
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 
 

 

OGGETTO:  Interrogazioni: prot. n. 19/Pres/2020 – Tributi locali; prot. n. 20/Pres/2020 – Mancata 

candidatura per la Z.E.S.; prot. n. 26058/2020 – Centri comunali di raccolta (CCR) 

mancata partecipazione all’Avviso; prot. n. 26676/2020 – misure poste in essere ai fini 

della sicurezza sul lavoro e misure straordinarie adottate come prevenzione emergenza 

sanitaria Covid-19; prot. n. 27637/2020 – Utilizzazione locali CE.DI. (ex Gruppo 6 

GDO) Via Partanna; prot. n. 27638/2020 – Utilizzo somme tassa di soggiorno 2019. 

 

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di luglio 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  09/07/2020 n. 28520, 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. 15 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. 15 consiglieri, giusto 

allegato “A”, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri: Giancana, Ditta e Viola. 

Quindi, introduce il primo punto all’O.d.G: “Interrogazioni: prot. n. 19/Pres/2020 – Tributi locali; 

prot. n. 20/Pres/2020 – Mancata candidatura per la Z.E.S.; prot. n. 26058/2020 – Centri comunali di 

raccolta (CCR) mancata partecipazione all’Avviso; prot. n. 26676/2020 – misure poste in essere ai 

fini della sicurezza sul lavoro e misure straordinarie adottate come prevenzione emergenza sanitaria 

Covid-19; prot. n. 27637/2020 – Utilizzazione locali CE.DI. (ex Gruppo 6 GDO) Via Partanna; prot. 

n. 27638/2020 – Utilizzo somme tassa di soggiorno 2019” ed invita il Consigliere Curiale a dare 

lettura dell’interrogazione prot. n. 19/2020 - Tributi locali (All. “B”). 

CURIALE: Legge l’interrogazione prot. n. 19/2020 (All. “B”); 

Risponde il Sindaco:  

Legge la relazione del Responsabile della IX^ Direzione Organizzativa, Dott. Michele Grimaldi (All. 

“C”). Dichiara che O.S.L. per gli anni dal 2012 al 2017 ed il Collegio dei Revisori hanno chiesto 

all’Amministrazione di procedere sulle procedure di accertamento. Il patrimonio dal 19/03 è stato 

trasferito alla Direzione VIII^; 

CURIALE: Chiede  di acquisire la relazione del Sindaco ( All. “C”). Dichiara che l’interrogazione 

nasce dal parere del Collegio dei Revisori del 19/12/2019 sul bilancio riequilibrato 2018/2020.  

Dichiara che un Assessore della Giunta in assenza del Consigliere Curiale ha chiesto cosa ha 

provocato il dissesto, gli atti e le delibere del periodo in cui lui era assessore parlano chiaro. 

Dichiara che in parte la relazione letta dal Sindaco non li soddisfa, ma che vigileranno 

sull’andamento del lavoro futuro; 

Entra Abrignani, presenti n. 16. 

CURIALE: Legge l’interrogazione con prot. n. 20/2020 ( All. “D”); 

SINDACO: Risponde che  l’Avviso della Regione Siciliana è stato pubblicato l’8 agosto con 

scadenza 8 settembre e che il bando è stato fatto in periodo estivo  e festivo; 

Entra Martire, presenti n. 17. 

CURIALE: Dichiara che non sono soddisfatti perchè alla fine il Comune di Castelvetrano non ha 

partecipato indipendentemente dall’esito finale; 

CURIALE: Legge l’interrogazione con prot. n. 26058/2020 ( All. “E”); 

SINDACO:  Dichiara che la SRR abbiamo cercato di coinvolgerla per avere un  contributo, ma era 

necessaria la partecipazione di  un geologo e ingegnere calcolista e di professionisti le cui figure non 

sono presenti in pianta organica, ne potevamo incaricare professionisti esterni. Ad ottobre scadeva il 

bando e non avevamo professionisti che potevano firmare il progetto. Stiamo individuando il sito per 

il CCR; 

STUPPIA precisa che il geologo è presente tra i dipendenti, ma il Sindaco risponde che è un 

contrattista. 

