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VERBALE n. 7 del 19/06/2020 

 
L’anno duemilaventi (2020), il giorno diciannove (19) 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 10,30, quale prima 

convocazione, comunicata con nota  prot. gen. n. 25113 del 15/06/2020, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

1. “ Presa d’atto del Verbale n. 6 del 08/06/2020”; 

2. “ Invito Arch. Oddo Maurizio – Assessore all’Urbanistica – e tecnici competenti al momento 

disponibili per discutere sulle argomentazioni relative al PRG, Social Housing, Agenda Urbana e 

PUDM”; 

3. “Bando Fondi Europei Ville e Giardini”; 

4.  “Varie ed eventuali”. 

Alle ore 10,35 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta 

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

Mandina Angela, Viola Vincenza, Foscari Filippo e Vento Francesco. Presiede la seduta il Presidente 

Gaetano Caldarera e svolge le funzioni di Segretario la sig.ra Antonina Barresi.  

Il Presidente saluta e ringrazia i presenti, in particolare il Professore Assessore Oddo, invitato dalla 

Commissione a presenziare la seduta per discutere ed erudire i presenti riguardo gli argomenti posti al 2° 

punto all’O.d.G. 

 A tal proposito l’Assessore Oddo introduce l’argomento cominciando a spiegare con il supporto di slides 

che il PRG (Legge n. 1150 del 17 Agosto 1942) è un argomento a cui fanno riferimento tanti ed è stato un 

tema a cui mettere mano a Marzo quando, dall’inizio del mese, è subentrata l’emergenza Covid-19. 

Oggi, alla presenza dei consiglieri, l’Assessore Oddo  continua l’intervento dicendo che potranno iniziare 

un’attività preliminare e il punto di partenza sarà il centro storico (Zona A). 

Da subito si è manifestata la difficoltà nel reperire le carte del PRG negli uffici, in quanto risultavano 

secretate; malgrado ciò, l’Assessore Oddo continua dicendo che il PRG è un esempio completo di 

Urbanistica partecipata. Si inizierà con la proiezione del film “Le mani sulla città”; saranno coinvolte 

tutte le scuole; saranno fatti dei progetti che verranno esposti; si lavorerà ad un progetto di paesaggio 

come progetto di relazioni e ad un progetto di Urbanistica a cascata. 



Dal PRG si passerà ai Piani di Recupero, ai Piani Edilizia Economica Popolare (PEEP) e ai Piani 

Commerciali. Inoltre sarà fatta la revisione toponomastica e la toponomastica cimiteriale. 

Interviene il consigliere Casablanca dicendo che il PRG è stato redatto nel 1996 e, in considerazione del 

fatto che i PRG non scadono, ma i vincoli si, suggerisce di lavorare su quello che già si ha intervenendo 

su piani di recupero anche su Marinella di Selinunte e Triscina. Aggiunge che molti progetti, afferenti le 

due località balneari, sono depositati. Continua dicendo che i consiglieri comunali hanno il ruolo di 

controllo e che il Consiglio Comunale deve assumersi le responsabilità sul PRG e sul Bilancio. 

Il consigliere Campagna interviene dicendo che fin da subito ha chiesto in merito al PRG ritenendo 

importante parlarne prima possibile, in quanto per lavorare e approvare il PRG necessita tempo. 

Esprime la sua condivisione con la premessa fatta dall’Assessore Oddo, in particolare alcuni punti quale 

un PRG partecipato e condiviso; già in passato erano state coinvolte le associazioni per avere un PRG 

scelto anche dai cittadini. Condivide le mostre relative ai progetti del PRG anche per un discorso di 

trasparenza e, aggiunge, che bisogna accelerare i processi. 

L’Assessore Oddo mostra i progetti dicendo di coinvolgere tutti i tecnici del luogo e fare una mostra per 

mostrare i progetti già realizzati, chiedendo, inoltre, massima collaborazione. Aggiunge, anche, che è 

stata fatta solo una revisione del PRG, relativa al centro commerciale. 

Il consigliere Campagna interviene di nuovo condividendo l’idea della riqualificazione della piazza con 

parco giochi e l’attenta analisi su Triscina e Marinella di Selinunte. A conclusione del suo intervento 

invita l’Assessore Oddo a leggere i Verbali sul PRG stilati in precedenza. 

