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IV COMMISSIONE CONSILIARE 
______________________________________________________________________  

VERBALE N.20 del  11/09/2020 

L’anno duemila venti il giorno 11 del mese di Settembre,  in prima convocazione alle ore 9,00 
e in seconda convocazione alle ore 10,00, 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.363462 del 4.09.2020 
O.d.G:  

 Presa D’ Atto del verbale n. 19 del 8/09/2020 
 Bozza TOMONOMASTICA 
 Varie ed eventuali. 

 
Sono Presenti 
Sig.ra Angelina  Abrignani                  Presidente 

Sig. Gaetano Caldarera                         Consigliere     

Avv. Marco Campagna                          Consigliere  

Sig. Curiale Giuseppe                             Consigliere  

Sig.ra Rossana Ditta                               Consigliere 

Sig.. Ignazio Maltese                            Consigliere 

Dott. Salvatore Stuppia                         Consigliere 

Sig.ra Margherita Sciuto                    Segretaria Verbalizzante       

Sono assenti:  
 
Antonio Giancana                                   Consigliere 

Sig.ra Rosalia Milazzo                           Consigliere 

 
Visto il numero legale, il Presidente alle ore 9,00  dichiara aperta la seduta. Il Presidente  
inizia a leggere i verbali n. 18 e n. 19 del mese di settembre 2020. 
Il Presidente comunica alla Commissione di aver ricevuto, nel tardo pomeriggio di ieri, la 
telefonata da parte dell’Assessore Virzì, con la quale comunicava al Presidente che non 
sarebbe potuto essere presente nella Commissione di venerdì 11 settembre ore 9,00, come 
concordato in precedenza con la segretaria della Commissione. 
Il Presidente riferisce, visto che la prossima settimana ci sarà il Consiglio Comunale, ossia in 
data 16/09/2020, di voler concordare di presenza con l’Assessore Virzì, una ulteriore data per 
essere reinvitato nella IV Commissione. 
Il Consigliere Campagna, vista la situazione che si sta creando in relazione agli impianti 
sportivi, propone alla Commissione di formulare una mozione e/o interrogazione sulla 
gestione degli impianti sportivi comunali, a ridosso di stagioni sportive che stanno per 
iniziare, danneggiando molte società sportive che operano soprattutto con i giovani. 



 

Sono d’accordo i Consiglieri Stuppia, Campagna, Curiale, Ditta, Maltese, Abrignani. 
Il consigliere Caldarera non è d’accordo in quanto non lo ritiene opportuno. 
Si decide di procedere con una interrogazione, per chiedere spiegazioni in merito al bando 
fatto dall’Amministrazione Comunale relativo al Campo Alternativo, e che è andato deserto. 
Si apre una discussione per quanto riguarda l’affidamento e la gestione dei campi di 
proprietà del Comune (Campo Alternativo e Paolo Marino) dove si sono riscontrate delle 
criticità nel bando di affidamento. 
Si passa alla lettura degli articoli riguardanti il regolamento sulla toponomastica. 
Il consigliere Stuppia esce alle ore 9,45, il consigliere Campagna continua a leggere i vari 
articoli, apponendo delle modifiche. 
Si chiudono i lavori alle ore 10,25.  
Non essendo all’ O.d. G. altri punti posti il Presidente chiude la seduta. 
     
Letto ,approvato e sottoscritto. 
 
                       F/TO                                                                                                            F/TO  
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
    Margherita Sciuto                                                                                      Angelina Abrignani 


