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CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 
 

 

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 ventinove 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. 

Presenzia ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, l’Assessore Parrino. 

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 21 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 prosecuzione. 

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

punto avente per oggetto: come sopra. 

  



IL PRESIDENTE 

Invita il Segretario Generale a chiamare l’appello ed accertata la presenza di n. 21 

consiglieri, giusto allegato “A”, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i 

consiglieri: Casablanca, Abrignani, Manuzza. 

Quindi, introduce il terzo punto all’O.d.G:  “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” e invita il Consigliere Viola a 

dare lettura della mozione prot. n. 20091/2020 - Valore strategico del settore delle 

Costruzioni quale potente volano per una importante ripresa economica post Covid – 

19 (all. “B”). 

VIOLA: Legge la mozione con prot. n. 20091/2020; 

VIRZI’: Ringrazia il Gruppo di Obiettivo Città per lo stimolo dato 

all’Amministrazione con la mozione in oggetto, ne condivide lo spirito ed i contenuti; 

STUPPIA: Chiede all’Amministrazione un impegno vero sul turismo che è il volano 

della nostra economia senza però dimenticare il comparto agricolo; 

Entra Foscari presenti n. 22. 

Entra Curiale presenti n. 23. 

DI BELLA: Dichiara che si sono riuniti con il Sindaco il 27/02/20 per  rappresentargli 

la lentezza delle pratiche SUAP e SUAPE, ritiene necessaria una implementazione 

degli uffici tecnici con risorse umane; 

MANDINA: Parla dei vari bonus, del TAC e dichiara che c’è un trend positivo delle 

concessioni edilizie rispetto agli anni precedenti; 

DITTA: Dichiara che il suo Gruppo Consiliare condivide la mozione in oggetto ma 

stigmatizza l’atteggiamento dell’Amministrazione che sarebbe dovuta intervenire 

rimuovendo gli ostacoli, snellendo gli iter procedurali ed implementando gli uffici con 

ulteriori risorse umane; 

MARTIRE: Dichiara che condivide alcune cose contenute nella delibera n. 83 ma 

ritiene indispensabile riorganizzare gli uffici tecnici. Dichiara che il suo Gruppo 

Consiliare vuole attivare un percorso di confronto, non di polemica e/o di 

prevaricazione per il bene della città, sia dal punto di vista qualitativo che da quello 

quantitativo; 

VENTO: Dichiara di condividere in toto la mozione; 

MALTESE: Chiede al Vicesindaco di prendersi l’impegno di eliminare tutti gli 

ostacoli al fine di snellire i lavori dell’ufficio tecnico; 

MANUZZA:Condivide in toto la mozione e ringrazia il Governo che ha istituito i 

bonus per tale comparto; 

MILAZZO: Dichiara di essere soddisfatta per gli input che la mozione in oggetto dà 

all’Amministrazione, invitandola ad implementare gli uffici tecnici con ulteriori 

risorse umane; 

COPPOLA: Condivide in toto la mozione; 

 



GIANCANA: Dichiara di essere molto soddisfatto per la convergenza di tutte le forze 

politiche sulla mozione in oggetto e ritiene sia necessario uno snellimento degli iter 

procedurali; 

CASABLANCA: Condivide in toto la mozione in oggetto, dichiara che SUAP e 

SUAPE non hanno mai funzionato come dovrebbero, gli Uffici competenti in materia 

devono essere implementati con ulteriori risorse umane, fotocopiatrici, materiale di 

cancelleria e tutto ciò che è necessario per un loro corretto e celere funzionamento; 

ABRIGNANI: Dichiara di essere contenta per il clima sereno e collaborativo che si 

evince dalla discussione sulla mozione in oggetto, è necessario trovare le soluzioni 

migliori per il corretto funzionamento degli uffici competenti. Dichiara che deve 

cambiare il modus operandi dell’Amministrazione che dopo un anno sembra aprirsi al 

confronto; 

CALDARERA: Dichiara che, appena nominato Presidente della I^ C.C.P., ha fatto un 

sopralluogo agli uffici tecnici verificando tutte le altre problematiche oltre alla carenza 

del personale. Ringrazia tutti i componenti della I^ C.C.P. per la mole di lavoro svolta 

nel corso di questi otto mesi; 

VIRZI’: Dichiara, in qualità di rappresentante dell’Amministrazione, di impegnarsi a 

dotare gli Uffici competenti di più risorse umane e strumentali ma precisa che già al 

