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IV COMMISSIONE CONSILIARE 
______________________________________________________________________  

VERBALE N.18  del  1/09/2020 

L’anno duemilaventi il giorno 1 del mese di Settembre  in prima convocazione alle ore 9,30 e 
in seconda convocazione alle ore 1030 in Castelvetrano presso i locali Comunali  dell’ex 
Convento dei Minimi, si è riunita la  IV Commissione Consiliare “ Pubblica Istruzione, Beni ed 
Attività Culturali, Turismo, Condizione della Gioventù, Tempo Libero, Sport, Problemi del 
Lavoro e Toponomastica”   giusta  convocazione disposta dal Presidente della Commissione 
registrata al prot. gen. n.34030 del 27.08.2020 
O.d.G:  

 Presa D’ Atto del verbale n. 17 del 4/08/2020 
 Delibera n.130 del 21.07.2020 2Modifica ed integrazione al Regolamento 

Consulta Comunale per il Turismo”. 
 Sono presenti: 

 
Sig.ra Angelina  Abrignani                  Presidente 

Sig. Gaetano Caldarera                         Consigliere     

Sig.  Marco Campagna                        Consigliere 

Dott.  Giuseppe Curiale                       Consigliere 

Dott. Ignazio Maltese                          Consigliere 

Dott. Salvatore Stuppia                      Consigliere 

Sig. Rosalia Milazzo                              Consigliere  

Sig.ra Margherita Sciuto                    Segretaria Verbalizzante       

Sono assenti:  
 
Avv. Rossana Ditta                                   Consigliere 

 Sig.Giancana Antonino                           Consigliere         

 

 
Visto il numero legale, il Presidente alle ore 9,30 dichiara aperta la seduta. Il Presidente  inizia 
a leggere la delibera . 130 riguardante “Regolamento Consulta  Comunale per il  Turismo. 
Il Consigliere STUPPIA esce alle ore 9,50 
Il Consigliere CURIALE espone un suo dubbio riguardante l’art .4  “Composizione della 
Consulta per il turismo”  si domanda se il rappresentante dell’ Ass. Federalberghi  così come 
per altre categorie, coincide o meno con il rappresentante della categoria albergatori, in 
quanto sono figure distinte e separate., Il Consigliera CAMPAGNA all’osservazione  fatta dal 
consigliere CURIALE, aggiunge che bisognerebbe verificare se è opportuno inserire o 
comunque invitare nella Composizione le Associazioni di categorie indicate nell’art.4. 
Il Consigliere MALTESE chiede al  Consigliere Campagna visto che in passato faceva parte, 
della CONSULTA Comunale, come funzionava e i benefici che ne scaturivano, in  campo 
turistico e culturale. Il Consigliere CAMPAGNA risponde, che si riunivano 1 o 2 giorni a 



 

settimana, riferisce che  da questa CONSULTA  si è riuscito a mettere insieme delle 
progettualità, programmazione, dal confronto delle idee che scaturivano dalle forze 
politiche che ne facevano parte da tutto ciò si è potuto realizzare un cosidetto “libro 
Bianco”. 
La Commissione esprime esito favorevole ad unanimità dei presenti. 
 Si  passa alla lettura del verbale precedente.  Non essendoci altri punti all’ordine del giorno il 
presidente dichiara chiusi i lavori di commissione alle ore 10:30 
Non essendo all’ O.d. G. altri punti posti il Presidente chiude la seduta. 
Sono le ore 10,10 
     
Letto ,approvato e sottoscritto. 
 
                       F/TO                                                                                                           F/TO 
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
    Margherita Sciuto                                                                                      Angelina Abrignani 


