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IV COMMISSIONE CONSILIARE 
______________________________________________________________________  

VERBALE N. 22  del  18/09/2020 
 

L’anno duemila venti il giorno 18 (diciotto) 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.  36618 del 15/09/2020. 
O.d.G:  

 Presa D’ Atto del verbale n. 21 del 14/09/2020 
 Bozza “Regolamento Toponomastica“ 
 Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
 

Sig.ra Angelina  Abrignani Presidente 

Sig. Marco Campagna Consigliere 

Dott. Giuseppe Curiale Consigliere 

Avv. Rossana Ditta Consigliere 

Dott. Ignazio Maltese Consigliere 

Dott. Salvatore Stuppia Consigliere 

Sig.ra Margherita Sciuto Segretaria Verbalizzante       

 
Sono assenti:  
 

Sig.ra  Rosalia Milazzo Consigliere 

Sig. Antonio Giancana Consigliere 

 
Visto il numero legale, il Presidente alle ore 9,05 dichiara aperta la seduta. Il Presidente inizia con  
la lettura del verbale n.21 del 14.09.2020. Il Consigliere Maltese chiede se ci sono novità in 
merito all’invito fatto all’Assessore al Turismo. Il Presidente riferiva che lo avrebbe concordato in 
sede di Consiglio Comunale dato che si sarebbero incontrati ma data la sua assenza in Consiglio 
Comunale, la presidente, ha ritenuto opportuno contattare  telefonicamente il vice sindaco 
Biagio Virzì per fissare un incontro in IV Commissione, ma ancora una volta non c’è intesa nel 
fissare l’incontro, così la presidente conclude la telefonata dicendo all’assessore di rivolgersi 
direttamente con la segretaria della commissione qualora volesse finalmente fissare un  incontro 
con la VI in commissione. 
La Commissione riferisce che  prenderà atto di quanto è stato riferito dal Presidente.  Il 
Consigliere Curiale a questo punto suggerisce  di invitare formalmente il Sindaco, in IV  
Commissione Consiliare. 



 

 
 Il consigliere Curiale esce alle ore 9,30. 
 Il Consigliere Campagna, alla luce di quanto asserito dal Sindaco in Consiglio  Comunale circa la 
non presenza dell’Amministrazione Comunale per un confronto sui temi che la C.C.P. affronta, 
rimane un grave “vulnus” che non permette di affrontare tematiche inerenti la nostra 
Commissione che riguardano la nostra città in maniera coincisa. 
 Il Consigliere Stuppia esce alle ore 9,40. 
Il Consigliere Maltese, Ditta e il Presidente  Abrignani  condividono e si associano al pensiero che 
ha espresso il Consigliere Campagna. 
Si apre una discussione tra i componenti per quanto riguarda le sanzioni ai sensi dell’art. 51. 
Alcuni dicono si per mettere gli importi, altre dicono no sulle sanzioni generiche. 
Il Consigliere Maltese è d’accordo con il Consigliere Campagna, invece il  Consigliere Ditta 
propone di non scrivere le sanzioni in euro. 
Il Consigliere Campagna riferisce che se il regolamento viene approvato sarà una svolta per la 
nostra città e che anche fra 2 anni sarà fatta una visione  Topografica sia del territorio di 
Castelvetrano che di Selinunte e Triscina. Il Presidente rinvia la discussione per l’art. 51 alla 
prossima convocazione, dato  che all’applicazione dell’art. 51 ci deve essere una ampia 
informazione prima di essere attuata e soprattutto un’opportuna tempistica affinchè tutti coloro 
che non sono in regola possano avere la possibilità e il tempo di adeguarsi al Nuovo Regolamento 
Toponomastico.  
I componenti della Commissione presenti ritengono opportuno, vista l’importanza dell’art. 51, di 
ascoltare anche il parere dei consiglieri che sono assenti. Per cui la discussione viene rimandata 
alla prossima convocazione stabilita per il giorno 21/09/2020 per completare la bozza definitiva 
del Regolamento della Toponomastica. 
La commissione decide di andare in autoconvocazione per la prossima giornata utile successiva 
alla data odierna.  
Non essendo all’ O.d. G. altri punti posti il Presidente chiude la seduta. 
Sig.ra Sono le ore 10,20. 
     
Letto ,approvato e sottoscritto. 

 
                       F/TO                                                                                                             F/TO    
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
     Margherita Sciuto                                                                                      Angelina Abrignani 
 