 CURIALE: Dichiara di non essere soddisfatto della risposta perché è vero che nel contratto si 

prevede che la ditta debba individuare la zona CCR, ma la Regione aveva messo i soldi, il bando era 

stato pubblicato a giugno ed a ottobre scadeva, quindi c’era tutto il tempo per aderire; 

MARTIRE: Legge l’interrogazione con prot. n. 26676/2020 (All. “F”); 

SINDACO: Dichiara che il datore di lavoro nel Comune di Castelvetrano è il Sindaco e non c’è 

nessuna delega ai capi direzione della responsabilità del datore di lavoro. Con determina del 

13/06/2019 è stato dato l’incarico sanitario ma non essendo finite le visite ai dipendenti si chiederà 

alla ditta di completarle. Dichiara che per quanto riguarda l’incarico di sicurezza sul lavoro 

l’ingegnere La Rocca incaricherà una società prossimamente;  

MARTIRE: Dichiara che il Comune non ha DVR, non c’è responsabile della prevenzione e non c’è 

documento sulla valutazione dei rischi né intero , né per ambiti. Chiede al Segretario quali 

responsabilità ha l’Ente per la mancanza di tale documento; 

SEGRETARIO GENERALE: Risponde che la figura del segretario non ha competenze nella materia 

della sicurezza sul lavoro e che l’A.C. ha già risposto stamattina nella persona del Sindaco che lo 

stesso è datore di lavoro e che farà successivamente le deleghe ai Capi Direzione. Invece ha seguito 

unitamente alla dott.ssa Morici la vicenda relativa alle visite mediche fatte ai dipendenti nell’anno 



2019 prima del suo arrivo, riscontrando alcune anomalie in quanto su 400 visite previste non sono 

state effettuate tutte, pertanto ha chiesto alla dott.ssa Morici nel periodo di emergenza Covid di farle 

completare con urgenza; 

MARTIRE: prende atto di quanto dichiarato dal Segretario e comunica all’Assemblea che ha fatto 

accesso agli atti in data 25 giugno e che alla data odierna l’Ing. la Rocca non gli ha ancora risposto; 

DI BELLA: Legge l’interrogazione con Prot. Gen. n. 27637 del 03/07/2020 (All. G”); 

RISPONDE IL SINDACO:   

Dichiara che l’immobile in questione appartiene al Gruppo di immobili sequestrati alla mafia, si 

potrebbe pensare alla vendita di questi immobili che sono ancora occupati dagli imprenditori. Noi 

come amministrazione abbiamo pensato a vari utilizzi tra gli altri anche all’IKEA, ma non ci  siamo 

riusciti. Ci abbiamo provato in tutti i modi. 

DI BELLA: Sulle trattative non andate a buon fine non dico nulla. Sulla vendita essendo l’immobile 

confiscato alla mafia, non so se fa parte della massa passiva ma penso di no in quanto è di proprietà 

dell’Agenzia Nazionale Beni Confiscati alla Mafia. Quindi l’immobile risulta sottratto alle pretese 

economiche dei lavoratori. La consigliera Di Bella  chiede di acquisire la nota dell’Ing. Franco 

Messina citata. Fa presente che il posto risulta contaminato e pertanto l’area va bonificata. Si invita 

l’A.C. a insistere per l’affitto o la vendita di questi beni in degrado che si vede è una sconfitta della 

società nei riguardi della mafia; 

CAMPAGNA: Legge l’interrogazione con Prot. Gen. n. 27638/2020 (All. “H”); 

Esce il Presidente, presenti n. 16. 

Assume la Presidenza il Vicepresidente Maltese. 

RISPONDE IL SINDACO:  

 Dichiara che l’incasso della tassa di soggiorno è di Euro 278.295,89 mentre la spesa è di € 

262.000,00. Legge la nota del Responsabile della VIII^ Direzione, Dott. A. Di Como (All. “I”) e 

comunica che al termine del Consiglio consegnerà la nota; 

CAMPAGNA: Chiede di avere copia della nota  letta dal Sindaco, dichiara di non essere soddisfatto 

della risposta data, si aspetta  una relazione dettagliata dagli uffici con le relative pezze giustificative. 