SUAP ed il SUAPE sono stati trasferiti due dipendenti ciascuno. Dichiara, inoltre, che 

il Credito Valtellinese donerà un congruo numero di PC al Comune, per quanto 

riguarda la esternalizzazione non è fattibile perché rappresenterebbe un costo per 

l’Ente ma con la delibera di Giunta 46/2020 si è deliberato di usufruire di personale del 

Ministero della Difesa a costo zero per un periodo di cinque anni, nella fattispecie 

ingegneri ed architetti; 

DI BELLA: Dichiara che voterà favorevolmente a condizione che l’Amministrazione 

s’impegni nel rispetto della normativa; 

Nessuno avendo chiesto di intervenire; 

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. 20091/2020 - Valore strategico del settore delle Costruzioni quale 

potente volano per una importante ripresa economica post Covid – 19, allegata alla 

presente deliberazione sotto la lettera “B”. 

VIOLA: Ringrazia l’intero Consiglio Comunale per l’approvazione della mozione in 

oggetto. 

Il Presidente invita il Consigliere Viola a dare lettura della mozione prot. n. 

20123/2020 “Concessione di suolo pubblico per attività commerciali” giusto allegato 

“D” 

Il Consigliere Viola  legge la mozione con prot. n. 20123/2020; 

Esce il Presidente presenti n. 22. 

Assume la Presidenza il Vicepresidente Maltese. 



VIRZI’: Dichiara che sono intervenuti fatti nuovi e la mozione è stata felicemente 

superata, saranno attuate procedure snelle e corsie preferenziali, fino al 31/12/20 i pub, 

i bar e la ristorazione in genere avranno la possibilità di avere procedure veloci, snelle 

e speciali allegando una semplice planimetria; 

MARTIRE: Dichiara che la mozione non è stata per niente superata, anzi è 

attualissima ed urgente, perché riguarda un settore in piena crisi; 

STUPPIA: Chiede all’Assessore Cappadonna notizie sul mercatino settimanale; 

DI BELLA: Invita il Gruppo di Obiettivo Città a ritirare la mozione perché piuttosto 

che fare passi avanti si fanno passi indietro; 

Entra il Presidente presenti n. 23 (Riassume la presidenza) 

MANUZZA: Esorta il Gruppo di Obiettivo Città a ritirare la mozione; 

VIRZI’: Pensava di essere stato esaustivo nel suo intervento precedente e rinnova 

l’impegno ad intervenire su altri ambiti; 

MARTIRE: Ritira la mozione ma chiede una conferenza dei Capigruppo; 

Il Presidente invita il Consigliere Ditta a dare lettura della mozione prot. n. 

20460/2020 “Sanificazione (Disinfezione, Disinfestazione e Derattizzazione” giusto 

allegato “E” 

DITTA: Legge la mozione con prot. n. 20460/2020; 

ASSESSORE BARRESI: Spiega tutto il percorso sulla disinfestazione e sanificazione 

delle strade e degli uffici comunali, per le scuole se ne parlerà ad agosto; 

GIANCANA: Parla dell’ordinanza della Regione e della sanificazione effettuata dalla 

ditta Sager che ha avuto l’incarico ancora prima che arrivassero i fondi; 

DITTA: Chiede un maggior impegno dell’Amministrazione  perché effettui una nuova 

sanificazione e disinfenstazione in tempi brevi; 

DI BELLA: Chiede che venga messa agli atti  della Presidenza la relazione 

dell’Assessore Barresi e dichiara che voterà favorevolmente la mozione e che bisogna 

mantenere alta l’attenzione; 

STUPPIA: Dichiara che ci sono incongruenze nella relazione dell’Assessore Barresi, 

la sanificazione della ditta Sager è stata fatta a macchia di leopardo ed in maniera 

inconsistente e gli uffici comunali non sono stati sanificati nel primo periodo della 

pandemia. Voterà favorevolmente la mozione; 

Esce Campagna presenti n. 22. 

