
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 
 

 

OGGETTO:  “Emergenza sanitaria Covid-19”. 

 

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. 

 

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 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 quinto punto all’O.d.G: “Emergenza sanitaria Covid-19”. 

Apertosi il dibattito, chiedono d’intervenire: 

SINDACO: Ricorda il Dott. Leone e tutti i sanitari che hanno perso la vita combattendo in prima 

linea contro il COVID-19, si farà garante con il Libero Consorzio affinchè venga effettuata la 

sanificazione dei plessi scolastici dove si effettueranno gli esami di maturità, augura buon lavoro al 

Consigliere Vento ed al nuovo Gruppo Consiliare “Gruppo Misto”.  

Fa un escursus di tutte le normative e le circolari che si sono succedute dall’inizio della pandemia ed 

illustra l’evoluzione della stessa da fine gennaio, legge l’art. 87 del Decreto Legge 18/2020 e la 

conseguente Ordinanza Sindacale. Dichiara che i criteri per l’assegnazione del buono spesa COVID-

19 sono stati determinati dal Governo Nazionale ed applicati dalla Giunta, le istanze sono state 

migliaia, il Settore Servizi al Cittadino le ha esaminate con velocità e scrupolo, ha dovuto analizzare 

una per una le autocertificazioni dando priorità alle famiglie con i redditi più bassi o zero, molti 

privati ed associazioni hanno contribuito con le donazioni ed il supporto logistico ad alleviare i 

bisogni primari di tanti cittadini e dei loro figli che pativano la fame  e che ancora tutt’oggi sono in 

serissime difficoltà, Dichiara che la crisi non è finita perché il virus circola tra di noi, bisogna tenere 

alta la guardia, rispettare i protocolli vigenti ed affrontare la conseguente crisi economica delle 

attività lavorative che sono state chiuse per il lockdown attenzionando fortemente il comparto 

turistico, che è un grande volano della nostra economia e che sta subendo conseguenze devastanti a 

causa della pandemia, sicuramente non risolvibili a livello comunale ma nazionale e soprattutto 

regionale ma i  primi provvedimenti in tal senso del Governo Regionale dimostrano una cecità 

politica senza precedenti perché crea un fondo a cui possono attingere le cittadine turistiche che 

hanno un minimo di 500.000 presenze, facendo un torto alla nostra comunità ed escludendola da tali 

benefici, decretando la morte del comparto turistico del territorio. Dichiara che se entro fine anno non 

arriveranno forme concrete di aiuto da parte delle istituzioni competenti rassegnerà le proprie 

dimissioni, in quanto un secondo dissesto economico è inevitabile. Ringrazia tutti coloro che hanno 

partecipato al tavolo anticrisi perché sono venuti fuori tanti spunti e tante idee da mettere in campo 

per combattere la crisi che attanaglia ed attanaglierà le attività economiche. Difende l’operato 

dell’Assessore Oddo perché, anche se non sempre presente in Giunta, ha dato e continuerà a dare un 

contributo vitale per la nostra città che deve essere fiera di avere un professionista di elevatissime 

capacità professionali ed umane ed i fatti gli daranno ragione. Invita la minoranza a fare una 

opposizione costruttiva e propositiva perché quando finirà l’emergenza sanitaria si dovrà affrontare 

una altrettanto grave emergenza economica che attanaglierà l’economia del nostro territorio già 

duramente provato, con un Ente in dissesto economico ed una economia che poggia fortemente sul 

turismo, messo alle strette da questa pandemia. Fa ammenda se qualche volta ha sbagliato a non 

coinvolgere il Consiglio Comunale ma prende l’impegno che allorquando dovessero esserci 

situazioni complicate che riguardano la comunità, inviterebbe il Presidente del Consiglio ad indire 

una Capigruppo per fare in modo che tutti quanti partecipino alle decisioni e diano il loro apporto per 

la risoluzione delle problematiche in essere; 

Esce il Presidente, presenti n. 22. 

Assume la Presidenza il Vicepresidente Maltese. 

