
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 
 

 

OGGETTO:  Mozioni: prot. n. 19563/2020 – Sospensione e differimento dei termini di pagamento 

dei tributi comunali; prot. n. 20091/2020 – Valore strategico del settore delle costruzioni quale 

potente volano per una importante ripresa economica post Covid-19;  Prot. n. 20123/2020 – 

Concessione di suolo pubblico per attività commerciali; prot. n. 20460/2020 – Sanificazione 

(Disinfezione, Disinfestazione e Derattizzazione); prot. n. 20461/2020 - Piazza Virtuale per il rilancio 

del commercio locale. 

 

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di maggio dalle ore 9,50 in poi in Castelvetrano e nella 

Sala delle adunanze consiliari, presso l’Auditorium “G. B. Ferrigno” del Centro Culturale polivalente 

“Giuseppe Basile”, sito in Piazza Escrivà, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in 

daata  21/05/2020  n. 22216, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Valentina LA VECCHIA. 

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco Dott. Enzo Alfano, l’Assessore 

Barresi, l’Assessore Cappadonna e l’Assessore Parrino. 

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 20 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica. 

 

n. CONSIGLIERI pres. Ass. n. CONSIGLIERI pres. ass. 

1 MARTIRE Calogero X  13 ABRIGNANI Angelina X  

2 VIOLA Vincenza X  14 CRAPAROTTA Marcello X  

3 STUPPIA Salvatore  X 15 DITTA Rossana X  

4 CURIALE Giuseppe X  16 MANUZZA Antonino X  

5 MANDINA Angela X  17 VIRZI’ Biagio X  

6 CIRRINCIONE Patrick X  18 GIANCANA Antonio  X 

7 FOSCARI Filippo X  19 CALDARERA Gaetano X  

8 DI BELLA Monica X  20 COPPOLA Giuseppa X  

9 MALTESE Ignazio X  21 BONASORO Maurizio  X 

10 CAMPAGNA Marco  X 22 LIVRERI Anna Maria X  

11 MILAZZO Rosalia X  23 CORLETO Anna X  

12 CASABLANCA Francesco X  24 VENTO Francesco X  

 

La seduta è pubblica ed in prima convocazione. 

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente 

punto avente per oggetto: come sopra. 

  



IL PRESIDENTE 

Il Presidente pone in trattazione il punto posto all’O.d.G. “Mozione prot. n. 

19563/2020 – Sospensione e differimento dei termini di pagamento dei tributi 

comunali” e invita il Consigliere Curiale a dare lettura della mozione prot. n. 

19563/2020 (all. “A”). 

CURIALE: Legge la mozione con prot. n. 19563/2020; 

Entra Giancana presenti n. 21 

ASSESSORE VIRZI’: Risponde che  nel campo dei tributi la guerra è antica in questa 

città, il tributo va difeso, il differimento è stato fatto nei confronti delle attività 

produttive,  con il Tavolo Anticrisi la G.M. ha voluto salvaguardare anche le attività 

che la legge non prevedeva e sarebbe stato bello sospendere e differire per tutti, ma la 

scelta è stata di difendere l’Ente che purtroppo è in stato di dissesto. Dichiara che 

bisogna assicurare i servizi essenziali, il rischio è la chiusura  delle attività; necessitano 

risorse certe per garantire i servizi,  bisogna difendere i tributi comunali in questi tempi 

ed assicurare il rispetto dei pagamenti dei tributi per le categorie non colpite dalla 

chiusura; 

CURIALE: Contesta all’A.C. che il rinvio delle rate è solo fino a dicembre 2020 e non 

fino all’anno successivo; la bollettazione tarderà a arrivare, in quanto ci sono 

adempimenti preliminari  (bisogna approvare PEF in G.M. e poi in C.C. e  cambiare il 

regolamento TARI). Dichiara che il Gruppo   di Obiettivo Città ha chiesto il rinvio 

delle rate, ha sempre detto che bisogna pagare tutti per pagare meno e  che bisogna 

scovare gli evasori fiscali.  

Dichiara di non trovarsi d’accordo con quanto detto dal Vicesindaco e ribadisce che la 

mozione va votata favorevolmente; 

DI BELLA:  Dichiara che per il suo gruppo ci sono molti spunti in comune con la 

mozione presentata da Obiettivo Città, ma  risulta superata in qualche punto dalla 

normativa sopravvenuta, invita l’A.C. a fare una riflessione e  le dispiace che non sia 

presente il Dott.  Di Como che avrebbe potuto  illustrare  gli aspetti tecnici, fermo 

restando il potere di scelta dell’A.C.. 

