
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 
 

 

OGGETTO:  Interrogazioni prot. n. 20784/2020 – Assegnazione buoni spesa COVID – 19 e 

distribuzione materiale sanitario di tipo mascherina; prot. n. 20785/2020 – Rispetto normativa per i 

residenti che rientrano nel Comune di Castelvetrano dai luoghi di lavoro o studio; prot. n. 

20786/2020 – Situazione e programmazione interventi su Campo immigrati ex “Calcestruzzi 

Selinunte”. 

 

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di giugno dalle ore 9,45 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 

dell’11 giugno 2020 n. 24775, 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, il Sindaco Dott. Enzo Alfano. 

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 19 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 introduce il secondo punto all’O.d.G.: “Interrogazioni prot. n. 20784/2020 – 

Assegnazione buoni spesa COVID – 19 e distribuzione materiale sanitario di tipo mascherina; prot. 

n. 20785/2020 – Rispetto normativa per i residenti che rientrano nel Comune di Castelvetrano dai 

luoghi di lavoro o studio; prot. n. 20786/2020 – Situazione e programmazione interventi su Campo 

immigrati ex “Calcestruzzi Selinunte” ed invita il Consigliere Campagna a dare lettura 

dell’interrogazione prot. n. 20784/2020 – Assegnazione buoni spesa COVID – 19 e distribuzione 

materiale sanitario di tipo mascherina (All. “A”). 

CAMPAGNA: Legge l’interrogazione con prot. n. 20784/2020 (All. “A”); 

Entra Curiale presenti n. 20. 

RISPONDE IL SINDACO: Fa gli auguri alla Consigliera Milazzo per una pronta guarigione e agli 

studenti che iniziano in data odierna gli esami. Dichiara che con delibera di G.M. è stata approvata 

l’erogazione dei buoni spesa, sono pervenute circa tremila istanze, è stata successivamente sospesa la 

presentazione ma non l’erogazione dei buoni, più di duemila istanze hanno avuto la necessità di 

essere integrate, sono stati erogati n. 1019 buoni a partire dal 29 aprile. Legge la relazione dei servizi 

sociali , relativa all’attività svolta  in merito (All B).  

Entra Martire presenti n. 21. 

Entra Stuppia presenti n. 22. 

CAMPAGNA: Dichiara che il modus operandi dell’Amministrazione è stato molto confusionario 

nella prima fase, fa riflettere il numero delle richieste, fa un plauso ai privati che si sono adoperati in 

questa emergenza, la distribuzione delle mascherine è stata poco chiara; 

Entra Virzì presenti n. 23 

CAMPAGNA: Legge l’interrogazione con prot. n. 20785/2020 – Rispetto normativa per i residenti 

che rientrano nel Comune di Castelvetrano dai luoghi di lavoro o studio (All. “C”); 

RISPONDE IL SINDACO: Dichiara che è stato immediatamente istituito un gruppo di lavoro 

formato da agenti di P.M. coordinati dalla Questura e coglie l’occasione per ringraziare la Polizia 

Locale per l’enorme mole di lavoro svolta; 

Esce il Presidente presenti n. 22. 

Assume la Presidenza il Vicepresidente Maltese. 

CAMPAGNA: Rileva che mancano i dati su quanti sono stati in isolamento, ringrazia i cittadini per il 

senso di responsabilità dimostrato ed invita l’Amministrazione ad effettuare i controlli soprattutto per 

gli assembramenti dei più giovani; 

CAMPAGNA: Legge l’interrogazione con prot. n. 20786/2020 – Situazione e programmazione 

interventi su Campo immigrati ex “Calcestruzzi Selinunte (All. “D”); 

Entra il Presidente presenti n. 23. 

Assume la Presidenza. 