DI BELLA: Dichiara che è necessario mantenere alta la guardia e si augura che l’Amministrazione 

monitorerà  tutti gli ingressi di persone provenienti dalle altre Regioni attraverso la Polizia 

Municipale e si attiverà affinchè tutti rispettino i protocolli sanitari vigenti. Fa un plauso ai cittadini 

castelvetranesi per il grande senso di responsabilità dimostrato ed alla Polizia Municipale che ha 

lavorato alacremente per il rispetto delle regole imposte dai DPCM, dalle Ordinanze Regionali e 

Sindacali. Invita l’Amministrazione ad effettuare la pulizia delle ville, dei giardini, degli spazi 

pubblici all’aperto e delle spiagge. Condivide le preoccupazioni del Sindaco  sull’emergenza 

economica causata dalla pandemia e sull’assenza della Regione che è in pieno stato confusionale ma 

invita chiunque riveste ruoli istituzionali nella comunità castelvetranese, a mantenere toni pacati e 

comportamenti consequenziali; 

 

 



MILAZZO: Fa un plauso ai medici, ai sanitari e parasanitari, alle forze dell’ordine, alle associazioni 

di volontariato per l’impegno profuso durante l’emergenza COVID-19, ai cittadini per il grande 

senso di responsabilità dimostrato ma, nonostante si rende conto delle difficoltà nel gestire per 

chiunque una situazione così grave, alcune pecche nella gestione dell’emergenza da parte 

dell’Amministrazione ci sono state, nella fattispecie la mancata attivazione del COC, delle pubbliche 

assistenze e la distribuzione delle mascherine è stata fatta in maniera non idonea. Invita tutti a non 

abbassare la guardia e l’Amministrazione a far rispettare i protocolli sanitari vigenti; 

MARTIRE: Accoglie l’appello del Sindaco sull’unità di intendimenti tra maggioranza ed opposizione 

in un momento così drammatico ma vuole ricordare che i Gruppi Consiliari non hanno mai fermato 

l’attività, anzi hanno snaturato la propria natura politica dando mandato al Sindaco su quella che era 

l’attività da portare avanti, sono state bloccate le attività delle Commissioni del Consiglio con una 

scelta ben precisa, non si sono fatti comunicati stampa in distonia con l’attività del Sindaco, la 

Conferenza dei Capigruppo del 10 marzo ha affrontato da subito le problematiche da portare avanti 

ed ha avanzato delle proposte che andavano nella direzione dell’aiuto e della collaborazione dando 

degli input importanti, puntando sulla creazione di un organismo comunale che monitorasse 

l’emergenza del territorio e desse indicazioni a tutti i cittadini e le partite iva di ogni ordine e specie, 

è stata chiesta l’istituzione di un numero verde, si è valutata l’efficacia delle Ordinanze Ministeriali, 

si è chiesta la creazione di un link sul sito comunale sul corona virus, si sono fatte ulteriori 

Conferenze dei Capigruppo a cadenza settimanale, sono stati inviati atti alla Giunta ed al Presidente 

del Consiglio ma non è pervenuto da parte dell’Amministrazione alcun segnale, un atto di vicinanza 

e/o di collaborazione, alcun invito e/o ringraziamento, anzi il Sindaco ha disatteso tutto ciò che era 

stato proposto dalle Conferenze dei Capigruppo andando nella direzione opposta. Dichiara che era 

fondamentale attivare immediatamente e non tardivamente il COC e le relative associazioni 

convenzionate e ciò ha creato un danno notevole al territorio di cui l’Amministrazione dovrà 

rispondere. Dichiara che il 20 marzo l’opposizione, constatando l’immobilismo 

dell’Amministrazione, ha scritto una nota al Direttore Generale dell’ASP Trapani, manifestando tulle 

le preoccupazioni per l’emergenza COVID-19 a Castelvetrano, le relative conseguenze per il nostro 

nosocomio, facendo proposte per affrontare l’emergenza e per evitare lo smantellamento dello stesso, 

che sono state ampiamente accolte dalla Direzione Generale dell’ASP;  

Esce Campagna, presenti n. 21. 

SINDACO: Dichiara che sull’ospedale l’Amministrazione si è subito attivata, di concerto con gli altri 

Sindaci del circondario, denunciando immediatamente la questione ed investendo del problema il 

Direttore Generale che ha prontamente risposto, sugli altri aspetti sviscerati dal Consigliere Martire 

nel suo intervento, replicherà nel Consiglio Comunale del 03/06/20; 

Entra il Presidente, presenti n. 22. 