Dichiara che non tutte le categorie hanno subito l’emergenza Covid e non si riferisce 

solo alle attività commerciali, ma anche alle attività professionali, c’è un problema di 

equità che è stato palesato nella Conferenza dei Capigruppo in cui si è parlato anche di 

sospensione dei termini dei tributi.  

Dichiara che si può ragionare con il Gruppo di Obiettivo Città per migliorare la 

mozione presentata, equità e solidarietà devono partire non solo dalle istituzioni, ma 

anche dai cittadini, che non hanno subito un danno (Impiegati, pensionati, attività 

commerciali che non hanno chiuso); 

MARTIRE: Dichiara che si sarebbe aspettato condivisione visto che la mozione è stata 

presentata il 25 aprile, non si può spostare l’IMU perché  dipende dalle indicazioni 

dello Stato, ci sono dei cittadini che hanno bisogno di avere le imposte differite non 

solo i commercianti,se  si grava  sui cittadini non  si otterranno i risultati sperati  e si 

aumenterà la crisi della città. Dichiara che nelle delibere nn. 81 e 83 non è tenuto in 

considerazione quanto detto in Conferenza dei Capigruppo, 

Non condivide il comportamento di chiusura dell’Amministrazione e ribadisce che la 

mozione va votata così per come è; 



Entra Campagna presenti 22. 

MANUZZA : Legge le dichiarazioni fatte in Conferenza dei Capigruppo, è d’accordo 

sul punto A della mozione, sulla sospensione dei tributi, ha lavorato al tavolo anticrisi 

e spetta  a chi non può dimostrare la mancata liquidità attraverso i codici ATECO 

individuando le attività penalizzate; 

DITTA: Condivide in toto la mozione di Obiettivo Città; 

CASABLANCA: Propone di riformulare la mozione o eventualmente ritirarla, se 

riformulata voterà favorevolmente; 

VIOLA:  Dichiara che bisogna prendere in considerazione la proposta per il bene della 

città, pensare al post covid, la mozione va accolta nel modo positivo, capire come 

sollevare i cittadini dagli oneri tributari; 

MILAZZO: Condivide in toto la mozione; 

MALTESE:  Dichiara di non capire la motivazione per la quale non si deve votare  la 

mozione favorevolmente, è d’accordo col consigliere Ditta bisogna mettere il bene dei 

cittadini al primo posto; 

DI BELLA: Speravo che il clima potesse essere di altro tenore, conferma quanto 

dichiarato nella Conferenza dei Capigruppo del 02/04/2020, e dichiara che è andata al 

tavolo anticrisi con senso di responsabilità, è necessario discutere in maniera leale e 

serena; 

DITTA: Dichiara che l’Amministrazione cita un tavolo non istituzionale, questo desta 

perplessità; 

MANUZZA: Dichiara essendo in stato di emergenza che la sostanza prevale sulla 

forma. Ringrazia i colleghi Consiglieri del PD e Casablanca che hanno partecipato al 

tavolo anticrisi; 

FOSCARI: :  Dichiara  che è stato un periodo duro per tutti,oggi le difficoltà sono 

legate a dare da mangiare a chi non ha un lavoro o lavorava in nero, oggi venire a 

criticare non serve a nulla; 

GIANCANA:  Invita il Gruppo di  Obiettivo Città a modificare la mozione, altrimenti 

la voterà negativamente; 

VENTO: Dichiara che la mozione così per come è non può essere votata; 

ABRIGNANI:  Propone una sospensione del Consiglio per modificare la mozione; 

MARTIRE: Dichiara di essere disponibile a modificare la mozione in oggetto ma non 

a ritirarla; 

Entra Stuppia presenti 23 

GIANCANA: Invita a chiedere scusa per la definizione del tavolo anticrisi; 

MARTIRE:  Dichiara che il tavolo anticrisi non è istituzionale in quanto è prevista la 

Conferenza dei Capigruppo, come da regolamento; 

Quindi, il Presidente  sospende la seduta alle ore 13,30 per effettuare una Conferenza 

dei Capigruppo al fine di trovare un punto di incontro ed apportare alcune modifiche 

alla mozione di che trattasi, così come è emerso dal dibattito. 

Alla ripresa (sono le ore 14.05) viene effettuato l’appello – sono presenti n. 23 

consiglieri (All. “B”). 

Chiede di intervenire il consigliere Martire ed il Presidente gli concede la parola. 