Il consigliere Foscari interviene dicendo che per iniziare i lavori sul PRG bisogna partire da un discorso di 

legalità pura anche perché questo è l’unico settore che può partire da zero. 

Il consigliere Viola interviene dicendo che si devono guardare gli emendamenti del 1996 e i progetti di 

massima. 

A questo punto si apre un breve dibattito. 

Molti chiedono riguardo le zone bianche e cioè sapere se i cittadini, visti i vincoli scaduti, devono pagare 

oppure no. 

L’Assessore Oddo interviene ancora dicendo di essere partito con i lavori anche in mancanza delle carte 

e, in virtù di questo, chiede alla Commissione un accesso agli atti su stesura del PRG. 

Il consigliere Viola interviene suggerendo di fare richiesta di una serie di progetti già presentati e, quindi, 

proporli all’Assessore Oddo. 

Il consigliere Foscari aggiunge che la parte di territorio che va verso il mare è anche agricola, quindi 

l’aspetto agricolo e l’aspetto turistico vanno messi assieme. 

Il consigliere Craparotta interviene dicendo che bisogna investire nei servizi; aggiunge che Triscina è 

predisposta per turismo paesaggistico. 

L’Assessore, a chiusura dell’argomento, dice che oggi il PRG è territorio e paesaggio. 

A questo punto l’Assessore Oddo passa all’altro argomento cioè il PUDM (Piano Utilizzo delle Aree del 

Demanio Marittimo), dicendo che è stato presentato entro il 31 marzo 2020 e che, in precedenza, se ne 

stava occupando l’Arch. Lucentini. Continua, dicendo, che il piano è stato fatto e completato in tre 

settimane avendo preso visione e realizzato:  



stato di fatto; relazione; progetto; conoscenza del territorio; previsioni di piano. Aggiunge che il PUDM 

esiste dal 2016 con varianti successive. 

Per quanto riguarda Agenda Urbana dice che in quest’ultima sono comprese anche: 

-Social Housing: 

-Piste ciclabili. 

Riguardo il Social Housing, l’Assessore Oddo dice che il progetto è stato fatto e presentato l’11/07/2019. 

Tra i comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Erice e Trapani, il comune di Castelvetrano è stato l’unico a 

presentare il progetto. 

In riferimento al Render il progetto è finito. 

Riguardo le piste ciclabili  si parte da uno studio di fattibilità; il progetto è firmato dall’Arch. Michele 

Caldarera. Le piste ciclabili sono tre: 

- Castelvetrano-Zona commerciale/Marinella-Triscina; 

- Marinella/Triscina; 

- Castelvetrano/Diga Delia. 

L’Assessore Oddo propone una variante alla pista Castelvetrano/Diga Delia e, aggiunge, che il progetto è 

pronto e da presentare. 

In attesa della presentazione del progetto Agenda Urbana dopo il 15/07/2020, il pdf di presentazione 

effettuata dall’Assessore Oddo verrà allegato al seguente Verbale. 

In riferimento al terzo punto all’O.d.G. il Presidente interviene dicendo che a seguito di una verifica 

risulta impossibile poter disquisire ed attivare il bando in oggetto in quanto clausule del bando stesso 

risultano incompatibili con l’Ente. 

Per varie ed eventuali  interviene ancora l’Assessore Oddo per informare la Commissione in merito al 

Piano del Verde; aggiunge dicendo che Castelvetrano sarà il primo comune a presentare un “Piano del 

Verde”. Piano da realizzare con l’aiuto delle aree censite. Continua l’intervento con la presentazione del 

PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche – Piano di accessibilità città di Castelvetrano). 

L’Assessore Oddo spiega che la bozza di progetto già in atto è da presentare per discuterla con la dott.ssa 

Puleo. 

Concluso l’intervento dell’Assessore Oddo, il Presidente introduce, brevemente, il primo punto all’O.d.G. 

proponendo la lettura del Verbale n. 6, che a fine lettura viene approvato dalla Commissione 

all’unanimità dei presenti e, quindi, firmato e sottoscritto. 

Alle 12,50 esce il consigliere Campagna. 

Non essendoci più nulla da deliberare, il Presidente alle ore 13,00 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

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


