CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio comunale n. 29
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11
OGGETTO: Proposta di deliberazione: Richiesta permesso di costruire per il completamento dei
lavori di ampliamento opificio industriale per la produzione di fibre tessili in variante PRG sito in
C/da Magaggiari del Comune di Castelvetrano in ZTO “D1”. In deroga alla delibera di C.C. n. 28
del 25/03/2010. Ditta Rizzuto imbottiture srls. RITIRATA.
L'anno duemilaventi il giorno ventisei 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 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 prosecuzione.
Il Presidente pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.
Quindi legge la proposta di deliberazione ed il parere favorevole della I^ C.C.P..
Dopo ampio dibattito ed a seguito delle perplessità sollevate dalla Consigliera Di Bella sulla proposta di
deliberazione e condivise dall’intero Consiglio comunale, il Presidente sospende la seduta per consentire ai
consiglieri di avere chiariti, dall’Ing. La Rocca Responsabile della VII^ Direzione, alcuni dubbi.
Alla ripresa il Presidente, ascoltato l’intervento della Consigliera Di Bella e considerato che permangono
alcuni dubbi sulla proposta di deliberazione di che trattasi, non essendoci pareri contrari, RITIRA la
proposta di deliberazione per essere restituita alla Direzione competente.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:
Fine lavori ore 12,55

NO

SI