Si è parlato di manutenzione a Selinunte ma non si sa su che cosa. Per il 2020 siamo in una situazione 

drammatica, siamo in ritardo per la stagione turistica. Si augura che l’incontro di giovedì prossimo 

con gli albergatori sia proficuo; 

Entra il Presidente, presenti n. 17. 

Entra Casablanca, presenti n. 18. 

MILAZZO:  Legge e presenta un’interrogazione  con Prot. n. 28/Pres. del 16/07/2020 (All. “L”); 

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. 

 

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    

 

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 



ALL. A 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 16/07/2020 

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 
   15 PRESENTI 9 ASSENTI 
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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   

  

 

 



SELINUNTE 

                  CITTÀ DI         

                    CASTELVETRANO 
                                                                                                          

   Libero Consorzio Comunale di Trapani                        
  

     IX DIREZIONE 

         TRIBUTI 
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Protocollo n° 28366 del 08.07.2020 

 

   

                                                 Sindaco 

   

 

                                                                LORO SEDI 

 

 

 

          Oggetto: INTERROGAZIONE – art. 54 del Regolamento del C.C. – Tributi Locali 

 

 

          Premesso che, con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5 del 15 febbraio 2019, 

con i poteri del C.C., è stato dichiarato il dissesto finanziario del comune di Castelvetrano e che il 

14.10.2019 si è insediata la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. in 

data 23.05.2019, su proposta del Ministro dell’Interno, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. N. 267/00, 

con l’obbligo di attivare tutti i provvedimenti necessari all’accertamento ed alla riscossione delle 

entrate tributarie dell’Ente, relative agli esercizi pregressi ( dal 2012  al 2017). 

Considerato che, l’organo di Revisione economico – finanziaria, nel parere espresso alla proposta di 

ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi 2018 - 2020 ritiene necessario 

velocizzare le procedure finalizzate al recupero dell’evasione e dell’elusione tributaria nonché, 

realizzare, in maniera strutturata, la riscossione, relativamente agli esercizi finanziari 2018 – 2020,   

si significa segnatamente quanto di seguito enumerato: 

Punto 1: 

Esercizio Finanziario 2018:  

L’Ufficio tributi  ha emesso in forma passiva, entro il termine perentorio del 31.12.2018,  n. 5672 

avvisi di accertamento per omesso e/o  parziale pagamento della TARES 2013, n. 6173 avvisi per 

omesso o parziale pagamento IMU 2013. 

Sono state emessi, altresì, n. 128 ingiunzioni fiscali per il tributo TOSAP, nonché n. 1367 

ingiunzioni fiscali per il Servizio Idrico Integrato relativamente ai contribuenti che hanno omesso 

e/o hanno effettuato un pagamento parziale del canone idrico 2014. 

Esercizio finanziario 2019: 

Sono stati emessi entro il termine perentorio del 31.12.2019, in maniera massiva attraverso la Ditta 

Municipia, n. 8127 avvisi per omesso o parziale pagamento TARI 2014, n. 6479 per omesso o 

parziale pagamento IMU, n. 3910 per omesso o parziale pagamento TASI. 

Sono stati emessi, inoltre dall’Ufficio n. 35 avvisi per omesso o parziale pagamento TOSAP e 715 

per omesso o parziale pagamento ICP;  

Punto 2: 

Text

ALL. "C"
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Con deliberazione di G.M. n.57 del 02.10.2019, è stato disposto il trasferimento di due unità 

laureati in giurisprudenza, al fine di attivare i provvedimenti per la riscossione coatta, non massiva, 

di questo Ufficio; 

Punto 3: 

L’ufficio è stato ulteriormente potenziato con il trasferimento di personale amministrativo per gli 

adempimenti di competenza amministrativa – contabile dei tributi, ma non è stato adeguatamente  

consolidato l’aspetto informatico; 

Punto 4: 

L’ufficio in virtù di un monitoraggio di tutte le spese  cosiddette cicliche ha attenzionato l’aspetto 

economico dei servizi, sostituendo altresì, il sistema di assistenza e manutenzione del software di 

gestione corrente delle entrate comunali ICI/IMU – TIA/TARES/TARI – TOSAP – Imposta sulla 

Pubblicità e delle attività correlate all’imposizione fiscale ( giusta determinazione Dirigenziale n. 17 

del 23.03.2020), affidandolo alla Ditta IMMEDIA SpA fino al 31 dicembre 2021,  assicurando non 

solo un’ oculatezza economica per l’Ente ma contestualmente cercando di pervenire 

all’unificazione dei software gestionali, in dotazione agli uffici del Comune, al fine di consentire la 

loro interoperabilità e conseguentemente migliorare la gestione complessiva dei procedimenti.  