MARTIRE: legge la mozione così come  modificata dalla Conferenza dei Capigruppo; 

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente mette a votazione, per appello 

nominale chiesto dal Consigliere Curiale, la mozione.  



Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ad unanimità di voti resi per appello nominale (all. C), da n. 23 consiglieri presenti e 

votanti; 

A P P R O V A 

La “Mozione prot. n. 19563/2020 – Sospensione e differimento dei termini di 

pagamento dei tributi comunali, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera 

“D”, così come modificata. 

Il Presidente, pertanto, vista l’ora tarda, alle ore 14.10 rinvia la trattazione delle altre 

mozioni all’indomani, in prosecuzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione 

da parte del Consiglio Comunale. 

 

IL  PRESIDENTE 

F.to  Patrick CIRRINCIONE 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

           F.to  Vincenza VIOLA                                                   F.to dott.ssa Valentina LA VECCHIA 

 

 

 

 
 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L.R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì _________________ 

 

 

 

                             ILSEGRETARIO GENERALE 

 

                     _________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 

del messo comunale, che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

_________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 ____________________________ 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91. 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE    

 

                                                                                                 __________________________________ 
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Prot. n. 19563 del 27/04/2020 

 

GRUPPO CONSILIARE 

AL COMUNE DI CASTELVETRANO 

 

 

 

 
   

        Al Sig. Presidente del C.C. 
        del Comune di Castelvetrano 
        Avv. Patrick Cirrincione 

     E p.c.:   Al Sig. Sindaco 
        del Comune di Castelvetrano 
        Dott. Enzo Alfano 

        Agli Organi di stampa 

 
Oggetto: MOZIONE - art. 57 del Regolamento del C.C. 

       Sospensione e differimento dei termini di pagamento dei tributi comunali. 
 
 

 I sottoscritti Consiglieri Comunali, Curiale Giuseppe, Martire Calogero, Stuppia 
Salvatore e Viola Vincenza, aderenti al Gruppo Consiliare “Obiettivo Città”, nell’esercizio 
delle proprie e rispettive competenze, ai sensi dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio 
Comunale, con la presente Mozione, quale atto di promozione ed indirizzo,  

 Premesso che la grave emergenza sanitaria causata dall’infezione da coronavirus ha 
comportato interventi dei Governi Nazionale, Regionale e Locale con l’adozione di 
diversi provvedimenti restrittivi necessari e idonei per il contenimento del rischio 
contagio; 

 Premesso che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha causato, oltre che una 
gravissima emergenza sanitaria, anche degli effetti catastrofici sull’economia dell’intera 
Nazione e sull’economia del nostro territorio, con enormi difficoltà per l’intera 
popolazione; 

 Premesso  che è   auspicabile   un  intervento  straordinario  dello  Stato e  della  
Regione di aiuto alle attività commerciali, ai possessori di partita IVA, agli imprenditori 
che non hanno svolto e non potranno svolgere regolarmente le proprie attività; 

  Premesso che, nonostante siano ben note le difficoltà economico-finanziarie del 
Comune di Castelvetrano, si rende comunque necessario che, con senso di 
responsabilità, Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale si schierino con decisione a 
sostegno dell’iniziativa produttiva e tenuta sociale con l’adozione di specifiche misure 
volte all’individuazione di misure di sostegno per i contribuenti; 

 Premesso che in questo difficile momento economico per Castelvetrano si rende quanto 
mai opportuno dare ai nostri concittadini un segnale di forte responsabilità 
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intervenendo a sostegno delle famiglie e delle attività produttive locali anche attraverso 
agevolazioni nel pagamento dei tributi comunali; 

 Premesso che nessuna determinazione può essere assunta sui versamenti relativi 
all’IMU dovuta a giugno 2020 trattandosi di tributo condiviso con lo Stato e sul quale si 
dovrà attendere l’emissione di un decreto-legge; 

Tutto ciò premesso 

propongono al Consiglio Comunale 

di pronunciarsi in ordine alla sospensione e differimento dei termini di pagamento dei 
tributi comunali per impegnare l’Amministrazione Comunale affinché adotti celermente 
un atto di proposta di differimento delle scadenze di natura tributaria previste per l’anno 
2020 secondo le seguenti modalità:  

a) Sospensione della rateazione di tutti gli accertamenti dei tributi comunali in 
scadenza nel periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020, nonché di quelle 
relative alle ingiunzioni di pagamento nello stesso periodo e rateizzi già concessi, 
senza che il cittadino incorra nella decadenza automatica della eventuale rateazione 
stessa e differirle a partire dal 30 giugno, senza alcun onere accessorio né sanzioni; 

