
 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 27   
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11   

 

 

OGGETTO: Mozioni: prot. N. 24018/2020 – Conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick 

George Zaki; prot. N 24157/2020. – Attività turistica spettacolo ed eventi.  

 

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di giugno dalle ore 10,05 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  19/06/2020  n. 25892, 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. 19 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica. 

La seduta è pubblica ed in prima convocazione. 

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto 

avente per oggetto: come sopra. 

Quindi invita la Consigliera Abrignani, Presidente della IV C.C.P., ad esporre la mozione proposta dalla 

Commissione prot. N 24157/2020. – Attività turistica spettacolo ed eventi. 
Dopo ampio dibattito, il Presidente sospende la seduta per consentire ai Gruppi consiliari di raccordarsi e 

decidere sulla mozione di che trattasi ed eventualmente trovare un punto d’incontro. 

Alla ripresa il Presidente mette in votazione la superiore mozione. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

APPROVA ad unanimità dei presenti  la mozione prot. N 24157/2020. – Attività turistica 

spettacolo ed eventi. 

Chiede di intervenire la Consigliera Di Bella la quale legge e consegna alla Presidenza una nota, a 

firma di alcuni consiglieri dell’opposizione, che sarà allegata al verbale dell’odierna seduta. 

Il Presidente, pertanto, vista l’ora tarda,  rinvia la trattazione dell’altra mozione all’indomani, in 

prosecuzione. 

 

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

     Fine lavori ore 14,00 

 

  

 

 