VIOLA: Dichiara che la sanificazione dei luoghi pubblici è obbligatoria e deve essere 

effettuata con i criteri adeguati. In merito alla sanificazione effettuata dalla 

Amministrazione chiede all’Assessore Barresi chiarimenti sui costi sostenuti ed i 

prodotti utilizzati per la stessa. Condivide in toto la mozione ed anticipa che la voterà 

favorevolmente; 

MILAZZO: Condivide in toto la mozione, contesta il modus operandi 

dell’Amministrazione in merito alla sanificazione effettuata ed il non aver attivato il 

C.O.C: che avrebbe permesso una sanificazione adeguata, fatta da squadre 

specializzate in merito e senza costi per l’Ente; 

GIANCANA: Precisa che nel suo precedente intervento non ha detto che il virus è 

passato, lui è stato il primo a dire che i giovani devono portare la mascherina; 

COPPOLA: Chiede maggiore pulizia  e sanificazione nelle strade più frequentate; 

ABRIGNANI: Dichiara che l’opposizione non è contenta della sanificazione 

effettuata, era necessario attivare subito il C.O.C invece è stato attivato il 17/04/20. 



Dichiara che il suo Gruppo Consiliare ha presentato un anno fa una mozione, 

approvata in Consiglio, avente per oggetto  la derattizzazione del territorio ma ancora 

ad oggi nulla è stato fatto e la città è invasa da topi giganti. Dichiara che la mozione in 

oggetto è attualissima e va votata favorevolmente; 

CALDARERA: Dichiara che il C.O.C  è stato attivato allorquando la Regione Sicilia 

ha detto di farlo . Dichiara che la mozione in oggetto è scritta in maniera poco chiara e 

la voterà sfavorevolmente; 

DITTA: Interviene per fugare i dubbi su alcuni punti della mozione; 

FOSCARI: Dichiara che ad oggi nessuno può affermare con certezza quali sono i 

prodotti migliori per la sanificazione.  

Dichiara che ad oggi in ospedale nessuna sanificazione è stata effettuata tranne in quei 

reparti dove è passato il COVID 19. Ringrazia gli agricoltori per la loro disponibilità 

ed i cittadini per il grande senso di responsabilità; 

MARTIRE: Dichiara che la sanificazione va effettuata in più step e l’Amministrazione 

deve fornire chiarimenti sui costi della sanificazione. Ribadisce che voterà 

favorevolmente la mozione; 

CURIALE: Dichiara che l’Amministrazione deve fornire chiarimenti sui costi ,le 

modalità ed  i tempi della sanificazione effettuata. Invita la maggioranza a votare la 

mozione e condivide in toto quanto detto dalla Consigliera Abrignani in merito alla 

derattizzazione; 

DITTA: Dichiara di essere disposta ad apportare qualche modifica alla mozione e 

chiede una sospensione per effettuare una Conferenza dei Capigruppo; 

Quindi, il Presidente, non essendoci pareri contrari, sospende la seduta alle ore 14,35 

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 15.00 viene effettuato l’appello, sono presenti n. 20 consiglieri 

(All. “F”). 

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

DITTA: Legge la mozione, così come modificata in Conferenza dei Capigruppo; 

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente mette a votazione  la mozione 

così come modificata.  

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ad unanimità di voti resi da n. 20 consiglieri presenti e votanti; 

A P P R O V A 

La “Mozione prot. n. 20460/2020 “Sanificazione (Disinfezione, Disinfestazione e 

Derattizzazione” giusto allegato “G” 

Il Presidente scioglie la seduta. Sono le ore 15.05. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

da parte del Consiglio Comunale. 

 

F.to IL  PRESIDENTE 

 Patrick CIRRINCIONE 

 

 F.to Il Consigliere Anziano                                                F.to Il Segretario Generale 

              Vincenza VIOLA                                                          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    

 

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 



ALL. “A” 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 29/05/2020 

1° Appello ore 9,50 

SEDUTA di prosecuzione 

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  
   21 PRESENTI 3 ASSENTI 

 

                                                   

                        



 

            Prot. n. 20091 del 04/05/2020                                           ALL. “B” 

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 Alfa no 

Agli Organi di stampa 

OGGETTO: MOZIONE - Articolo 57 del Regolamento del Consiglio Comunale - 

"Valore strategico del settore delle Costruzioni quale potente volano 

       per una importante ripresa economica post Covid-19".   