b)  Sospensione e differimento della T.A.R.I. della prima rata delle utenze domestiche 
(famiglie) dal 30 aprile al 30 giugno 2020; 

c) Sospensione e differimento della T.A.R.I. di tutte le rate delle utenze non 
domestiche (aziende, artigiani, commercianti e professionisti) nel seguente ordine: 
la prima e seconda rata differire di mesi due in luogo delle attuali scadenze previste 
dal Regolamento comunale, invece la terza rata differire al 31 dicembre 2020; 

d) Differimento del pagamento della T.O.S.A.P. (Tassa occupazione suolo pubblico) e 
dell’Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni anno 2020 di mesi 
quattro in luogo dell’attuale scadenza prevista dai Regolamenti; 

e) Prorogare di mesi tre, rispetto alla data prevista, del pagamento delle rate degli 
oneri di urbanizzazione.  

Ovviamente, resta ferma la facoltà per i cittadini di versare volontariamente alle 
scadenze già previste, anche se sono oggetto di sospensione e/o differimento. 

 

Si chiede l'iscrizione della presente mozione all'O.d.G. del prossimo Consiglio 
Comunale. 

Castelvetrano, 25 aprile 2020 

I Consiglieri Comunali di “Obiettivo Città”: 

F.to Curiale Giuseppe   

F.to Martire Calogero    

F.to Stuppia Salvatore     

F.to Viola Vincenza     



ALL. “B” 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 28/05/2020 

2^ Ripresa ore 14.05 

Seduta di 1^ Convocazione  

N. COGNOME E NOME PREF. SI NO 

1 MARTIRE Calogero ART. 3, COMMA7, 
L.R.  17/2016 

X  

2 Vincenza VIOLA 786 X  
3 Salvatore STUPPIA 578 X  

4 CURIALE Giuseppe 561 X  

5 Angela Mandina 471 X  
6 Patrick CIRRINCIONE 443 X  

7 Filippo FOSCARI 440 X  
8 Monica DI BELLA 393 X  

9 Ignazio MALTESE 365 X  

10 Marco CAMPAGNA  364 X  
11 Rosalia MILAZZO 357 X  

12 Francesco CASABLANCA 286 X  
13 Angelina ABRIGNANI 264 X  

14 Marcello Craparotta 248 X  
15 Rossana DITTA 243 X  

16 Antonio MANUZZA 225 X  

17 Biagio VIRZI’ 179 X  
18 Antonio GIANCANA 159 X  

19 Gaetano CALDARERA 108 X  
20 Giuseppa COPPOLA 106 X  

21 Maurizio BONASORO 84  X 

22 Anna Maria LIVRERI 76 X  
23 Anna CORLETO 67 X  

24 Francesco VENTO 66 X  
   23 PRESENTI 1 ASSENTE 

 

                                                   

                        



ALL. “C” 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 28/05/2020 

OGGETTO: Mozione prot. n. 19563/2020 – Sospensione e differimento dei termini 

di pagamento dei tributi comunali. 

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE 

N. COGNOME E NOME PREF. SI NO 
1 MARTIRE Calogero ART. 3, COMMA7, 

L.R.  17/2016 
X  

2 Vincenza VIOLA 786 X  
3 Salvatore STUPPIA 578 X  

4 CURIALE Giuseppe 561 X  
5 Angela Mandina 471 X  

6 Patrick CIRRINCIONE 443 X  

7 Filippo FOSCARI 440 X  
8 Monica DI BELLA 393 X  

9 Ignazio MALTESE 365 X  
10 Marco CAMPAGNA  364 X  

11 Rosalia MILAZZO 357 X  
12 Francesco CASABLANCA 286 X  

13 Angelina ABRIGNANI 264 X  

14 Marcello Craparotta 248 X  
15 Rossana DITTA 243 X  

16 Antonio MANUZZA 225 X  
17 Biagio VIRZI’ 179 X  

18 Antonio GIANCANA 159 X  

19 Gaetano CALDARERA 108 X  
20 Giuseppa COPPOLA 106 X  

21 Maurizio BONASORO 84  Ass. 
22 Anna Maria LIVRERI 76 X  

23 Anna CORLETO 67 X  
24 Francesco VENTO 66 X  

   23 SI 1 ASSENTE 
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Prot. n. 19563 del 27/04/2020 

 

GRUPPO CONSILIARE 

AL COMUNE DI CASTELVETRANO 

 

 

 

 
   

        Al Sig. Presidente del C.C. 
        del Comune di Castelvetrano 
        Avv. Patrick Cirrincione 

     E p.c.:   Al Sig. Sindaco 
        del Comune di Castelvetrano 
        Dott. Enzo Alfano 

        Agli Organi di stampa 

 
 
Oggetto: MOZIONE - art. 57 del Regolamento del C.C. 