Punto 5: 

In relazione all’esercizio finanziario 2019, si rinvia a quanto sopra relazionato mentre per 

l’esercizio finanziario 2020, l’Ufficio ha programmato le attività di recupero in forma massiva, per 

l’emissione degli avvisi di accertamento IMU / TARI 2015, nonché per gli avvisi di morosità 

tramite solleciti di pagamento per gli anni 2015 e 2018 del Servizio Idrico Integrato; 

Punto 6: 

Relativamente al recupero evasione dei tributi locali, l’Ufficio per assurgere alla relativa operatività 

si sta attivando ad effettuare le dovute verifiche in ordine a  molteplici ingiunzioni giacenti, emessi 

dalla Ditta A&G S.p.A. già affidataria del servizio di supporto alla riscossione coatta  delle entrate 

tributarie ed extratributarie, nei confronti della quale l’Ente ha promosso ricorso per decreto 

ingiuntivo innanzi al Tribunale di Marsala,a causa della mancata consegna della banca dati in suo 

possesso.  

Inoltre, nell’ottica finalizzata allo svolgimento operativo della riscossione coattiva si rappresenta 

che il personale di questa Direzione preposto a tale attività, ha avviato una ricognizione su Enti e/o 

Associazioni presenti sul territorio Comunale, avendo accertato, dagli atti di Ufficio il mancato o 

parziale pagamento dei tributi locali , quali prevalentemente TARI e, laddove dovuti, anche IMU e 

Servizio Idrico, per gli anni pregressi, al fine della regolarizzazione degli stessi, ponendo in essere i 

dovuti atti di invito e/o riscossione coattiva; 

Punto 7: 

In relazione a quanto richiesto al suindicato punto, si rinvia alla competenza della VIII Direzione 

Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse; 
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Punto 8: 

In relazione al monitoraggio mensile/trimestrale delle entrate tributarie, trattasi di attività che 

vengono effettuate annualmente dallo scrivente Ufficio in fase di accertamento, rilevato che risulta 

impossibile un riscontro dei dati delle attività “ de quibus”, alla luce dell’accertata mole di lavoro 

giacente e delle numerose criticità già evidenziate, (contenzioso con la società di supporto A&G  

S.p.A., la quale non ha provveduto a consegnare la banca dati in suo possesso nè a consentire il 

ripristino dell’accesso on line al sistema informatico di gestione e riscossione coattiva, pagamento 

ritualmente ottemperato dai contribuenti successivamente alla scadenza indicata nella bollettazione, 

nonché,  non ultimo, in relazione al Servizio Idrico Integrato, la presenza di numerose anomalie 

inerenti il mancato aggiornamento della banca dati, dovuta alla mancata richiesta di variazione delle 

utenze idriche, a causa dell’elevato costo della voltura delle posizioni molte delle quali ancora, 

risultano formalmente a carico di persone decedute e/o trasferite). 

Punto 9: 

Ai fini del recupero delle sacche di evasione dei tributi locali e dei crediti vantati, sono stati  

predisposte due attività di recupero: una attraverso l’Unità Operativa di Riscossione Coattiva per il  

recupero non massivo delle entrate tributarie, l’altra attraverso l’affidamento diretto alla Ditta 

DELISA S.r.l, per la riscossione coattiva massiva delle entrate comunali e la fornitura di un 

applicativo software per la relativa gestione. 

Tanto si doveva 

 

                                                                                                  Il Responsabile della IX  Direzione 

    f.to Dott. Michele Grimaldi 

 

                                    

mailto:mgrimaldi@comune.castelvetrano.tp.it
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ALL. D  

 

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 ________________________________  
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ALL. E 

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. 

       Centri comunali di raccolta (CCR) mancata partecipazione all’Avviso.  
 
