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IV COMMISSIONE CONSILIARE 
______________________________________________________________________  

VERBALE N. 10 DEL 19/06/2020 

L’anno duemilaventi il giorno 19 del mese di giugno prima convocazione alle ore 9,00 e in 
seconda convocazione alle ore 10,00 in Castelvetrano presso locali Comunale dell’ex 
Covento dei Minimi, si è riunita la  IV Commissione Consiliare “ Pubblica Istruzione, Beni ed 
Attività Culturali, Turismo, Condizione della Gioventù, Tempo Libero, Sport, Problemi del 
Lavoro e Toponomastica”   giusta  convocazione disposta dal Presidente della Commissione 
registrata al prot. gen. n24934 del 12.06.2020 
O.d.G:  

 Presa D’ Atto dei verbale N.9 
 Invito Responsabile della IV Direzione Dott.ssa Giovanna Tilotta 
 Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 
Sig.ra Angelina  Abrignani                   Presidente 

Avv. Marco Campagna                         Consigliere 

Sig.  Gaetano Caldarera                       Consigliere 

Dott.  Giuseppe Curiale                         Consigliere 

Avv.   Rossana Ditta                   Consigliere 

Sig. Antonio Giancana                         Consigliere     

Dott.   Ignazio Maltese                   Consigliere 

Sig.ra Margherita Sciuto                      Segretario Verbalizzante  

 

Sono ASSENTI 

Sig.ra Rosalia Milazzo                            

Dott. Salvatore Stuppia                         

 
 
Visto il numero legale, il Presidente alle ore 9,05 dichiara aperta la seduta.    
 Si prende atto del verbale n. 9 dell’anno 2020.La Commissione ringrazia per la sua 
disponibilità la Dott.ssa  Giovanna Tilotta  per avere accettato il nostro invito. 
Il Consigliere Curiale entra alle ore 9,10.  
Il Presidente Angelina Abrignani chiede alla Dott.ssa Tilotta informazioni per quanto riguarda 
le problematiche  delle scuole   post Covid 19, alle ore 9,15 entra il Consigliere Giancana  si 
riprende il discorso e si chiede cosa  l’ Amministrazione Comunale intende fare per una 
adeguata e sicura  aperture delle scuole, lei riferisce che per ora  non ci sono disposizioni in 
merito inoltre dice per ora nei diversi Istituti Scolastici aperti per via degli esami, c’è un 
servizio di monitoraggio e di assistenza da parte della Croce Rossa  per quanto riguardano i 
presidi medici mascherine, disinfettanti, e accoglienza nei vari Istituti scolastici. 



 

Il consigliere Curiale  chiede alla Dott.ssa Tilotta  quali sono i compiti che lei svolge presso la 
IV Direzione Organizzativa. La Dott.ssa spiega il suo ruolo e lo svolgimento dei  suoi servizi  
demografici  insieme a tutto il suo personale.  
  Riferisce che da poco gli hanno assegnato  il  servizio di accertamenti anagrafici  che prima 
veniva svolto dal Comando dei Vigli Urbani  e quello dell’ASACOM  svolto dai Servizi Sociali. Il 
consigliere Campagna sottolinea come oggi efficacemente apprendiamo in commissione che 
il servizio ASACOM non è più affidato ai Servizi Sociali ma Demografici snaturando l’originale 
collocazione. 
Il presidente  Angelina Abrignani, riferisce alla Dott.ssa Tilotta come la  IV Commissione 
Consiliare può essere d’aiuto per poter garantire al meglio determinati servizi. I consiglieri 
Ditta e Maltese sono a disposizione nell’aiutare la Dott.ssa Tilotta appoggiandola  su tutto 
quello che si dovrà fare  riguardante la riapertura delle scuole. Il Consigliere Campagna 
vorrebbe capire  come e in quale visione sta organizzando la macchina amministrativa su 
come gli uffici si stanno muovendo a questi cambiamenti. La Dott.ssa Tilotta va via alle ore 
9,50.  
Non essendo all’ O.d. G. altri punti posti il Presidente chiude la seduta. 
Sig.ra Sono le ore 10,10. 
     
Letto ,approvato e sottoscritto. 
 
                    F/TO                                                                                                              F/TO 
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
  Sig.ra Margherita Sciuto                                                                               Angelina Abrignani 
 