       Sospensione e differimento dei termini di pagamento dei tributi comunali. 
 

 I sottoscritti Consiglieri Comunali, Curiale Giuseppe, Martire Calogero, Stuppia 
Salvatore e Viola Vincenza, aderenti al Gruppo Consiliare “Obiettivo Città”, nell’esercizio 
delle proprie e rispettive competenze, ai sensi dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio 
Comunale, con la presente Mozione, quale atto di promozione ed indirizzo,  

 Premesso che la grave emergenza sanitaria causata dall’infezione da coronavirus ha 
comportato interventi dei Governi Nazionale, Regionale e Locale con l’adozione di 
diversi provvedimenti restrittivi necessari e idonei per il contenimento del rischio 
contagio; 

 Premesso che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha causato, oltre che una 
gravissima emergenza sanitaria, anche degli effetti catastrofici sull’economia dell’intera 
Nazione e sull’economia del nostro territorio, con enormi difficoltà per l’intera 
popolazione; 

 Premesso che è auspicabile un intervento straordinario dello Stato e della Regione di 
aiuto alle attività commerciali, ai possessori di partita IVA, agli imprenditori che non 
hanno svolto e non potranno svolgere regolarmente le proprie attività; 

  Premesso che, nonostante siano ben note le difficoltà economico-finanziarie del 
Comune di Castelvetrano, si rende comunque necessario che, con senso di 
responsabilità, Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale si schierino con decisione a 
sostegno dell’iniziativa produttiva e tenuta sociale con l’adozione di specifiche misure 
volte all’individuazione di misure di sostegno per i contribuenti; 

 Premesso che in questo difficile momento economico per Castelvetrano si rende quanto 
mai opportuno dare ai nostri concittadini un segnale di forte responsabilità 

All. "D"
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intervenendo a sostegno delle famiglie e delle attività produttive locali anche attraverso 
agevolazioni nel pagamento dei tributi comunali; 

 Premesso che nessuna determinazione può essere assunta sui versamenti relativi 
all’IMU dovuta a giugno 2020 trattandosi di tributo condiviso con lo Stato e sul quale si 
dovrà attendere l’emissione di un decreto-legge; 

Tutto ciò premesso 

propongono al Consiglio Comunale 

di pronunciarsi in ordine alla sospensione e differimento dei termini di pagamento dei 
tributi comunali per impegnare l’Amministrazione Comunale affinché adotti celermente 
un atto di proposta di differimento delle scadenze di natura tributaria previste per l’anno 
2020 secondo le seguenti modalità:  

a) Sospensione della rateazione di tutti gli accertamenti dei tributi comunali in 
scadenza nel periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020, nonché di quelle 
relative alle ingiunzioni di pagamento nello stesso periodo, senza che il cittadino 
incorra nella decadenza automatica della eventuale rateizzazione stessa e differirle 
a partire dal 30 giugno, senza alcun onere accessorio, a seguito presentazione di 
autodichiarazione ; 

b) Sospensione e differimento della T.A.R.I.  delle utenze domestiche (famiglie) 
spostando la prima rata dal 30 aprile al 30 settembre 2020, la seconda rata dal 30/09 
al 30/10; 

c) Differimento del pagamento della T.O.S.A.P. (Tassa occupazione suolo pubblico) e 
dell’Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni anno 2020 così come 
previsto dalla nota ANCI in ordine al decreto 13/05/2020 pubblicato in G.U. del 
19/05/2020 

d) Prorogare di mesi tre, rispetto alla data prevista, del pagamento delle rate degli 
oneri di urbanizzazione, previa acquisizione dei pareri dei responsabili dei settori 
di riferimento.. 

Ovviamente, resta ferma la facoltà per i cittadini di versare volontariamente alle 
scadenze già previste, anche se sono oggetto di sospensione e/o differimento. 

 

Si chiede l'iscrizione della presente mozione all'O.d.G. del prossimo Consiglio 
Comunale. 

Castelvetrano, 25 aprile 2020 

I Consiglieri Comunali di “Obiettivo Città”: 

F.to Curiale Giuseppe   

F.to Martire Calogero    

F.to Stuppia Salvatore     

F.to Viola Vincenza     


