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IV COMMISSIONE CONSILIARE 
______________________________________________________________________  

VERBALE N.13 del  07/07/2020 

L’anno duemilaventi il giorno 7 del mese di LUGLIO, in prima convocazione alle ore 9,00 e in 
seconda convocazione alle ore 10,00 in Castelvetrano presso i locali Comunali  dell’ex 
Convento 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.28115del 07.07./2020 
O.d.G:  

 Presa D’ Atto del verbale n. 12 del 30/06/2020 
 Bozza regolamento Toponomastica 
 Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 
 
Sig.ra Angelina  Abrignani                  Presidente 

Sig.  Marco Campagna                        Consigliere 

Dott.  Giuseppe Curiale                       Consigliere 

Avv.   Rossana Ditta                Consigliere 

Dott. Ignazio Maltese                          Consigliere 

Dott. Salvatore Stuppia                      Consigliere 

Sig.ra Margherita Sciuto                    Segretaria Verbalizzante       

Sono assenti:  
 
Sig.ra  Rosalia Milazzo                          Consigliere 

 Sig.Giancana Antonino                        Consigliere         

 

 
Visto il numero legale, il Presidente alle ore 9,15 dichiara aperta la seduta.    
 Il Consigliere Curiale sottopone all’attenzione della Commissione , circa le notizie che 
circolano ed in parte confermate informalmente dall’Assessore Foscari, che 
l’Amministrazione Comunale ha dato incarico agli uffici per indire bandi per l’assegnazione 
delle strutture sportive a terzi. 
Ciò del tutto non in linea con gli indirizzi dati dallo stesso Assessore in Commissione per una 
gestione diretta delle  stesse  strutture con la creazione di un ufficio ad hoc “Ufficio dello 
Sport”, e la relativa predisposizione di un regolamento dello Sport che seguisse queste 
indicazioni. Il consigliere Campagna condivide i rilievi mossi dal Consigliere Curiale e ritiene 
che sia urgente e necessario convocare l’Assessore allo Sport Filippo Foscari, affichè 
chiarisca le presunte scelte che l’Amministrazione Comunale sta compiendo in contrasto con 
quanto da lui stesso espresse in Commissione. Il consigliere Maltese ritiene ciò che 



 

precedentemente è verbalizzato giusto e condivisibile e ribadisce immediata convocazione 
dell’Assessore Foscari per fare chiarezza. 
Alle 9,30 entra il Consigliere Stuppia. 
Il  presidente informa il consigliere Stuppia, su quello che il Consigliere Curiale, aveva 
sottoposto ai componenti della COMMISSIONE.IL Presidente condivide il pensiero dei 
colleghi e componenti della Commissione e comunica che l’ Assessore Foscari sarà 
CONVOCATO con urgenza nella prossima CONVOCAZIONE.  
Si da lettura del verbale precedente. Il presidente comincia a leggere una bozza di 
regolamento di toponomastica  
Alle ore 10,00 esce il Consigliere Campagna. 
Il Consigliere Curiale ritiene che la Commissione piuttosto che lavorare sulla creazione ex 
novo di un regolamento comunale, sarebbe opportuno, invece , che i regolamenti  
arrivassero da una proposta dell’Amministrazione dopo una verifica di regolarità dell’ ufficio 
competente.  
Alle ore 10,10 esce il consigliere Stuppia. Non essendoci altri punti all’ordine del giorno il 
presidente dichiara chiusi i lavori di commissione alle ore 10:05. 
Non essendo all’ O.d. G. altri punti posti il Presidente chiude la seduta. 
Sono le ore 10,20 
     
Letto ,approvato e sottoscritto. 
 
                       F/TO                                                                                                            F/TO 
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
                                                                                                                              Angelina Abrignani 
Margherita Sciuto 


