
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

         Selinunte 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

V^ Commissione  Consiliare Permanente 

Polizia Urbana–Annona-MercatI-Fiere-Spettacoli ViaggiantI – 

Aziende Municipalizzate-Solidarietà e sicurezza sociale-Problemi degli alloggi 

Circolazione e traffico-Segnaletica stradale-Commercio ed artigianato. 

   

Verbale n°05 del 15/06/2020 

L’anno Duemilaventi (2020) il giorno (15) del mese di Giugno presso i locali della P.M. di 

Castelvetrano, verbalizza la Segretaria Angela Scaraglino, nominata con Determinazione del 

Segretario n. 04 del 30/09/2019, giusta convocazione con prot. Gen. 24791 dell’11/06/2020 per 

discutere il seguente ordine del giorno:  

                                                                                                                                                                                                                                                          

1)Convocazione congiunta V^ C.C.P. e VI^ C.C.P. per modifiche al Regolamento di Polizia Urbana ai 

sensi del Decreto Legge 14 Febbraio 2017, n.14, convertito con legge  con legge 18 aprile 2017, n. 

48, come modificato dal Decreto Legge 04 ottobre, 2018, n. 113, convertito con legge 1 Dicembre 

2018, n. 132; invitato a partecipare alla seduta  il Dott. Caradonna, giusto invito con prot. gen. n. 

24792 del 11/06/2020. 

2) varie ed eventuali. 

Alle ore 9:00 in prima convocazione , non si è raggiunto il numero legale dei componenti delle due 

Commissioni 

Alle ore 10:00 in seconda convocazione congiuntamente alla VI^ Commissione sono presenti: 

Mandina, Campagna,Caldarera, Craparotta, Casablanca, Maltese, Corleto, Giancana, Ditta, 

Coppola, Stuppia,e il Dott. Caradonna. 

Alle ore 10,30 entra Livreri 

Il Presidente Mandina constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri alle ore 10:30 apre i 

lavori, rivolgendosi a loro, di formulare delle domande al Dott. Caradonna in relazione alla 

proposta di delibera per quanto riguarda le Modifiche del Regolamento della Polizia Urbana  

richiesta dal prefetto al Sindaco per la delineazione delle aree per fare intervenire la Polizia di 

stato per una maggiore sicurezza della cittadinanza. 



Il Consigliere Casablanca chiede al Dott. Caradonna da dove nasce questa modifica del 

Regolamento. Il Dott. Caradonna spiega che la modifica è stata generata da due Decreti emessi dai 

Ministri competenti “Illotempore”, nella fattispecie ha espletato chiaramente le varie norme 

inserite nel nuovo regolamento, i quali vanno ad individuare tutte le zone del Comune più sensibili 

a quelli che sono i reati e/o tutti quegli atti che violano o impediscono l’accessibilità o la fruizione 

delle aree urbane, Il cosiddetto “ DASPO URBANO”. La modifica consta di due articoli il 6 bis e il 6 

ter . Il 6 bis Misura a tutela del decoro di aree urbane di particolare rilevanza, su questo articolo il 

consigliere Craparotta chiede al Dott. Caradonna come mai non è stato inserito il Piazzale Unità 

d’Italia, già messo in evidenza nella seduta della V^ C.C.P. del 04/03/2020- il Dott. Caradonna 

risponde che l’inserimento è stato bocciato semplicemente per un decoro urbano. 

Articolo 6 ter – divieto di occupazione e stazionamento, bensì l’applicazione delle sanzioni penali o 

amministrative previste da specifiche disposizioni di legge a seguito comportamenti di cui 

consegue l’allontanamento e il divieto di accesso , in relazione con l’art. 6 bis. 

Il Consigliere Stuppia chiarisce la motivazione della convocazione congiunta con V^ e VI^ C.C.P., in 

quanto si chiedeva dell’inserimento di questi articoli se fosse un’operazione organica da parte 

dell’amministrazione , invece si è ritrovato un regolamento già datato, per cui non si poteva 

modificare dato che sono Decreti di legge di sicurezza degli anni precedenti 2017-2018. Inoltre si 

chiede come mai non è stata inserita nell’articolo 6 bis la Fiera di San Giovanni, come richiesto 

nella seduta del 04/03/2020.  

Il Dott. Caradonna  Risponde: che nella proposta di delibera che ho siglato non era inserita, sarà 

inserita successivamente. Di seguito spiega che queste norme di Legge servono per prevenire tutti 

quegli atti che disturbano la sicurezza pubblica, a tal proposito il Dott. Caradonna legge una 

comunicazione del Prefetto indirizzata ai Sindaci, al Comandante Provinciale della Guardia di 

Finanza e al Comandante dei Carabinieri, avente per oggetto: iniziative in materia di sicurezza 

Urbana. 

Tutta la Commissione  ringrazia il Dott. Caradonna  per i chiarimenti dati per quanto concerne il 

“DASPO URBANO” e si passa alla votazione per l’approvazione della Proposta di Delibera  del 

Consiglio Comunale. 

I Consiglieri: Caldarera, Mandina, Giancana, Livreri e Corleto danno parere favorevole; 

I Consiglieri:Craparotta, Casablanca, Coppola,Maltese, Ditta, Campagna e Stuppia si astengono. 

Esito finale NEGATIVO 

Fine lavori alle ore 11:16     

  

     Il  Segretario                                                                                                                   Il Presidente 

F.to Angela Scaraglino                                                                                              F.to  Angela Mandina 


