CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14
OGGETTO: “Comunicazioni”.
L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio 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 e l’Assessore Virzì.
Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 23 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.
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MARTIRE Calogero
VIOLA Vincenza
STUPPIA Salvatore
CURIALE Giuseppe
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ABRIGNANI Angelina
CRAPAROTTA Marcello
DITTA Rossana
MANUZZA Antonino
VIRZI’ Biagio
GIANCANA Antonio
CALDARERA Gaetano
COPPOLA Giuseppa
BONASORO Maurizio
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VENTO Francesco
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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 quarto punto all’O.d.G “Comunicazioni” e da lettura:
della nota prot. gen. n. 8842 del 12/02/2020 (depositata agli atti d’ufficio) con la quale il
Capogruppo del M5S Manuzza comunica la modifica della compagine dei componenti del
Gruppo Consiliare del M5S all’interno delle C.C.P.;
della propria determinazione con prot. gen. n. 8846 del 12/02/2020 (depositata agli atti
d’ufficio) con la quale nomina, su indicazione del Capogruppo del M5s Manuzza, il
Consigliere Mandina componente della III^ C.C.P. in sostituzione del Consigliere Ditta, il
Consigliere Caldarera componente della III^ C.C.P. in sostituzione del Consigliere Maltese, il
Consigliere Manuzza componente della IV^ C.C.P. in sostituzione del Consigliere Maltese, il
Consigliere Manuzza componente della VI^ C.C.P. in sostituzione del Consigliere Ditta;
della nota prot. gen. n. 8969 del 13/02/2020 (depositata agli atti d’ufficio) con la quale il
Consigliere Casablanca rassegna le proprie dimissioni dalla carica di Presidente della III^
C.C.P.;
della nota prot. gen. n. 10567 del 20/02/2020 (depositata agli atti d’ufficio) con la quale il
Capogruppo del M5S Manuzza revoca la delega di componente della Giunta del
Regolamento al Consigliere Ditta;
della propria determinazione prot. gen. n. 10701 del 21/02/2020 (depositata agli atti
d’ufficio) con la quale revoca la nomina a componente della Giunta per il Regolamento alla
Consigliera e nomina quale componente della Giunta per il Regolamento il Consigliere
Manuzza;
della nota prot. gen. n. 11187 del 24/02/2020 (depositata agli atti d’ufficio) con la quale i
Consiglieri Ditta, Maltese e Coppola comunicano la loro fuoriuscita dal M5S e la costituzione
del neo Gruppo Consiliare “Gruppo Misto”;
della propria determinazione prot. gen. n. 11376 del 25/02/2020 (depositata agli atti
d’ufficio) con la quale su designazione dei componenti del neo Gruppo Consiliare “Gruppo
Misto”, Ditta, Maltese e Coppola, nomina Capogruppo il Consigliere Ditta;
della nota prot. gen. n. 13522 del 06/03/2020 (depositata agli atti d’ufficio) con la quale il
Sindaco, Dott. Enzo Alfano, comunica che l’Assessore Chiara Modica ha rassegnato le proprie
dimissioni dalla Giunta Municipale in data 21/02/2020;
della propria determinazione prot. n. 18737 del 17/04/2020 (depositata agli atti d’ufficio)
con la quale annulla la determinazione dello Stesso con prot. gen. n. 8846 del 12/02/2020
(depositata agli atti d’ufficio);
dell‘estratto del verbale della III^ C.C.P. con prot. n. 20184 del 04/05/2020 (depositato agli
atti d’ufficio);
della nota prot. gen. n. 20296 del 05/05/2020 (depositata agli atti d’ufficio) con la quale il
Consigliere Ditta rassegna le sue dimissioni dalla carica di Presidente della VI^ C.C.P..
Il Presidente, non avendo altre comunicazioni da fare, concede la parola a:
CURIALE: Augura buon lavoro al Consigliere Vento. Dichiara che in III^ C.C.P. è stata trasmessa la
delibera avente per oggetto lo spostamento della TARI 2020 senza gli allegati, ciò non ha permesso
di approfondire la tematica in esame ed la Commissione ha inviato una nota alla Presidenza del
Consiglio ed al Segretario Generale con la quale si chiedeva l’integrazione della documentazione
mancante.

