lavori del Consiglio Comunale, dando la parola al Consigliere Martire che decide di 

ritirare la prefata mozione prot. n. 16/Pres/2020. 

 

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

      

  

 

 