 

 I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare “Obiettivo Città”, 
nell’esercizio delle proprie e rispettive competenze, constatato che lo scorso 16 giugno il 
Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti ha pubblicato il decreto del dirigente generale 
n.669 del 12/06/2020 di approvazione dell’elenco delle istanze ammissibili a valutazione, 
non ricevibili o non ammissibili ed escluse, dei Comuni siciliani per la realizzazione e/o 
ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di Raccolta (CCR) e che 
tra le 127 istanze presentate, di cui 87 ammessi a valutazione dalla Regione, non figura il 
Comune di Castelvetrano, interrogano il Sindaco dott. Enzo Alfano al fine di conoscere i 
motivi della mancata presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso pubblico 
a valere sull’Azione 6.1.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020 per la concessione di agevolazioni 
in favore dei Comuni per la realizzare di nuovi Centri Comunali di Raccolta (CCR) o 
potenziare quelli esistenti, il cui termine ultimo di presentazione domande era fissato per 
il giorno 15 ottobre 2019. 

Si chiede l'iscrizione della presente interrogazione all'o.d.g. del prossimo consiglio 
comunale. 

  

Castelvetrano, li 22 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 

 

                                                                                                                   Agli Organi di stampa 

 

 

Interrogazione 

 

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

Vincenza 

 

Considerato 

 

Che in riferimento al Decreto legislativo n. 81/2008  e alla nota prot. 0014503 del 13 marzo 2020, 

con la quale l’Ing. Manera, nella qualità di incaricato responsabile per il servizio di prevenzione e 

protezione (RSPP) di cui al D. Lgs 9 aprile 2008 n.81 e s.m.e.i. per i luoghi di lavoro nominato 

giusto provvedimento della VIII^ direzione organizzativa n. 13 del 01/08/2019, trasmette 

aggiornamento DVR correlato all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS –

COV – 2 ( cosidetto corona virus) causa della malattia Covid – 19, al fine di valutare le misure 

straordinarie adottate come prevenzione Emergenza Sanitaria Covid 19; 

 

Che la prevenzione è la sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero negli uffici comunali sono a tutela e 

salvaguardia oltre che dei lavoratori, dipendenti comunali anche dei cittadini che ne fanno accesso, 

al fine di prevenirne i rischi; 

 

Che quando si parla di rispetto della legalità è necessario dare seguito a ciò che si predispone con 

azioni amministrative appropriate; 

Tutto ciò premesso chiedono 

 

A codesta amministrazione di fornire la documentazione richiesta e di sapere: 

1. Il nominativo del datore di Lavoro del comune di Castelvetrano; 

2. I nominativi dei responsabili di direzione delegati alle funzioni di lavoro; 

3. Il nominativo del medico competente ( provvedimento di nomina e disciplinare di incarico 

sottoscritto); 

4. Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (provvedimento di 

nomina e disciplinare di incarico sottoscritto); 
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5. La produzione del documento di valutazione rischi-parte generale; 

6. La produzione del documento di valutazione per i seguenti ambiti: 

Ambito 1 – Responsabile X Direzione “ Programmazione Finanziaria e risorse umane, gestione 

delle risorse” – tutti gli uffici comunali di Palazzo Pignatelli siti in Piazza Umberto I; 

Ambito 2 – Responsabile II Direzione” Servizi Culturali e sportivi” – tutti gli uffici comunali siti 

presso il convento De Minimi siti in Piazza san Josè Escrivà, Teatro Selinus, Museo Civico, 

Auditorium Ninni Fiore, Biblioteca Comunale siti in Via G. Garibaldi; 

Ambito 3 – Responsabile IV Direzione “ Servizi Demografici” – tutti gli uffici del Palazzo 

Informagiovani siti nella Piazza Generale Cascino; 

Ambito 4 – Responsabile VIII Direzione “ Edilizia ed Attività produttive” – tutti gli uffici comunali 

nella nuova sede di via Della rosa e dell’Autoparco di via Tagliata; 

Ambito 5 – Responsabile VIII Direzione “Polizia Municipale” – tutti gli uffici comunali siti nella 

Piazza Matteotti e nella Via Pier Santi Mattarella; 

Ambito 6 – Responsabile I Direzione “ Affari Generali Programmazione e Sviluppo” – tutti gli 

uffici comunali della Collegiata di Maria siti in Piazza D’Aragona e Tagliavia nonché gli uffici del 