                                                                                                                                                        

II Gruppo consiliare di "Obiettivo Città" all'unanimità, ritenendo vitale puntare sull'industria delle Costruzioni 

per una rinascita post Coronavirus  Covid-19 e che per un valido processo di rilancio non si può 

prescindere dal tenero conto delle particolari ed improrogabili problematiche connesse alla organizzazione, 

funzionalità e ottimizzazione degli Uffici Tecnici comunali (SUAP e EDILIZIA privata), espone quanto di 

seguito riportato: 

PREMESSO: 

CHE l'economia e lo sviluppo di una città dipende dal livello di competitivita che un Ente locale ha, e 

dimostra di sapere mettere in atto in risposta alle esigenze e dei privati cittadini e degli  investimenti che 

ogni portatore di interessi (Stakeholder) può o intende realizzare nel nostro territorio; 

CHE i liberi professionisti operanti nel settore delle costruzioni, nell’espletamento della loro professione, 

hanno riscontrato non poche problematiche connesse all’organizzazione degli uffici e relativi tempi di 

erogazione o di rilascio di titoli abilitativi per la concretizzazione di iniziative progettuali sia private che 

nell’ambito delle attività produttive.  

RITENUTO nessuna responsabilità è possibile attribuire ai dipendenti comunali, si ritiene  altresì necessario 

e indifferibile il perseguimento, da parte di questa Pubblica Amministrazione, di mirati indirizzi e 

provvedimenti orientati alla ottimizzazione e semplificazione del procedimento amministrativo con 

implementazione delie figure tecniche da impiegare e razionalizzazione dei carichi  di lavoro, allo 

snellimento dei tempi procedurali quale responsabile risposta al blocco economico e alla dilagante 

disoccupazione che l'emergenza coronavirus ha generato nella nostra città. 



PRESO ATTO che ad oggi, non è stata intrapresa iniziativa alcuna atta ad incentivare processi economici e 

produttivi di rilievo, tali da incoraggiare il settore imprenditoriale (locale e non) a riprendere la strada degli 

investimenti. 

CONSIDERATO ancor più inspiegabile ogni tentativo atto a darsi una convincente risposta in riscontro alle 

problematiche  e  difficoltà  incontrate da  associazioni di categoria, imprenditori,  professionisti, 

commercianti, privati cittadini, ect-, se  correlata alle tante  richieste e all'esiguo  numero di concessioni  

edilizie rilasciate dagli Uffici Tecnici comunali negli anni 2018, 2019 e 2020, oggi non più tollerabile. A tal 

riguardo si riportano di seguito i dati relativi al numero delle concessioni edilizie rilasciate dal 2018 ai 2020 

dal comune di Castelvetrano: 

1) ANNO 2018 - Ufficio SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive): N 14 CONCESSIONI EDILIZIE dal 12 

gennaio 2018 al 15 ottobre 2018; 

1.1) Ufficio EDILIZIA Privata: N" 27 tra CONCESSIONI e AUTORIZZAZIONI EDILIZIE dal 19 gennaio 2018 al 21 
dicembre 2018; 

1.2) Ufficio CONDONO edilizio: N 17 CONCESSIONI EDILIZIE in sanatoria rilasciate nell'anno 2018. 

2) ANNO 2019 - Ufficio SUAP: N 7 CONCESSIONI EDILIZIE di inizio Attività dal 18 aprile 2019 al 27 

settembre 2019 e nD 80 autorizzazioni di cui circa n" 50 si riferiscono a "Provvedimenti di divieto dì 

prosecuzione di attività". 

2.1) Ufficio EDILIZIA Privata: N* 33 CONCESSIONI EDILIZIE dal 15 gennaio 2019 al 18 dicembre 2019; 

2.2) Ufficio CONDONO edilizio: N" 38 CONCESSIONI EDILIZIE in sanatoria rilasciate nell'anno 2019. 

3) ANNO 2020 - Ufficio SUAPE (Suap e edilizia privata): N 11 CONCESSIONI EDILIZIE (dal 13 gennaio  2020 

al 20 aprile 2020) e n" 32 "Provvedimenti di divieto di prosecuzione di attività"; 

3.1) Ufficio CONDONO edilizio: N. 11 CONCESSIONI EDILIZIE in sanatoria rilasciate all'aprile 2020. 

CONSIDERATO che i  dati sopra riportati sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli rilevati negli anni 

precedenti al 2018. 

CONSIDERATO che è inspiegabile il perdurare del  blocco delle concessioni per nuove costruzioni a  Triscina 

di Selinunte. 