RISPONDE  IL SINDACO: Dichiara che è una situazione molto delicata, i Vigili Urbani e l’ASP 

hanno fatto un sopralluogo con relativa relazione, è stata fatta una Ordinanza Sindacale all’inizio 

dell’epidemia ma è stata sospesa perché si rischiava di peggiorare la situazione, di concerto con la 

Prefettura è stato intimato al proprietario del sito di metterlo in sicurezza  ma ad oggi nulla è stato 

fatto, gli occupanti vengono assistiti dalla Croce Rossa, Ass. Libera ed il Comune ha provveduto 

all’approvvigionamento idrico. Dichiara che di concerto con la Prefettura ed il Comune di 

Campobello si sta pensando di istituire un campo informale dotandolo con i relativi servizi 

indispensabili; 

CAMPAGNA: Dichiara di essere abbastanza soddisfatto della risposta ma è necessario trovare presto 

una soluzione definitiva; 

CURIALE: Legge e presenta l’interrogazione Protocollo Presidenza del Consiglio Comunale n. 19 

del 17/06/2020  (All. “E”); 

CURIALE: Legge e presenta l’interrogazione Protocollo Presidenza del Consiglio Comunale n. 20 

del 17/06/2020  (All. “F”); 

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” 

 

      Prot. n. 20784 dell’8/05/2020 

 

Al Presidente del Consiglio comunale 
 

e.p.c. Al Sindaco del Comune di Castelvetrano 
Dott. Enzo Alfano  

 
 
OGGETTO: INTERROGAZIONE ex art. 54 Regolamento C.C.: Assegnazione Buoni spesa 
Covid-19 e distribuzione materiale sanitario di tipo mascherina; 
 
I sottoscritti Consiglieri comunali Monica Di Bella e Marco Campagna, componenti del Gruppo 
Consiliare del Partito Democratico 
PREMESSO 
Che i tragici eventi della pandemia che hanno colpito il mondo intero hanno determinato nel nostro 
Paese una serie di interventi a tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini delle singole realtà comunali e 
misure economiche a sostegno di quei cittadini che si sono venuti a trovare in situazione di indigenza 
predisponendo una serie di interventi di carattere nazionali, regionali che venivano adottate dai singoli 
enti territoriali; 
Che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 sono stati definiti i criteri 
di assegnazione dei contributi ai Comuni per interventi di solidarietà alimentare in favore delle famiglie 
esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19; 
Che con le delibere di G.M. del Comune di Castelvetrano n.61 del 02.04.2020 e n. 62 del 03.04.2020 ha 
dato seguito a quanto oggetto di Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658, 
determinando le modalità di erogazione delle risorse della Ordinanza de quo; 
Che è stato disposto avviso in data 03.04.2020 concernente la presentazione delle domande finalizzate 
all’ottenimento dei buoni spesa; 
CONSIDERATO 
Che si sono verificate notevoli ritardi da parte degli uffici competenti; 
Che sono denunciate irregolarità nell’assegnazione di tali bonus spesa, 
Che sono state denunciate irregolarità sia nella gestione delle domande che nei presupposti che 
determinano tale assegnazione; 
Che la stessa Amministrazione in data 04.05.2020 ha sospeso l’assegnazione dei buoni spesa di cui 
all’avviso pubblico del 03.04.2020 con decorrenza dal 05.05.2020, denunciando Ella stessa di dovere 
procedere ad un serio esame circa la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza; 
Che l’amministrazione ha predisposto una distribuzione alla popolazione di materiale sanitario di tipo 
mascherine senza darne un adeguato preavviso e con una scelta arbitraria dei luoghi di distribuzione 
rispetto alla normativa anticovid-19; 
 
 

I N T E R RO G ANO 
L’A.C. per conoscere: 

 Quali criteri e procedure sono state eseguite per l’erogazione dei bonus; 

 Se è stata determinata una graduatoria pubblica in relazione a tale procedura; 



                                                                                                                                                 All. “A” 

 Quanti bonus sono stati erogati; 

 A quali risultati hanno condotto le verifiche dell’Amministrazione sulla veridicità delle domande; 

 Quante mascherine sono state distribuite, in quali giornate, da quale personale, con quali criteri; 

 Se sono previste nuove distribuzioni di materiale sanitario alla popolazione e con quali criteri; 
 
Si chiede l’iscrizione della presente interrogazione al prossimo C.C. e si resta in attesa di risposta. 
 
Con Osservanza 
 
F.to Monica Di Bella        F.to Marco Campagna 
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ALL. “B” 
 
 

Al Signor Sindaco 
 

All’Assessore Giovanni Parrino   
LL.SS. 

 
OGGETTO:Interrogazione Gruppo Misto –Buoni Spesa Covid-19 - RELAZIONE 

 

Nel riscontrare quanto richiesto con nota acquisita al prot. gen. di questo Ente al n. 20459del 

05/05/2020, si precisa quanto segue. 