Chiede le dimissioni dell’Assessore Oddo o eventualmente la revoca da parte del Sindaco di tutte le
deleghe affidategli per le sue sistematiche e costanti assenze dalle riunioni di Giunta sin da fine
febbraio e dagli uffici comunali , in un momento triste per la città nel quale si parla di ripresa, di
rilancio, di tavoli tecnici per trovare soluzioni a questa crisi così profonda;
DI BELLA: Augura buon lavoro al Consigliere Vento. Invita il Sindaco a sollecitare il Libero
Consorzio ad effettuare la sanificazione dei locali scolastici di competenza nel territorio
castelvetranese, considerato che dal 15/06/20 si svolgeranno le riunioni preliminari delle
Commissioni giudicatrici e nei giorni seguenti gli esami con la presenza degli studenti. Invita tutti i
cittadini, i Consiglieri e la Giunta a votare la Chiesa del Purgatorio di Castelvetrano come luogo del
cuore nella campagna del FAI;
CAMPAGNA: Augura buon lavoro al Consigliere Vento. Ringrazia tutti coloro che si sono spesi
nella lotta contro il COVID- 19, nella fattispecie i sanitari, i volontari e le forze dell’ordine, manifesta
la sua vicinanza ai familiari delle vittime ed un ricordo particolare va all’illustrissimo concittadino
Dottore Leone, che ha perso la vita combattendo in prima linea il virus;
MARTIRE: Augura buon lavoro al Consigliere Vento. Ringrazia i sanitari, i volontari, le forze
dell’ordine, i commercianti, gli impiegati e tutti coloro che in questo periodo si sono spesi a vario
titolo a rischio della propria incolumità fisica, per garantire ai cittadini i servizi essenziali e sanitari.
Legge e presenta mozione prot. n. 16/Pres. del 26/05/2020 (All. “A”);
MILAZZO: Augura buon lavoro al Consigliere Vento. Manifesta la sua solidarietà a tutte le famiglie
delle vittime del COVID– 19 ed ai sanitari e parasanitari che ogni giorno sono in prima linea nella
lotta contro il virus. Chiede all’Amministrazione come mai non è ancora partito il Piano di Zona
2013/2015 e segnala che la porta d’ingresso dell’acquedotto comunale è aperta;
VENTO: Ringrazia la Giunta ed il Consiglio Comunale e dichiara che si impegnerà con tutte le sue
forze e la sua professionalità per il bene della città;
VIRZI’: Augura buon lavoro al Consigliere Vento. Ricorda l’illustrissimo concittadino Dott. Leone
scomparso nei giorni scorsi a causa del COVID – 19. Legge un documento nel quale esprime i suoi
più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che si sono spesi nella lotta contro il COVID–19, nella
fattispecie medici, infermieri, operatori sanitari, forze dell’ordine, impiegati del pubblico e del
privato che hanno garantito il mantenimento dei servizi essenziali in questo tristissimo periodo di
pandemia e tutti i cittadini che hanno dimostrato un grandissimo senso di responsabilità. Invita tutti a
mantenere alta la guardia in questa fase 2, l’Amministrazione farà la sua parte per quanto riguarda il
controllo del rispetto delle regole di distanziamento e dei divieti di assembramento, cercherà di
trovare le soluzioni migliori per la ripartenza delle attività economiche ed il loro sostentamento
compatibilmente con la situazione economica dell’Ente ed invita tutti i gruppi politici ad unirsi per
cercare di dare risposte ad un territorio, già fortemente in crisi prima della pandemia, mettendo da
parte tutte le contrapposizioni politiche;
DITTA: Augura buon lavoro al Consigliere Vento. Fa un plauso a tutti coloro che stanno
combattendo in prima linea nella lotta al COVID–19 ed invita tutti i presenti ad osservare un minuto
di silenzio in ricordo di tutte le vittime del virus;
ABRIGNANI: Augura buon lavoro al Consigliere Vento. Ringrazia il Presidente che si è speso in
prima persona affinchè si realizzasse in data odierna il Consiglio Comunale. Augura buon lavoro al
Consigliere Vento Segnala all’Amministrazione che in Via Campobello sistematicamente si
verificano degli incendi, probabilmente dolosi, nei quali si bruciano rifiuti di ogni genere ed i
residenti sono esasperati. Segnala, inoltre, che il numero di telefono della Polizia Municipale non è
attivo o comunque non funzionante;
CASABLANCA: Augura buon lavoro al Consigliere Vento. Segnala che molti cittadini si lamentano
del fatto che hanno presentato le istanze per i buoni spesa COVID-19, alcuni sono stati esclusi o non
hanno ricevuto alcuna risposta, altri invece li hanno ricevuti. Chiede all’Amministrazione quali criteri
il Settore Solidarietà Sociale ha adottato nell’esame di tali istanze;
MANUZZA: Augura buon lavoro al Consigliere Vento. Esprime i suoi più sentiti ringraziamenti a
tutti coloro che si sono spesi nella lotta contro il COVID–19, nella fattispecie medici, infermieri,
operatori sanitari, forze dell’ordine, impiegati del pubblico e del privato che hanno garantito il

