
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 
 

 

OGGETTO:   “Interrogazioni: prot. n. 12534/2020 – Stato di abbandono centro sociale ACLI, angolo 

Via Rossini-Via Pirandello di Castelvetrano; prot. n. 20850/2020 – Scelta Vice 

Segretario Generale; Prot. n. 20851/2020 – Rapporto di lavoro tra il Segretario 

Generale ed il Comune di Castelvetrano”. 

 

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di giugno dalle ore 9,55 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 

data  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 

Parrino , l’Assessore Barresi e l’Assessore Cappadonna 

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 22 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 

Invita il Segretario Generale a chiamare l’appello ed accertata la presenza di n. 22 consiglieri, giusto 

allegato “A”, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri: Vento, Curiale e Abrignani. 

Quindi, introduce il primo punto all’O.d.G.  “Interrogazioni:  

- Prot. n. 12534/2020 (All. “B”); – Stato di abbandono centro sociale ACLI, angolo Via Rossini-Via 

Pirandello di Castelvetrano;  

- Prot. n. 20850/2020 (All. “C”) – Scelta Vice Segretario Generale;  

- Prot. n. 20851/2020 (All. “D”) – Rapporto di lavoro tra il Segretario Generale ed il Comune di 

Castelvetrano” ed invita il Consigliere Abrignani a dare lettura dell’interrogazione prot. n. 

12534/2020 – “Stato di abbandono centro sociale ACLI, angolo Via Rossini-Via Pirandello di 

Castelvetrano”. 

Abrignani: Legge l’interrogazione prot. n. 12534/2020. 

Risponde il Sindaco. 

SINDACO: Dichiara che l’area è di proprietà del demanio e si è già attivato affinchè vengano prese 

delle misure per attivare degli interventi per la messa in sicurezza; 

ABRIGNANI: Ritiene l’intervento del Sindaco molto esiguo ma comunque vigilerà su quanto ha 

detto; 

MARTIRE: Legge l’interrogazione con prot. n. 20850/2020 (All. “C”); 

SINDACO:  Dichiara che la Dott.ssa Mazzara conosce bene la macchina amministrativa, è laureata 

in giurisprudenza, abilitata avvocato e per quanto a conoscenza dell’Amministrazione, è di specchiata 

moralità; 

MARTIRE: Ritiene poco esaustiva la risposta del Sindaco, non ha dubbi sulla Dott.ssa Mazzara ma 

un anno fa aveva scelto il Dott. Caradonna e deve spiegare il perché ha cambiato idea; 

MARTIRE: Legge l’interrogazione con prot. n. 20851/2020 (All. “D”); 

SINDACO: Dichiara che il Segretario Generale è vincitore di concorso statale, in base all’art. 97 del 

TUEL è a tutela dell’Organo Consiliare, lavora sia di mattina e spesso anche al pomeriggio, non ha 

orari di ricevimento prefissati ma è disponibile il suo indirizzo e-mail e n. di telefono sul sito del 

Comune; 

MARTIRE: Condivide quanto detto dal Sindaco, ma la sua interrogazione trae fondamento dalla 

riunione della Conferenza dei Capigruppo  del 7 maggio nella quale hanno manifestato l’intenzione 

di essere ricevuti un giorno a settimana dal Segretario Generale ed hanno anticipato che avrebbero 

fatto una interrogazione in Consiglio. Invita l’Amministrazione ad attivarsi per fare in modo che il 

Segretario Generale possa essere a disposizione dei Consiglieri; 

Il Presidente, quindi, non essendoci altre interrogazioni all’Ordine del Giorno chiude il punto.  



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 03/06/2020 

1° Appello ore 9,55 

SEDUTA di prima 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  
   22 PRESENTI 2 ASSENTI 
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FRATELLI D’ITALIA 

CASTELVETRANO 

CONSIGLIERE COMUNALE 

ANGELINA ABRIGNANI 

 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE 

DI CASTELVETRANO 

Dott. Enzo Alfano 

 

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI CASTELVETRANO 

Avv. Patrick Cirrincione 

 

 

OGGETTO: interrogazione su stato di abbandono centro sociale ACLI, angolo via Rossini-via Pirandello 

di Castelvetrano. 