Premesso che a seguito Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 sono stati predisposti gli atti procedurali 

propedeutici all’erogazione di buoni-spesa, con delibere di GMnn. 61 e 62 del 02/04/2020 è stato 

approvato I’Avviso Pubblico unitamente al disciplinare e allo schema di domanda per l’accesso al buono 

alimentare e contestualmente con proprio verbale dell’ 01/04/2020, il Servizio Sociale Professionaleha  

stabilito alcuni criteri operativi sociali per indirizzare l’aspetto valutativo professionale al fine di non 

creare disparità di trattamento dei potenziali beneficiari e nel rispetto di quanto disposto con la su citata 

Ordinanza. 

Si specifica che in data 05/05/2020 con Avviso pubblico, avendo rilevato che erano state incamerate ca. 

2000 istanze, che di queste molte hanno richiesto una integrazione nelle dichiarazioni ai sensi del DPR 

445/00, che era necessario, pertanto, procedere alla verifica dei requisiti nelle innumerevoli istanze già 

agli atti d’ufficio, e al fine di rientrare nel budget assegnato, evitando il possibile sforamento dello stesso, 

è stata sospesa la presentazione delle istanze e non la distribuzione dei buoni alimentari che è 

continuata fino ad oggi. 

Sono pervenute, n. 2138 istanze di cui ca. il 90% hanno necessitato di integrazione documentale e/o 

completamento dell’istanza, oltre la verifica attraverso colloqui. Ciò ha causato un appesantimento delle 

attività di valutazione. Pertanto tutte le istanze sono state valutate, tranne n. 20 che sono pervenute oltre 

il termine del 05/05/2020. 
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ISTANZE NUMERO 

PERVENUTE 2.138 

PERVENUTE FUORI TERMINE 20 

VALUTATE 2.109 

IN ATTESA DI VALUTAZIONE 9 

ESCLUSE 951 di cui  

205- difformità anagrafica 

711 - superamento limite, percettori di altro 

sostegno pubblico, istanze altri componenti, non 

residenti che non hanno dimostrato di essere 

rimasti bloccati, 

35 – istanze incomplete non rintracciabili 

ISTANZE ARCHIVIATE(doppie) 134 

RINUNCIATARI 7 

TOTALE 1.092 

BUONI EROGATI 1.017 

 

Sono stati emessi n. 1017 buoni alimentari a partire dal 14/04/2020 per un totale di € 281.550,00 su un 

budget stanziato di € 284.906,44. Si rileva, ad oggi, un residuo di € 3.359,44 per il completamento delle ultime 

istanze da valutare ed erogare . Tra gli esclusi risulta ca. il 67%  per superamento soglia e altri sostegni 

economici, il 21% di difformità anagrafiche tra quanto dichiarato in autocertificazione e quanto riscontrato 

anagraficamente, ca. il 5% tra rinunciatari, non residenti (che non hanno dimostrato di essere rimasti bloccati 

a causa del coronavirus) e fuori termine (05/05/2020), la rimanente percentuale rileva istanze presentate più 

volte. 

Rispetto al rilascio di buoni cartacei piuttosto che virtuali come previsti dall’art. 8 dell’Avviso, 

pubblicato con delibera GM n. 62 del 02/04/2020, era intenzione evitare la distribuzione cartacea proprio 

per scongiurare gli assembramenti. Purtroppo l’urgenza e l’emergenza non ha consentito di accedere alla 

presentazione delle istanze on line, sulla piattaforma digitale, che è stata ufficialmente funzionante, sia 

per il Comune sia per i fornitori dopo i primi 10 gg. di Aprile; pertanto per consentire comunque la 

presentazione delle istanze si è stati costretti ad utilizzare delle e-mail dedicate; ciò non ha consentito il 

diretto collegamento informatico tra l’istanza e l’erogazione del buono-spesa che comunque 

virtualmente è presente sull’applicativo utilizzato dai fornitori. Infatti la piattaforma genera, in ogni caso, 

un voucher/buono spesa con un codice univoco random identificativo. Inoltre, i richiedenti non avendo 

tutti inserito una e-mail o il numero telefonico, nelle istanze non potevano essere tutti raggiungibili e 

pertanto l’unico modo possibile, è stato quello di stampare e distribuire i buoni-spesa, cercando di evitare 

assembramenti con le opportune misure di sicurezza (mascherine e guanti). E’ stata necessariala rapidità 
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degli interventi considerato che l’assegnazione dei buoni spesa alimentari è un’iniziativa che deriva da un 

provvedimento d’urgenza del Capo della Protezione Civile che ha previsto tale misura per far fronte alle 

impellenti necessità di nuclei in difficoltà nell’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a seguito 

dell’emergenza COVID-19 che ha determinato la perdita/riduzione significativa delle entrate della 

famiglia. Preso atto dell’urgenza e rilevando la continua presentazione delle istanze, la priorità è stata 

l’erogazione e la distribuzione dei buoni. 