Giudice di Pace siti in via Sardegna; 

Ambito 7 – Responsabile VI Direzione “ Servizi a rete – per il depuratore sito in via Errante 

Vecchia; 

Ambito 8 – Responsabile IX Direzione “ Servizi Ambientali” – per gli uffici del Canile Municipale 

e Cimitero; 

 

 

Castelvetrano, lì 26/06/2020 

 

I Consiglieri Comunali di “Obiettivo Città” 

F.to Calogero Martire 

F.to Curiale Giuseppe 

F.to Stuppia Salvatore  

F.to Viola Vincenza 
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1 

 

 

Al PRESIDENTE del Consiglio Comunale di Castelvetrano 

E p.c. 

Al Dott. Enzo ALFANO 

SINDACO DI CASTELVETRANO 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE ex art. 54 Regolamento C.C.  

UTILIZZAZIONE LOCALI CE.DI. (ex Gruppo6 GDO) via Partanna 

I sottoscritti Consiglieri comunali, aderenti al Gruppo Consiliare Partito Democratico, ai sensi 

dell’art. 54 Regolamento C.C., presentano la interrogazione in oggetto, di seguito illustrata: 

Premesso che 

In data 25/06/2019 al prot. n. 25240, il gruppo consiliare del Partito Democratico presentava la 

mozione di indirizzo avente ad oggetto “UTILIZZAZIONE LOCALI CE.DI. (ex Gruppo6 

GDO) via Partanna”; 

La suddetta mozione veniva trattata all’o.d.g. del Consiglio Comunale nella seduta del 25 luglio 

2019; 

In quella sede il Sindaco della Città, dopo gli interventi dei consiglieri contrari alla mozione, 

dichiarava che “… ci sono trattative con più gruppi imprenditoriali nazionali, nel momento in cui ci sarà qualcosa 

di concreto sarà sua cura informare il Consiglio Comunale … ” ed inoltre affermava che “… destinare degli 

spazi per il mercato ortofrutticolo e/o del fresco precluderebbe la possibilità di portare in porto tali trattative, in quanto 

si sta cercando di affidare in toto tutta la struttura a gruppi imprenditoriali di alto profilo …”; 

Alla luce delle dichiarazioni del Sindaco, il Consiglio Comunale, con n. 8 voti favorevoli e n. 15 

contrari, resi per appello nominale, RESPINGEVA la mozione di indirizzo prot. 25240 

sull’utilizzazione locali CE.DI. (ex Gruppo 6 GDO); 

Ritenuto che 

La struttura del CE.DI. è, allo stato attuale, ancora in stato di degrado ed abbandono; 
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2 

 

Il Sindaco della Città non ha fornito più alcuna informazione al Consiglio Comunale circa l’esito 

delle menzionate trattative; 

Continua ad essere nostra convinzione che sia necessario ed opportuno non snaturare la funzione 

economica del centro, anche avendo riguardo all'ubicazione strategica del sito, posto a poche 

centinaia di metri dai principali snodi stradali; 

Continua ad essere nostra convinzione che occorra, comunque, restituire al Centro la sua funzione 

economica, ripensando ad una sua utilizzazione in tempi brevi, in modo da prevedere e pianificare 

anche un intervento di bonifica del sito e di ripristino dell’utilizzo dei locali ivi insistenti; 

 

Ciò premesso e considerato 

I N T E R RO G ANO 

L’A.C. per conoscere: 

- L’esito delle trattative, annunciate dal Sindaco nella seduta di C.C. del 25/07/2019, con più 

gruppi imprenditoriali nazionali relativamente alla vendita/affitto della struttura CE.DI. (ex 

Gruppo 6 GDO); 

- Ove le predette trattative si siano interrotte, se vi sono altri progetti intrapresi 

dall’Amministrazione al fine dell’utilizzo dei locali Ce.Di. 

Si chiede l’iscrizione della presente interrogazione al prossimo C.C. e si resta in attesa di risposta. 

Con osservanza. 

Gruppo Consiliare PARTITO DEMOCRATCO 

 F.to Monica Di Bella       F.to Marco Campagna 
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Al PRESIDENTE del Consiglio Comunale di Castelvetrano 

E p.c. 

