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VERBALE n. 6 del 08/06/2020 

 
L’anno duemilaventi (2020), il giorno otto (08) del mese di giugno in Castelvetrano, nei locali del primo 

piano degli uffici comunali di Via della Rosa si riunisce la 1^ C.C.P. alle ore 11,15, quale prima 

convocazione, comunicata con nota  prot. gen. n. 23505 del 03/06/2020, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

1. “ Presa d’atto Verbali n. 3 del 19/02/2020, n. 4 del 21/02/2020 e n. 5 del 04/03/2020”; 

2. “ Presa d’atto modifiche Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico con “Arredo Urbano” 

e “Dehors” e approvazione definitiva; 

3. “Esame preventivo della proposta di deliberazione di richiesta permesso di costruire per il 

completamento dei lavori di ampliamento opificio industriale per la produzione di fibre tessili in 

variante al PRG sito in C/da Magaggiari del Comune di Castelvetrano in ZTO “D1”, in deroga 

alla delibera di C.C. n. 28 del 25/03/2020 – Ditta Rizzuto Imbottiture srls”; 

4.  “Varie ed eventuali”. 

Alle ore 11,15 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta 

essendo presenti: Caldarera Gaetano, Campagna Marco, Casablanca Francesco, Craparotta Marcello, 

Mandina Angela e Viola Vincenza. Presiede la seduta il Presidente Gaetano Caldarera e svolge le 

funzioni di Segretario la sig.ra Antonina Barresi.  

Alle ore 11,20 entra il consigliere Foscari. 

Il Presidente introduce il 1° punto all’O.d.G. proponendo la lettura dei Verbali di Commissione n. 3-4-5. 

Alle ore 11,25 entra il consigliere Martire. 

A fine lettura la Commissione approva all’unanimità dei presenti e, pertanto, i tre Verbali sopra citati 

vengono firmati e sottoscritti. 

A questo punto il Presidente introduce il 2° punto all’O.d.G. per la presa d’atto delle modifiche afferenti il 

Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico con Arredo Urbano e Dehors, che, dopo un breve 

confronto, i consiglieri presenti approvano all’unanimità. 

Il Presidente continua la seduta introducendo il 3° punto all’O.d.G. e cioè la lettura della proposta di 

Deliberazione, meglio specificata all’O.d.G., copia della quale è stata consegnata brevi manu alla 

sottoscritta, Segretario della I^ C.C.P., dall’Ufficio Presidenza del Consiglio, per sottoporla all’esame 



preventivo. A fine lettura, dopo un breve dibattito, la Commissione, all’unanimità dei presenti, esprime 

parere favorevole. 

Si trasmette estratto del Verbale all’ufficio di Presidenza. 

Esauriti i tre punti all’O.d.G., in riferimento al 4° punto, cioè varie ed eventuali, interviene il consigliere 

Campagna, il quale chiede al Presidente Caldarera affinchè la Commissione stessa si attivi alla luce delle 

dichiarazioni del vice sindaco nell’ultimo Consiglio Comunale, in merito alle azioni poste in essere 

all’Assessore Oddo. Il consigliere Campagna chiede, inoltre, che la Commissione lavori e abbia 

conoscenza in merito al PRG, PUDM, Progetto Social Housing (ex Zeus Hotel) e Progetti Agenda 

Urbana. Aggiunge, inoltre, che , ove necessario, siano convocati e presenti Assessori e tecnici competenti. 

Interviene il consigliere Viola ponendo due quesiti: 

1) Se ci sono dei progetti che hanno già ricevuto il parere tecnico; 

2) Quanti sono i progetti sospesi privi di parere tecnico. 

Continua l’intervento ponendo all’attenzione della Commissione la realizzazione di un piano per gli 

ambulanti a posto fisso e poter, così, regolamentare questo aspetto. 

Il consigliere Foscari interviene suggerendo di estendere l’opportunità agli ambulanti a posto fisso anche 

a Marinella. 

A questo punto si apre un breve dibattito tra i consiglieri in merito all’argomento sopra menzionato e 

viene suggerito di individuare chi potrebbe aiutare la Commissione nei lavori che richiedono, inoltre, 

informazioni e notizie in merito all’argomento. 

Alle ore 11,53 esce il consigliere Campagna. 

Alle ore 11,55 esce il consigliere Martire. 

Avendo esaurito tutti gli argomenti e ascoltato i consiglieri presenti, alle ore 12,10 il Presidente dichiara 

chiusa la seduta. 

 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

 F.to sig.ra Antonina Barresi                                                                F.to dott. Gaetano Caldarera   