Sulla base delle autodichiarazioni rese dagli istanti, si ribadiscono i criteri di valutazione amministrativi e 

sociali, giuste delibere GM nn. 61 e  62 del 02/04/2020 e verbale del Servizio Sociale Professionale dell’1 

Aprile 2020.  

Dall’estratto del verbale 

…….Si rende necessario l’istanza all’emergenza coronavirus e soprattutto il criterio fondamentale che darà 

la priorità sarà quello del reddito pari a zero (0) e del nucleo familiare, così come si evincerà dalle 

dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00 e da eventuali colloqui telefonici di approfondimento. Pertanto 

l’erogazione dei buoni sarà rivolta, in primis, a coloro che dichiarano condizioni di temporanea indigenza o 

che si trovano in difficoltà economiche tali da avere necessità di accedere ai buoni alimentari, quindi che 

hanno reddito zero e non percepiscono alcun sostegno pubblico e/o ammortizzatore sociale (REI, RDC, Naspi, 

ecc…). 

Qualora le domande risultassero incomplete o con mancanza documentale richiesta o eventualmente da 

richiedere a conferma, i richiedenti saranno invitati, ai sensi della L. 241/90, ad integrare e regolarizzare le 

istanze presentate, al fine di una corretta valutazione e dell’eventuale emissione del buono. 

Relativamente all’aspetto istruttorio viene precisato … devono essere tenuti in considerazione, quali 

response set, i punti relativi alla liquidità e alla dichiarazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011. Il primo 

punto sulla liquidità che si dichiara di non avere e il secondo punto sulla liquidità limitata ma impegnata per 

spese già preventivate (affitto, mutuo, utenze): qualora si dovessero avere dubbi sulle dichiarazioni rese si 

potrà effettuare controllo sull’ISEE. Relativamente ai punti riguardanti le dichiarazioni antimafia, le stesse 

necessitano in quanto ente obbligato già commissariato. 

E’ fondamentale la verifica anagrafica e la congruità con quanto dichiarato relativamente ai propri 

componenti il nucleo familiare. Tale incongruenza determinerà l’esclusione della domanda e la trasmissione 

degli elenchi alla Guardia di Finanza per gli accertamenti di rito e di competenza. 

Si stabilisce che dopo le istanze con priorità da reddito zero, …le istanze con invalidità/disabilità: sarà 

necessario verificare, attraverso le dichiarazioni rese e/o i colloqui la condizione di fragilità socio-economica 

legata all’emergenza covid-19 che ne ha determinato un aggravamento della condizione di bisogno 

economico rispetto al proprio nucleo familiare. 
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Successivamente saranno prese in considerazione le istanze in cui i richiedenti dichiarano di percepire 

Reddito di Cittadinanza o qualsiasi altro sostegno pubblico. Si ritiene opportuno, pertanto individuare delle 

soglie limiti di reddito percepito legato anche al numero dei componenti il nucleo familiare per meglio 

valutare le situazioni dichiarate. Il gruppo stabilisce, dopo ampia discussione, verifiche e confronti con altre 

realtà territoriali, che il limite massimo per l’eventuale ammissione all’erogazione del buono sarà pari a € 

400,00 graduando lo stesso importo con il numero dei componenti il nucleo familiare nella seguente 

modalità: 

 1 componente -> limite massimo € 200,00 

 2 componenti  -> limite massimo € 250,00 

 3 componenti  -> limite massimo € 300,00 

 4 componenti  -> limite massimo € 350,00 

 5 componenti  -> limite massimo € 400,00 
 
Saranno valutate anche le istanze presentate da soggetti che, a causa del coronavirus, non sono residenti ma 
sono rimasti bloccati sul territorio comunale e che pertanto si trovano in difficoltà economiche. Le istanze de 
quo seguiranno le stesse modalità di valutazione già descritte.  