Al Dott. Enzo ALFANO 

SINDACO DI CASTELVETRANO 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE ex art. 54 Regolamento C.C.  

UTILIZZO SOMME TASSA DI SOGGIORNO 2019 

I sottoscritti Consiglieri comunali, aderenti al Gruppo Consiliare Partito Democratico, ai sensi 

dell’art. 54 Regolamento C.C., presentano la interrogazione in oggetto, di seguito illustrata: 

Premesso che 

In data 08/06/2020 al prot. n. 24157, i Consiglieri della IV Commissione Consiliare Permanente 

presentavano la mozione di indirizzo avente ad oggetto “Attività Turistica Spettacolo ed Eventi”; 

La suddetta mozione veniva trattata all’o.d.g. del Consiglio Comunale nella seduta del 25 giugno 

2020; 

In quella sede il Vice-Sindaco della Città dichiarava che le somme derivanti dalla tassa di soggiorno 

relativa all’anno 2019, ammontanti ad € 290 mila circa, erano già state interamente spese e che alla 

data di gennaio 2020 la liquidità derivante dalla tassa di soggiorno era pari ad € 1.500; 

Tuttavia, l’Amministrazione nulla riferiva al Consiglio circa il tempo e la tipologia di interventi 

effettuati e pagati con le somme della tassa di soggiorno 2019; 

Ritenuto che 

In base al regolamento comunale sull’imposta di soggiorno attualmente vigente (art. 2 comma 3 

Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 36 dell’11 giugno 2014), “… le risorse 

economiche derivanti dall’imposta vincolata in misura non inferiore al 60% degli introiti sia 

esclusivamente destinata alla valorizzazione turistica in ambito comunale e al miglioramento della 

qualità dei servizi”. 

Il Consiglio Comunale è organo istituzione di controllo dell’operato dell’Amministrazione; 
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Ciò premesso e considerato 

I N T E R RO G ANO 

L’A.C. per conoscere: 

- Quali interventi sono stati posti in essere dall’Amministrazione a fronte dell’utilizzo delle 

somme derivanti dal gettito dell’imposta di soggiorno anno 2019; 

- Quali atti deliberativi sono stati compiuti al fine di spendere tali somme e quale procedure 

sono state seguite, a norma di regolamento, al fine di deliberare tali spese. 

Si chiede l’iscrizione della presente interrogazione al prossimo C.C. e si resta in attesa di risposta. 

Con osservanza. 

Gruppo Consiliare PARTITO DEMOCRATCO 

 F.to Monica Di Bella       F.to Marco Campagna 

 

 

 



ALL. “I” 

                                                        
Protocollo Generale n.                        del                                            protocollo di Settore n.                          del      

                       
     Si risponde alla missiva protocollo n.                              del     

 

 

Città di Castelvetrano  

 

VIII Direzione Organizzativa 

 Programmazione Finanziaria, Gestione delle Risorse  

     e Patrimonio                             

      

Piazza Umberto I,  n. 5                                                    91022 Castelvetrano (TP)                                                           

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00              Tel. 0924-909236    

Funzionario:  Dott. Andrea Di Como                                                                  e_mail: adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

Istruttore Direttivo: Sig.ra Giovanna Pisciotta                                                   e_mail:gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it      

-  C.F. 81001210814 -                                                                                           Sito internet www.comune.castelvetrano.tp.it  

   

 

 

 
OGGETTO: interrogazione ex art. 54 Regolamento Consiglio Comunale – Utilizzo somme tassa di soggiorno 

2019 

 

Prot. n. 28892 del 13.07.2020 

 

Al Sindaco 

E,p.c. Alla Presidenza Del Consiglio Comunale 

 

LORO SEDI 

 

In relazione all’interrogazione in oggetto, formulata dai Consiglieri Comunali aderenti al Gruppo Consiliare del 

P.D., assunta al protocollo generale dell’ente al n. 27638 in data 3.07.2020, si rappresenta che le somme 

accertate e riscosse relative all’imposta di soggiorno nell’esercizio finanziario 2019, ammontano a complessivi € 