Proposta di recupero area. 

 

La sottoscritta Angelina Abrignani, quale Consigliere Comunale di Fratelli D’Italia, 

PREMESSO 

che nel territorio del comune di Castelvetrano, ad angolo tra la via Rossini e la via Pirandello, è presente 

il centro sociale ACLI adibito, molti anni addietro, ad asilo; 

che da diverso tempo tale centro sociale si trova in una situazione di totale abbandono, di degrado edilizio 

e igienico, del tutto inagibile e rischioso per la salute pubblica in quanto ricettacolo di topi e insetti; 

che la salute pubblica, è tutelata dall’art. 32 della Costituzione; 

che tale centro sociale insiste su un’area di proprietà del Comune, all’interno del centro abitato, 

circondato da numerosi immobili di civile abitazione, da attività commerciali, supermercati, etc.; 

che rientra tra le competenze e i poteri del Sindaco quello di tutelare la salute pubblica, la sicurezza e la 

tutela ambientale; 

che numerosi cittadini, già negli anni passati, hanno sollecitato Codesto Ente al fine di sollecitarne un 

immediato intervento finalizzato alla riqualificazione dell’intera area; 

Per quanto sopra, 

INTERROGA IL  SIGNOR SINDACO 

Al fine di sapere: 

1. Se sta provvedendo a mettere in atto interventi di riqualificazione dell’area nella quale insiste il 

cento sociale ACLI, in quale modo e con quali tempistiche; 

2. Se, nello specifico, è già previsto un progetto per detta area, se quest’ultimo è stato approvato 

dagli uffici competenti e se prevede un intervento di demolizione del fabbricato, ormai inagibile, 

Prot. Gen. n. 12534 del 03/03/2020

All. "B"
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e di sanificazione dell’intera area a tutela della salute dei numerosi cittadini che ivi abitano o 

lavorano; 

3. Se, su proposta del Circolo Fratelli d’Italia di Castelvetrano, intende valutare la possibilità di 

realizzare nell’area di cui in oggetto, previa demolizione del fatiscente fabbricato e adozione delle 

cautele sanitarie necessarie, un’area da adibire a verde attrezzato la quale donerebbe decoro 

urbano e diverrebbe un “polmone” di verde pubblico a beneficio della collettività. 

Chiede che il sig. Presidente del Consiglio inserisca, nei modi e termini di legge, la presente 

interrogazione all’ordine del giorno del  prossimo Consiglio Comunale. 

 

Castelvetrano, 03.03.2020 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE DI FDI 

F.to Angelina Abrignani 



Al Sig. Sindaco 
del Comune di Castelvetrano 

Al Sig. Presidente del Consiglio 
Comunale di Castelvetrano 

Agli organi di stampa 

Oggetto: Interrogazione al Sig, Sindaco. 

I sottoscritti consiglieri comunali Calogero Martire, Curiale Giuseppe, Stuppia Salvatore e 

Viola Vincenza. facenti parte del gruppo consiliare Obiettivo Città, in riferimento alla determina 

del Sindaca n.21 del 30/04/2020 con la quale si individuano, per lo svolgimento delle funzioni di 

Vice Segretario generale, la Dott.ssa Rosalia Mazara che sostituisce il precedente incaricato Avv. 

Simone Marcello Caradonna e in subordine l’avv. Francesco Vasile, 

intendono sapere quali sono state le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad 

effettuare tale scelta. 

In seguito a quanto previsto dal regolamento si chiede che la seguente, venga inserita all'ordine del 

giorno del primo consiglio comunale utile. 