 
Le istanze che superano i limiti di reddito su indicati saranno escluse. Se invece, nelle more dell’esaurimento 

del finanziamento, saranno ancora disponibili somme dopo l’erogazione dei buoni in favore delle tipologie su 

indicate, ci si riferirà ad una ulteriore fascia aggiuntiva, dove il limite massimo di ammissibilità sarà pari ad € 

500,00 e al numero dei componenti il nucleo familiare dando precedenza ai nuclei con maggiore componenti 

e con figli minori, al fine di esaurire il riparto del finanziamento. 

 

Non è stata prevista alcuna graduatoria,  nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento U.E. 

2016/196 (G.D.P.R.) in materia di tutela dei dati personali, ma soltanto un elenco dei beneficiari, che 

contenendo dati sensibili non può essere pubblicato, ma reso disponibile a seguito autodichiarazioni 

sulla finalità del trattamento dei dati. 

Per ogni ulteriore approfondimento gli Uffici preposti sono disponibili ai chiarimenti de quo. 

 

Il Responsabile della III Direzione 

        F.toDott.ssa Anna Loredana Bruno  
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     Prot. n. 20785 dell’8/05/2020 

 

 

Al Presidente del Consiglio comunale 
 

e.p.c. Al Sindaco del Comune di Castelvetrano 
Dott. Enzo Alfano  

 
 
OGGETTO: INTERROGAZIONE ex art. 54 Regolamento C.C.: Rispetto normativa per i 
residenti che rientrano nel Comune di Castelvetrano dai luoghi di lavoro o studio; 
 
I sottoscritti Consiglieri comunali Monica Di Bella e Marco Campagna, componenti del Gruppo 
Consiliare del Partito Democratico 
PREMESSO 
Che le nuove normative nazionali e regionali in materia di spostamenti in periodo di covid-19 
prevedono che chi ha residenza in Sicilia possa rientrare dai luoghi di lavoro o di studio pur osservando 
le disposizione previste di quarantena e verifica della condizione di salute negativa rispetto ai sintomi 
covid-19;  

Che molti cittadini che si trovano in altre regioni italiane per motivi di lavoro o studio, residenti a 
Castelvetrano rientreranno nel nostro Comune; 
CONSIDERATO 
Che sono previste disposizioni ad hoc, predisposizione della quarantena, controllo e verifica del rispetto 
della quarantena, controllo e verifica delle condizioni negative ai sintomi covid-19; 
 

I N T E R RO G ANO 
L’A.C. per conoscere: 

 Se è stato previsto un adeguato piano di intervento per garantire il rispetto delle normative per chi 
rientra nei luoghi di residenza e la sicurezza dei cittadini castelvetranesi; 

 Se i dati e le eventuali condizioni di coloro che rientrano nel nostro comune sono comunicati 
tempestivamente dalle autorità competenti; 

 Quale personale si occupa di verificare il rispetto della quarantena normativa e sanitaria; 
 

Si chiede l’iscrizione della presente interrogazione al prossimo C.C. e si resta in attesa di risposta. 
 
Con Osservanza 
 
F.to Monica Di Bella        F.to Marco Campagna 
 



All. “D” 
 

 

Prot. N. 20786 dell’8/05/2020 
 

    Al Presidente del 
Consiglio comunale 

 
e.p.c. Al Sindaco del Comune di Castelvetrano 

Dott. Enzo Alfano  
 

 
OGGETTO: INTERROGAZIONE ex art. 54 Regolamento C.C.: Situazione e 
programmazione interventi su Campo immigrati ex “Calcestruzzi Selinunte”; 
 