278.295,89. La quota vincolata, che, così come disciplinato dall’art. 2, comma 3, del vigente Regolamento 

comunale istitutivo dell’imposta, deve essere destinata, in misura non inferiore al 60% degli introiti, alla 

valorizzazione turistica in ambito comunale e al miglioramento della qualità dei servizi, ammonta ad € 

166.977,53, ed è stata utilizzata per finanziare parte dei costi sostenuti, nell’anno 2019, per la gestione dei servizi 

pubblici essenziali inerenti le Borgate di Marinella e Triscina di Selinunte. Tali costi. Meglio evidenziati 

nell’allegato prospetto contabile, sono quantificati in € 269.246,65 dal Responsabile della Direzione VI e 

verificati dallo scrivente. 

 

                                                                                                                          Il Responsabile della VIII Direzione 

                                                                                                                         F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

              

 

 

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Provinciale di Trapani 

  

 

Selinunte 

mailto:adicomo@comune.castelvetrano.tp.it
http://www.comune.castelvetrano.tp.it/


ALL. “L”                                                              Prot. Pres. N. 28 del 16/07/2020 

 

                                                                                        Al presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano  

 

 

Al Sign.Sindaco Del Comune di Castelvetrano dott. Enzo Alfano 

 

 

OGGETTO: interrogazione Revoca Affidamento del Mezzo Antincendio di Protezione Civile ISUZU DIMAXS 

3.0 TARGATO DX220TN AFFIDATO dal Dipartimento Provinciale di P.C al Comune di Castelvetrano. 

La sottoscritta Consigliera Comunale Rosalia Milazzo, aderente al Gruppo consiliare Insieme si può, ai sensi 

dell’art.54 Regolamento C.C., presenta la interrogazione in oggetto, di seguito illustrata: 

Premesso che 

Detto mezzo chiamato modulo Antincendio è fondamentale nel fronteggiare gli incendi d’interfaccia che si 

verificano nel territorio del nostro comune principalmente nel periodo che va dal 15 di Giugno al 15 

Ottobre di ogni anno; 

che negli anni passati e per circa dieci anni detto mezzo ha supportato tutte le attività di protezione civile 

volte alla prevenzione e al contrasto dei cosidetti incendi boschivi ed interfaccia in tutte le attività inerenti 

alla protezione civile; 

rilevato che con deliberazione di giunta municipale n48 del 24 settembre 2019 sono state prorogate le 

convenzioni stipulate con le associazioni si volontariato inscritte nell’albo del dipartimento regionale di 



protezione civile (ari,angeli per la vita e noe), al fine di assicurare il supporto delle attività di protezione 

civile posto in capo del comune di Castelvetrano; rilevato altresì che la proroga è stata deliberata per anni 

uno e che pertanto scadrà nel prossimo mese di settembre nell’anno 2020 

la scrivente interroga 

l’amministrazione comunale nella persona del signor sindaco e dell’assessore alla polizia municipale e 

protezione civile, per conoscere i motivi che hanno indotto il dipartimento di protezione civile di Trapani a 

revocare l’affidamento del mezzo antiincendio ISUZU DIMAXS 3.0 targato dx220tn che nell’ultimo periodo è 

stato parcato per mesi infruttuosamente presso l’attuale sede della polizia municipale di castelvetrano via 

Piersanti Mattarella; 

nell’evidenziare che la suddetta revoca del mezzo antincendio rappresenta un danno grave e certo 

all’intera comunità castelvetranese l’odierna interrogante intende conoscere quale misure e o quali 

provvedimenti l’amministrazione comunale vuole adottare  per far fronte alla campagna antincendio 

relativa all’anno 2020 che la stessa è in pieno svolgimento e avrà termine il 15 ottobre 2020 in 

considerazione del fatto che più volte citato mezzo antincendio ha negli anni supportato e ha contribuito a 

fronteggiare vasti incendi che hanno interessato il nostro territorio. Certa di un positivo e celere riscontro 

della presente interrogazione colto l’occasione per porgere distinti saluti si chiede l’iscrizione della presente 

interrogazione a prossimo consiglio Comunale e si resta in attesa di risposta con osservanza gruppo 

consiliare Insieme si può Rosalia Milazzo 

 

 

Castelvetrano lì 15/07/2020 

 F.to Rosalia Milazzo  