CHE l'irrilevante numero di  concessioni  edilizie  rilasciate negli anni  2018-2020,  ha  implicato  una netta e 

minore entrata nelle casse comunali degli importi per oneri concessori (cosiddetta Bucalossi); somme che 

sarebbero state per legge spese (qualora introitare dall'Ente comunale) per la realizzazione di opere 

infrastrutturali  di urbanizzazione  (esempio: strade, fognature, rete idrica, impianti di illuminazione ect.) di 

cui tanto bisogno ha la nostra città. 

CONSIDERATO che  il  DPCM dei 26 aprile  individua proprio nei settore edile  quello di maggiore incidenza 

per la ripresa economica del nostro territorio. 

CHE è auspicabile  un intervento del Governo per incentivare, potenziare e stabilizzare i bonus fiscali per la 

casa e semplificare gli strumenti urbanistici e le procedure amministrative  (Ecobonus, sismabonus, cessione 

del credito, etc). 
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Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti 

propongono al Consiglio Comunale 

di IMPEGNARE l'Amministrazione, con l'approvazione della  presente mozione di indirizzo, a porre in essere 

tutti ì necessari e dovuti provvedimenti affinchè vengano eleminate le cause che hanno determinato il 

rallentamento  delle  procedure  amministrative  propedeutiche  al rilascio delle concessioni edilizie e bloccato 

al  contempo l'intero  comparto da sempre  considerato importante volano per la crescita e la ripresa 

economica del nostro  paese.  E' necessario, attraverso  lo snellimento burocratico, il potenziamento degli 

uffici nevralgici e l'ammodernamento delle attrezzature e dotazioni tecnologiche dei vari uffici,  che 

Castelvetrano ritorni ad essere appetibile per proteggere il LAVORO, gli INVESTIMENTI e le IMPRESE dal 

blocco economico adottando urgenti  misure  e  azioni  di  sviluppo a sostegno di tutte le attività (commerciali 

e  produttive)  presenti  nel  territorio e,  anche  a seguito  dell'emergenza coronavirus, rischiano seriamente 

di chiudere i battenti. 

Si chiede l'iscrizione della presente mozione all'O.d.G. del prossimo, comunale. 

Castelvetrano li 03 maggio 2020 

F.to: I consiglieri comunali di "ObiettivoCittà" 

Viola Vincenza 

Martire Calogero 
Stuppia Salvatore 

Curiale Giuseppe 
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ALL. “C” 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 29/05/2020 

OGGETTO: Mozione prot. n. 20091/2020 - Valore strategico del settore delle 

Costruzioni quale potente volano per una importante ripresa economica post 

Covid – 19 

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 

 

                                                   

                        



          Prot. gen. n. 20123 del 04/05/2020                 All. “D”                     

                                              GRUPPO CONSILIARE 

      AL COMUNE DI CASTELVETRANO 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di Castelvetrano 
Dott. Enzo Alfano 

Al Sig. Presidente del C.C. 

del Comune di Castelvetrano 

Avv. Patrick Cirrincione 

E p.c: Agli Organi di stampa 

Oggetto: Mozione — art.57 del regolamento CC 

Concessione di suolo pubblico per attività commerciali. 

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Viola Vincenza, Curiale Giuseppe, Martire 

Calogero e Stuppia Salvatore 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 a causa dei distanziamenti sociali imposti dall'emergenza sanitaria e con 

l'approssimarsi della stagione estiva moltissime attività commerciali ubicate a 

Castelvetrano e  nelle frazioni di Marinella di Selìnunte e  Triscina avranno la necessità 

di maggiori  spazi esterni per far fronte al meglio a quelle che sono le prescrizioni 

restrittive per la ripresa delle attività imposte dai DPCM di riferimento; 

- Che è nostro compito, data la stagionalità delle stesse, sostenere in maniera adeguata, 

celere e concreta tali possibili iniziative; 

Chiediamo al Consiglio Comunale di impegnare l'Amministrazione al fine di poter 

porre in essere tutte le procedure necessarie  affinchè si proceda celermente 

all'attuazione di quanto richiesto attivando gli uffici e gli organi competenti per: 
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Far sì che tutte le attività commerciali interessate possano fare richiesta di utilizzo di 

suolo pubblico, solo ed esclusivamente per i rispettivi fini commerciali, con procedure 

autorizzative snelle e veloci senza ulteriori aggravi tributari e quindi con esonero totale 

del pagamento dell'indennità di occupazione del suolo pubblico fruito. 