I sottoscritti Consiglieri comunali Monica Di Bella e Marco Campagna, componenti del Gruppo 
Consiliare del Partito Democratico 
PREMESSO 
Che è stato già oggetto di interrogazioni il Campo della ex “Calcestruzzi Selinunte”, per la grave 
situazione che si era venuta a creare presso la ex “Calcestruzzi Selinunte” divenuto un ghetto abusivo, 
ricovero di oltre 400 migranti, lavoratori stagionali che vivono in condizioni disumane; 
Che avevamo denunciato che il Campo di Castelvetrano era una offesa alla dignità umana e una 
situazione inaccettabile; 
Che all’interno del campo i lavoratori erano costretti a pagare in denaro qualsiasi cosa, dall’acqua calda 
riscaldata su fusti col fuoco, alla ricarica del cellulare, ai posti letto in tuguri di lamiera ed eternit; 
Che si trovano all’interno del campo diverse donne, soggetti indubbiamente vulnerabili, alcune in stato 
di gravidanza; 
Che nel campo si trovavano lavoratoti irregolari, ma anche diversi regolari che per mancanza di posti 
letto nel Campo regolare di Campobello di Mazara sono costretti a cercare riparo nel Campo abusivo di 
Castelvetrano; 
Che la situazione igienica era umiliante ed indecente per l’essere umano oltre che emergenziale non solo 
all’interno del campo ma anche nei siti esterni adiacenti allo stesso, divenuti latrine a cielo aperto, dove 
vengono depositati oltre a vari rifiuti anche gli scarti della macellazione irregolare che avviene dentro il 
campo; 
Che non si capiva chi “gestiva” e “controllava” il campo di Castelvetrano, sia all’interno, sia in merito 
alle offerte di lavoro; 
Che sicuramente i lavoratori non regolari erano oggetto di sfruttamento e violazione delle norme sul 
caporalato. 
Che tale situazione non è venuta meno con la fine del lavoro di raccolta stagionale, e che l’unico 
cambiamento si è verificato con un numero ridotto di presenze (circa 100) di immigrati regolari; 
CONSIDERATO 
Che l’amministrazione qualche mese prima del verificarsi del tragico evento del Covid-19 stava optando 
per lo sgombero dell’ex cementificio occupato abusivamente, salvo poi sospendere l’ordinanza per 
evidenti motivi sanitari e di sicurezza; 
Che alcune associazioni di volontariato hanno fornito dei serbatoi d’acqua che il comune ha riempito; 
Che pur tuttavia rimango ancora carenti e fortemente critiche le condizioni igienico sanitarie del campo 
e dei soggetti presenti; 
 

I N T E R RO G ANO 
L’A.C. per conoscere: 



All. “D” 
 

 

 Se è stato previsto un adeguato piano di intervento a tutela della dignità umana delle persone 
presenti nel Campo; 

 Se è stato previsto un intervento di bonifica dei rifiuti di ogni tipo e genere che si trovano nel 
campo ma anche nei terreni adiacenti al Campo ex “Calcestruzzi Selinunte”; 

 Se è previsto un intervento di tipo sanitario a garanzia della salute dei soggetti presenti al campo e a 
garanzia della salute pubblica; 

 Se è previsto un intervento di sgombero e trasferimento in altra sede più consona dei soggetti 
presenti; 

 Se è previsto un intervento di sgombero e messa in sicurezza, chiusura, del sito ex “Calcestruzzi 
Selinunte”; 

 Se l’Amministrazione Comunale di concerto con le autorità interessate stia predisponendo e 
lavorando ad un progetto di accoglienza dei lavoratori stagionali affinchè il prossimo anno ( periodo 
prossimo della raccolta stagionale) ci siano sul territorio dei Campi adeguati e a norma, con posti 
letto numericamente sufficienti alle presenze dei lavoratori stagionali, vista anche la situazione 
sanitaria covid-19; 
 

Si chiede l’iscrizione della presente interrogazione al prossimo C.C. e si resta in attesa di risposta. 
 
Con Osservanza 
 
f.to Monica Di Bella         f.to Marco Campagna 
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GRUPPO CONSILIARE 

AL COMUNE DI CASTELVETRANO 

 

 
   
   
 
        Al Sig. Sindaco 
        del Comune di Castelvetrano 
        Dott. Enzo Alfano 

      E p.c.:  Al Sig. Presidente del C.C. 
        del Comune di Castelvetrano 
        Avv. Patrick Cirrincione 

  
 
 
Oggetto: INTERROGAZIONE - art. 54 del Regolamento del C.C. 

       TRIBUTI LOCALI. 
 
 

 

 

 I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare “Obiettivo Città”, 
nell’esercizio delle proprie e rispettive competenze, interrogano il Sindaco dott. Enzo 
Alfano in merito al programma di attività predisposto e finalizzato all’accertamento 
dell’elusione e dell’evasione dei tributi locali. 