Castelvetrano 08/05/2020 

 i Consiglieri Comunali di “Obiettivo Città:' 

F.to Martire Calogero 

COJvVJKE L'I 
CASIiClVETRANO 

I B   MAG Z02C | 

F.to Curiale Giuseppe 

F.to Stuppia Salvatore 

F.to Viola Vincenza 

 

All. "C"

Prot. Gen. n. 20850 del 08/05/2020



              

 

 

Al Sig. Sindaco 

 

Al Segretario Comunale 

 

A gli Organi di stampa 

 

Interrogazione 

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Calogero Martire, Curiale Giuseppe, Stuppia 

Salvatore, Viola Vincenza   

Premesso  

Che il comune di Castelvetrano si trova in una situazione di dissesto economico 

finanziario ; 

Considerato che in seguito al dissesto sono state abolite le figure dirigenziali a guida 

dei vari settori; 

Considerato che la figura del Segretario Comunale, in seguito all’abolizione dei 

Co.Re.Co svolge funzioni di controllo e legittimità oltre che di assistenza giuridico - 

amministrativa; 

Considerato che dovrebbe essere di ausilio e collaborazione anche alle attività di tutti 

gli organismi  previsti all’interno del Comune compreso quello del Consiglio 

Comunale; 

 

Prot. gen. n. 20851 del 08/05/2020

All. "D"



Considerato che l’emergenza sanitaria ha creato diversi problemi organizzativi e di 

intervento immediato che necessitavano anche della giusta e corretta interpretazione 

dei vari decreti e ordinanze emesse ; 

Considerato che diverse Volte alcuni dei  sottoscritti si sono recati presso gli uffici di 

segreteria, tra l’altro non ben identificati attraverso l’allocazione esterna di tabella o 

indicazione cartacea con su la scritta Segretario Comunale o Uffici di Segreteria, per 

informazioni e chiarimenti e che  non è stato mai possibile interloquire con lo stesso 

per motivi non specificati ; 

Considerato che il ruolo e le funzioni del segretario comunale  vengono trattate 

dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000, stabilendo che ogni comune  ha un segretario 

titolare dipendente (oggi) del Ministero dell’interno (ex Agenzia autonoma per la 

gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali) e iscritto in un apposito Albo 

di categoria. 

 

Che il segretario comunale  svolge una serie di compiti, i principali dei quali, sono di 

collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi 

elettivi  dell’ente e non come dallo stesso segretario dichiarato nella conferenza dei 

capigruppo consiliari tenutasi in aula consiliare in data 07 maggio 2020 di consulente 

dell’amministrazione,  in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle  

leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 

 

Che Il comma quarto, dell’art. 97 del t.u.e.l., stabilisce che il segretario sovrintende 

allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività e che la parte 

finale del comma quarto, precisa che le funzioni aggiuntive (con l’avverbio “inoltre”) 

attribuite o attribuibili al segretario comunale sono: 

1) la partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del 

consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; 

2) l’espressione del parere, di cui all’art. 49 «pareri dei responsabili dei servizi» del 

t.u.e.l., in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’ente non abbia responsabili 

dei servizi; 

3) la funzione rogatoria, su richiesta dell’ente, dei contratti nei quali l’ente è parte e 

l’autenticazione delle scritture private e degli atti unilaterali nell’interesse dell’ente; 

4)l’esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o 

conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia; 

 



tutto ciò premesso  chiedono di sapere da questa Amministrazione: 

1) Che tipo di contratto di lavoro ha il segretario comunale? 

2) Se, in seguito alle dichiarazioni rilasciate sopra riportate, il suo operato è 

rivolto esclusivamente a tutela delle attività condotte dalle forze politiche di 

maggioranza e della amministrazione ? 

3) Quanti giorni  a settimana lavora e si reca presso la sede del comune di 

Castelvetrano? 

4) Per quale motivo è spesso assente dai propri uffici? 

5) Se ha istituito degli orari di ricevimento? 

 

Castelvetrano lì 08/05/2020 

F.to i Consiglieri Comunali di “Obiettivo Città:”  

Martire Calogero  

Curiale Giuseppe 

Stuppia Salvatore    

Viola Vincenza   

      


