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IV COMMISSIONE CONSILIARE 
______________________________________________________________________  

VERBALE N. 8 DEL 08/06/2020 

L’anno duemilaventi il giorno 8 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. n.23973 del 05.06.2020 
O.d.G:  

 Presa D’ Atto del verbale n. 7 del 18/05/2020; 
 Stesura definitiva della mozione;  
 Regolamento Toponomastica; 
 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. Antonino Giancana                         Consigliere     

Dott.   Ignazio Maltese                   Consigliere 

Dott. Salvatore Stuppia                        Consigliere 

Sig.ra Rosalia Milazzo                           Consigliere 

Sig.ra Margherita Sciuto                      Segretario Verbalizzante  

 

Sono Assenti 

Sig.Antonio Giancana 

 
 
Visto il numero legale, il Presidente alle ore 9,00 dichiara aperta la seduta.    
 Si prende atto del verbale n. 7 del 18.05.2020. 
 Il presidente  riferisce di essersi sentita  telefonicamente  con l’Ass. Biagio Virzì  il quale 
dichiara di non aver  potuto partecipare alla seduta della IV Commissione  del 5.06.2020, in 
quanto non gli è pervenuta alcuna Email , andando a verificare l’ indirizzo email il presidente 
constata che l’indirizzo  in possesso dell’ ufficio della Commissione  è diverso da quello     
dell’ Assessore, pertanto il presidente , visto il disguido, concorda con l’Assessore Virzì un 
altro incontro  al più presto,  così da riferire le iniziative che l’Amministrazione Comunale 
intende realizzare per l’imminente stagione estiva. Si riprendono con  le opportune 
modifiche la  “mozione”   condivise dalla maggioranza. Il  consigliere Caldarera  è d’accordo 
sui punti 1 e 3   ma si astiene sul punto 2,  “Tassa di Soggiorno” votata in Consiglio Comunale 



 

n.9 del 12.02.2020, Il Consigliere Stuppia esce alle ore 10,10.  Il Consigliere Campagna  riferisce 
ai componenti che questa Commissione Consiliare si interessa anche sulle problematiche  
relative allo Sport,  e chiede al presidente di convocare l’Assessore al ramo per definire le 
linee guida riguardante le iniziative che si dovevano intraprendere,, il Consigliere Ditta 
riferisce che vorrebbe sapere  cose hanno proposto e realizzato in questi mesi di 
Amministrazione riguardanti le iniziative sportive. Il Consigliere  MILAZZO chiede 
urgentemente una relazione da parte dell’Amministrazione Comunale  quali misure verranno 
adottate per garantire una giusta  e sicura apertura delle SCUOLE  e vorrebbe  fare un 
incontro con i DIRIGENTI Scolastici  locali,  per delineare le giuste linee guida  in merito al 
periodo post  COVID- 19.  
Non essendo all’ O. d. G. altri punti posti il Presidente chiude la seduta. 
Sig.ra Sono le ore 10,20. 
     
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                        F/TO                                                                                                             F/TO  
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
  Sig.ra Margherita Sciuto                                                                               Angelina Abrignani 
 