Premesso 

 che tra le note cause che hanno determinato la dichiarazione di dissesto finanziario 
dell’Ente sono state rilevate gravi inefficienze nella riscossione dei crediti; 

Constatato 

 che l’Organo di Revisione economico-finanziaria lo scorso 13 dicembre 2019 nel parere 
espresso alla proposta di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi 
2018/2020 ha rilevato il prioritario e fondamentale obiettivo del reale conseguimento di 
entrate provenienti dalla lotta all’evasione, ritenendo assolutamente necessario 
velocizzare le procedure finalizzate al recupero dell’evasione e dell’elusione tributaria, 
nonché l’obiettivo di realizzare, in maniera strutturata, la riscossione piuttosto che il 
semplice accertamento dell’entrata; 

quanto sopra premesso e constatato, i sottoscritti avanzano interrogazione al fine di 
conoscere nel dettaglio quanto segue: 
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 È stato predisposto un concreto ed articolato programma di attività finalizzato 
all’accertamento dell’elusione e dell’evasione dei tributi locali che assicuri l’effettivo 
incasso delle entrate previste? In cosa consiste? 

  È stata individuata una task force che assicuri, nel più breve tempo possibile, la 
riscossione dei tributi comunali? 

 La Direzione finanziaria e l’Ufficio Tributi, ritenuti strategici, sono stati potenziati 
con personale e con adeguati mezzi informatici?  

 È stato previsto un monitoraggio, puntuale e costante, di tutte le spese cosiddette 
non cicliche e adottato un adeguato e conveniente sistema di monitoraggio, 
associato a continue verifiche periodiche? 

 Quali attività accertative sono state previste per gli anni 2019 e 2020? 

 Relativamente al recupero evasione dei tributi locali, quali procedure e atti di legge 
sono stati attuati relativamente all’emissione degli avvisi di accertamento? 

 Quali iniziative sono state realizzate per la tempestiva riscossione di tutti i fitti attivi 
e, ove necessario, sono state promosse iniziative di recupero forzoso? 

 Viene previsto un monitoraggio mensile/trimestrale delle entrate che mancano del 
requisito della certezza?  

 Quali attività sono state previste per il recupero delle consistenti sacche di evasione 
dei tributi locali e dei crediti vantati? 

Si chiede l'iscrizione della presente interrogazione all'O.d.G. del prossimo consiglio 
comunale. 

Castelvetrano, li 17 giugno 2020 

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

Curiale Giuseppe   

Martire Calogero     

Viola Vincenza    

Stuppia Salvatore   
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GRUPPO CONSILIARE 

AL COMUNE DI CASTELVETRANO 

 

 
        Al Sig. Sindaco 
        del Comune di Castelvetrano 
        Dott. Enzo Alfano 

     E p.c.:   Al Sig. Presidente del C.C. 
        del Comune di Castelvetrano 
        Avv. Patrick Cirrincione 

  
 
Oggetto: INTERROGAZIONE - art. 54 del Regolamento del C.C. 

       MANCATA CANDIDATURA PER LA Z.E.S. 
 
 

 I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare “Obiettivo Città”, 
nell’esercizio delle proprie e rispettive competenze, interrogano il Sindaco dott. Enzo 
Alfano al fine di conoscere i motivi della mancata presentazione della domanda per 
l’inserimento del territorio del Comune di Castelvetrano nella Z.E.S. (Zona Economica 
Speciale) Sicilia Occidentale, la cui candidatura andava presentata entro lunedì 9 
settembre 2019 e il cui Decreto istitutivo è stato firmato e reso pubblico nella giornata di 
ieri dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano. 

 Castelvetrano ha perso un’opportunità straordinaria per creare sviluppo e 
un’economia forte nel nostro territorio che avrebbe potuto offrire in tale modo alle imprese 
condizioni vantaggiose attraverso notevoli incentivi fiscali, più credito d’imposta per gli 
investimenti, agevolazioni sul lavoro, ammortamenti e un consistente regime di 
semplificazioni tra cui anche l’accelerazione dei tempi procedimentali per garantire 
l’accesso agli interventi di urbanizzazione primaria. 

Si chiede una risposta immediata oppure in subordine l'iscrizione della presente 
interrogazione all'o.d.g. del prossimo consiglio comunale. 

  

Castelvetrano, li 17 giugno 2020 

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

Curiale Giuseppe   

Martire Calogero     

Viola Vincenza    

Stuppia Salvatore   