mantenimento dei servizi essenziali in questo tristissimo periodo di pandemia, tutti i cittadini che
hanno dimostrato un grandissimo senso di responsabilità ma invita tutti a non abbassare la guardia;
Il Presidente, non essendoci altre comunicazioni, 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
F.to Vincenza VIOLA

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Valentina LA VECCHIA
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All. "A"
Prot. n. 16/Pres. Cons. del 26/05/2020

Castelvetrano 25/05/2020
Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
A gli Organi di Stampa

Mozione
I sottoscritti Consiglieri Comunali, Calogero N4artire, Curiale Giuseppe, Stuppia
Salvatore, Viola Vincenza,
Considerato che è stata approvata mozione in consiglio comunale all’unanimità in
merito all’utilizzo della tassa di soggiorno;
Considerato che l'obiettivo della tassa di soggiorno è quella di riversare sul
territorio quanto riscosso con finalità ben precise, intatti la tassa di soggiorno così
applicata è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a
ssotegno delle struttue ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni
culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
Considerato che l’intento della mozione era quello di predisporre un territorio per la
migliore accoglienza turislica possibile nel più breve tempo;
Considerato che il nostro territorio per molto o forse troppo tempo non riceve
interventi di riqualificazione, tant’è che la stessa amministrazione stata costretta a
transennare per vietarne l’accesso la piazzetta in legno di Marinella di Selinunte;
Considerato che l’emergenza sanitaria ha davvero compromesso la stagione estiva
degli alberghi e delle strutture recettive in genere ;
Considerato che con nota del 23 maggio 2020 gli albergatori e tutti gli operatori
turistici hanno chiesto azioni importanti lamentando un nulla di fatto da parte di
questa amministrazione, anticipando anche una manifestazione di protesta;

Considerato che alla fine di Maggio nessun intervento è stato effettuato tra quelli
previsti all'interno della mozione che; ricordiamo prevedere la destinazione dell'intero
importo d ell’imposta di soggiorno pari ad € 250.00,00, alla manutenzione della
piazzetta di

Marinella di Selinunte, della villa Quartana di Triscina di Selinunte, alla

pulizia delle spiagge durante tutto il corso dell’anno e tutti quegli atti che si ritengono
necessari per il regolare svolgimento della stagione estiva, tra i quali, arredo urbano,
illuminazione, egnaletica stradale, Marketing turistico, Cofinanziamento, Sviluppo
di punti di accoglienza turistico,
servizi pubblici locali, promozione e valorizzazione
di manifestazioni tradizionali o identitarie della città, turismo scolastico, favorire il
soggiorno dei giovani in periodi di bassa stagione, interventi nella filiera del cibo

enogastronomico, al fine di rendere meglio ed appetibile le nostre bellezze
sin da subito e rilanciare una stagione estiva nel migliore dei modi.
Propongono di restituire la tassa di soggiorno ai legittimi depositari e quindi titolari
delle strutture alberghiere affinchè possano davvero provvedere in maniera diretta
ed adeguata ad utilizzare le somme accantonale. L'emergenza sanitaria e i relativi
decreti hanno previsto adeguamenti strutturali ed organizzativi importanti per
affrontare al meglio la stagione estiva ma gravando da un punto di vista economico
non poco su quelli che saranno gli ulteriori costi che gli stessi dovranno sostenere per
gli adeguamenti di cui sopra.

F.to Calogero Martire
F.to Curiale Giuseppe
F.to Stuppia Salvatore
F.to Viola Vincenza