Procedere con il rilascio veloce delle relative autorizzazioni circa l'aumento delle 

superfici suolo pubblico da concedere, necessaria alle attività ai fine di poter meglio 

affrontare l'emergenza sanitaria ed offrire agli utenti un servizio adeguato e in totale 

sicurezza, senza nessun onere aggiuntivo, fatte salve il rispètto delle prescrizioni 

effettuate dagli uffici e la produzione di una autodichiarazione da parte del richiedente, 

con le relative assunzioni di responsabilità, circa l'attività  da esercitare nel rispetto 

delle misure di prevenzione imposte dagli organai istituzionali. In seguito al rilascio 

delle relative autorizzazioni  procedere, da parte degli uffici, con le verifiche dovute, 

che nel caso di rilevato inadempimento non esonereranno gli esercenti dagli aspetti 

sanzionatoti. 

SI chiede l'iscrizione della presente mozione, con caratteri di urgenza, all’O.d.G. 

del prossimo consiglio comunale. 

Castelvetrano, li 30 aprile 2020 

F.to i Consiglieri Comunali di "Obiettivo Città": 

ViolaVincenza 

Curiale Giuseppe 

Martire Calogero 

Stuppia Salvatore 
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Prot. Gen n. 20460/2020                                                                   ALL. “E” 

 

Gruppo Misto 

Gruppo Consiliare - Comune di Castelvetrano 

 

Al Presidente del Consiglio 

Comunale di Castelvetrano 

            

Al Sindaco del Comune di 

Castelvetrano 

 

 

MOZIONE  

OGGETTO: Sanificazione (Disinfezione, Disinfestazione e Deratizzazione) 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Rossana Ditta, Giuseppa Coppola, Ignazio Maltese, componenti 

del “Gruppo Misto”  

PREMESSO 

 che la Regione Siciliana, per l’epidemia da Covid-19, ha stanziato risorse finanziarie per il 

Comune di Castelvetrano a copertura dei costi delle obbligatorie operazioni di sanificazione 

della città, degli uffici pubblici e degli edifici scolastici; 

 che ad oggi è avvenuta solo una sanificazione, attuata mediante lavaggio di alcune strade 

della città, peraltro senza indicazione espressa dei criteri utilizzati per la scelta delle stesse; 

 che l’avvio della fase 2 dell’emergenza e il conseguente venir meno del dovere di “restare a 

casa” rendono necessario provvedere con urgenza a nuove sanificazioni mediante 

disinfezione dell’intero territorio comunale, di tutti gli uffici pubblici e, al più presto, degli 

edifici scolastici;  

 che la possibilità di abitare le seconde case, l’imminenza dell’estate e il conseguente 

aumento della temperatura rendono necessario, altresì, programmare e procedere alle 

operazioni di disinfestazione e deratizzazione, considerato che già i cittadini hanno 

segnalato la presenza di insetti, blatte, topi e serpi. 

Tanto premesso, i sottoscritti 

PROPONGONO 

la presente mozione al fine di impegnare l’Amministrazione Comunale a: 

 pubblicare i criteri per l’individuazione e la scelta dei soggetti che procederanno alle 

operazioni di sanificazione, le modalità di svolgimento, i costi e la composizione utilizzata; 



 operare con urgenza un secondo ciclo di sanificazione contro coronavirus dell’intero 

territorio comunale, compresi tutti gli elementi di arredo urbano, quali panchine, cestini per i 

rifiuti, fioriere etc., mediante nebulizzatore (invece del mezzo idropulitrice) per permettere 

una diffusione ancor più ampia del prodotto sanificante, non nocivo per persone ed animali; 

 provvedere alla sanificazione in un’unica giornata e durante le ore notturne, per motivi di 

sicurezza, in modo da limitare al massimo la presenza e la circolazione delle persone; 

 procedere con urgenza alla sanificazione, inoltre, di tutti gli uffici pubblici ed edifici 

scolastici, in ottemperanza all’ordinanza regionale; 

 predisporre con urgenza, quindi, un calendario, con indicazione specifica delle giornate 

destinate alla sanificazione della città e di tutto quant’altro previsto dall’ordinanza sopra 

indicata ed avvisare ulteriormente i cittadini almeno 3 giorni prima di ogni programmata 

operazione, in modo tale da consentire agli stessi di adottare, in sicurezza, ogni 

accorgimento e dovuta cautela; 

 all’uopo, prevedere forme diversificate di pubblicizzazione delle sanificazioni, non limitate 

all’utilizzo di strumenti telematici, affinchè le informazioni giungano anche agli anziani e a 

chi non fa uso della moderna tecnologia; 

 programmare, infine, la disinfestazione e deratizzazione dell’intero territorio comunale, 

pubblicando al più presto le date e le modalità di svolgimento. 

