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IV COMMISSIONE CONSILIARE 
______________________________________________________________________  

VERBALE N. 9 DEL 12/06/2020 

L’anno duemilaventi il giorno 12 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. n24146 del 08.06.2020 
O.d.G:  

 Presa D’ Atto dei verbale nn.7- 8 
 Convocazione Ass. Filippo Foscari 
 Visualizzazione faldoni Toponomstica 
 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 

Dott. Salvatore Stuppia                        Consigliere 

Sig.ra Margherita Sciuto                      Segretario Verbalizzante  

 

Sono ASSENTI 

Sig.ra Rosalia Milazzo                            

 
 
Visto il numero legale, il Presidente alle ore 9,10 dichiara aperta la seduta.    
 Si prende atto del verbale n. 7 e il verbale n.8 relativi all’anno 2020 
Alle ore 9,30  entra L’ Assessore allo Sport  Filippo Foscari, la Commissione lo ringrazia per la 
sua disponibilità. 
 Il consigliere Campagna avendo contezza del rispetto della normativa  Comunale in merito 
alle CONVOCAZIONI dei Consigli Comunali , ritiene un errore vista l’emergenza e la necessità 
in cui si trova il comparto del Turismo locale, non aver comunque inserito o avviato una 
discussione sin dal primo consiglio Comunale utile della mozione che questa Commissione 
Consiliare ha presentato. 
Obiettivo Città  e Gruppo Misto e il Presidente Angelina Abrignani concordano, con quanto 
riportato dal consigliere Campagna. Il Presidente chiede all’Assessore Foscari, di illustrare un 
pò come sono andate le situazioni inerenti alle strutture sportive . L’ Assessore riferisce  che  



 

diverse strutture sportive nascono sul territorio dell’ASP e non sono di appartenenza del 
comune, infatti si sta organizzando un tavolo tecnico tra ASP e il Comune, a quanto pare non 
si è trovato nessun protocollo d’intesa. L’ Assessore ancora è in attesa di risposta, inoltre 
riferisce che purtroppo diverse strutture sportive mancano ancora di manutenzione, e 
quindi si era pensato di dare in affitto le strutture  alle Associazioni Sportive che ne 
avrebbero fatto richiesta, e che loro avrebbero pensato alla manutenzione della stessa. 
L’Assessore riferisce che al Campo Sportivo  “Paolo Marino” si è fatta la voltura dei 
contatori, inoltre riferisce che questa struttura sportiva ha urgentemente bisogno di 
manutenzione così da renderla funzionante per le varie società sportive e per eventuali  
iniziative. 
Il presidente  Angelina Abrignani, chiede all’Assessore Foscari  di ritornare in IV  
Commissione per illustrare tutte le tematiche, sulla sanificazione che si dovranno fare presso 
le scuole, e se è necessario invitare i Dirigenti Scolastici delle varie scuole.  
Non essendo all’ O.d. G. altri punti posti il Presidente chiude la seduta. 
Sig.ra Sono le ore 10,30. 
     
Letto ,approvato e sottoscritto. 
 
                    F/TO                                                                                                              F/TO 
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
  Sig.ra Margherita Sciuto                                                                               Angelina Abrignani 
 