Si chiede di inserire con urgenza la presente mozione all’O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale. 

Castelvetrano, lì 04/05/2020 

 

I Consiglieri del Gruppo Misto 

F.to Rossana Ditta 

F.to Giuseppa Coppola 

F.to Ignazio Maltese 

  

 

 



ALL. “F” 
 

 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 29/05/2020 

1^ Ripresa ore 15.00 

Seduta di prosecuzione  

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  
   20 PRESENTI 4 ASSENTI 

 

                                                   

                        



Prot. Gen n. 20460/2020                                                                   ALL. “G” 

 

Gruppo Misto 

Gruppo Consiliare - Comune di Castelvetrano 

 

Al Presidente del Consiglio 

Comunale di Castelvetrano 

            

Al Sindaco del Comune di 

Castelvetrano 

 

 

MOZIONE  

OGGETTO: Sanificazione (Disinfezione, Disinfestazione e Deratizzazione) 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Rossana Ditta, Giuseppa Coppola, Ignazio Maltese, componenti 

del “Gruppo Misto”  

PREMESSO 

 che la Regione Siciliana, per l’epidemia da Covid-19, ha stanziato risorse finanziarie per il 

Comune di Castelvetrano a copertura dei costi delle obbligatorie operazioni di sanificazione 

della città, degli uffici pubblici e degli edifici scolastici; 

 che ad oggi è avvenuta solo una sanificazione, attuata mediante lavaggio di alcune strade 

della città, peraltro senza indicazione espressa dei criteri utilizzati per la scelta delle stesse; 

 che l’avvio della fase 2 dell’emergenza e il conseguente venir meno del dovere di “restare a 

casa” rendono necessario provvedere con urgenza a nuove sanificazioni mediante 

disinfezione dell’intero territorio comunale, di tutti gli uffici pubblici e, al più presto, degli 

edifici scolastici;  

 che la possibilità di abitare le seconde case, l’imminenza dell’estate e il conseguente 

aumento della temperatura rendono necessario, altresì, programmare e procedere alle 

operazioni di disinfestazione e deratizzazione, considerato che già i cittadini hanno 

segnalato la presenza di insetti, blatte, topi e serpi. 

Tanto premesso, i sottoscritti 

PROPONGONO 

la presente mozione al fine di impegnare l’Amministrazione Comunale a: 

 pubblicare i criteri per l’individuazione e la scelta dei soggetti che procederanno alle 

operazioni di sanificazione, le modalità di svolgimento, i costi e la composizione utilizzata; 



 valutare un secondo ciclo di sanificazione contro coronavirus dell’intero territorio comunale, 

compresi tutti gli elementi di arredo urbano, quali panchine, cestini per i rifiuti, fioriere etc.; 

 provvedere alla sanificazione possibilmente in un’unica giornata e durante le ore notturne, 

per motivi di sicurezza, in modo da limitare al massimo la presenza e la circolazione delle 

persone; 

 procedere con urgenza alla sanificazione, inoltre, di tutti gli uffici pubblici ed edifici 

scolastici, in ottemperanza all’ordinanza regionale; 

 predisporre un calendario, con indicazione specifica delle giornate destinate alla 

sanificazione;  

 valutare forme diversificate di pubblicizzazione delle sanificazioni, non limitate all’utilizzo 

di strumenti telematici, affinchè le informazioni giungano anche agli anziani e a chi non fa 

uso della moderna tecnologia; 

 programmare, infine, la disinfestazione e deratizzazione dell’intero territorio comunale, 

pubblicando al più presto le date e le modalità di svolgimento. 

Si chiede di inserire con urgenza la presente mozione all’O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale. 

Castelvetrano, lì 04/05/2020 

 

I Consiglieri del Gruppo Misto 

F.to Rossana Ditta 

F.to Giuseppa Coppola 

F.to Ignazio Maltese 

  

 

 