DITTA: Dichiara che il Sindaco ha totalmente ignorato tutte le proposte elaborate dalle molteplici 

Conferenze dei Capigruppo succedutesi nel periodo dell’emergenza COVID-19. Dichiara che nella 

fase 1 l’Amministrazione ha fatto molti errori ma si augura che nella fase 2 cambi atteggiamento nei 

confronti delle opposizioni, valuti in concreto le  proposte che vengono avanzate per il bene della 

città, illustrando all’intero Consiglio Comunale quali sono le strategie dell’Amministrazione, perchè 

oltre l’aspetto sanitario vi è l’altrettanto grave aspetto economico; 

VIOLA:  Spera che nella fase 2 l’Amministrazione cambi marcia, sia aperta alle opposizioni, le tenga 

informate sulle strategie e soprattutto comunichi con loro in maniera chiara, perché è acclarato che 

nella fase 1 c’è stato un difetto di comunicazione sia a livello istituzionale che nei confronti dei 

cittadini. In merito alla sanificazione del territorio dichiara  che gli agricoltori tramite la Consulta 

Agricola spontaneamente costituita, si sono resi disponibili ad effettuare l’intervento ma forse solo 

perché lei è stata da mediatrice l’Amministrazione ha pensato che una parte politica dell’opposizione 

volesse intestarsi l’operazione ed il relativo merito e quindi il tutto andava boicottato, quando in 

realtà nei Comuni limitrofi ciò è stato fatto senza nessun problema. Rinnova la disponibilità da parte 

dei patronati a collaborare fattivamente con l’Amministrazione per tutto ciò che riguarda il disbrigo 

delle pratiche di concessione di contributi di varia natura per i cittadini bisognosi, disponibilità già 

data nella fase 1 per i buoni spesa COVID ma alla quale il Sindaco ha risposto di aver potenziato con 

ulteriore personale il Settore competente. Dichiara che l’Amministrazione ha avuto un notevole 



difetto di comunicazione, ha effettuato una sanificazione del territorio lenta, incompleta e che ha 

interessato poco gli uffici pubblici, una informazione a singhiozzo e ripetitiva di dati che erano già di 

dominio pubblico e senza mai una certezza di dati reali; 

Esce Abrignani, presenti n. 21. 

CURIALE: Si complimenta con tutti coloro che si sono spesi in prima linea nella lotta contro il virus, 

con tutte le associazioni di volontariato ed i cittadini che in maniera spontanea hanno effettuato le 

donazioni, in un momento così difficile per la comunità castelvetranese. Invita tutti coloro che 

rappresentano le istituzioni ad utilizzare toni e termini adeguati al proprio ruolo, afferma che i 

cittadini in questo periodo di pandemia si aspettavano dal Sindaco maggiore informazione, chiarezza, 

presenza, rassicurazioni, invece nulla di tutto ciò anzi lo Stesso chiede all’opposizione di essere 

costruttiva, propositiva e poi con i suoi atti giornalieri, i suoi comportamenti, le sue dichiarazioni 

sull’opposizione va nella direzione opposta, accusandola di sciacallaggio, di non comprendere il 

funzionamento della macchina amministrativa, di incitare alla violenza ed in considerazione di ciò lo 

invita a chiedere scusa. Dichiara che il suo Gruppo Politico ha avanzato una serie di proposte per 

affrontare l’emergenza COVID nelle riunioni di Capigruppo ma per il fatto di non aver aderito al 

tavolo anticrisi, cosa tra l’altro ampiamente motivata, non sono state minimamente prese in 

considerazione dall’Amministrazione; 

GIANCANA:  Si complimenta con tutti coloro che hanno combattuto in prima linea contro il virus e 

con i cittadini che hanno dimostrato un grande senso di responsabilità ma li invita a mantenere alta la 

guardia perché l’emergenza non è per niente finita; 

MARTIRE: Dichiara che è fondamentale la tracciabilità di tutti coloro che si accingeranno a 

trascorrere le vacanze nel nostro territorio ed arriveranno dalle Regioni più a rischio, invita 

l’Amministrazione a mettere in campo tutte quelle azioni necessarie a supporto di tutte le attività 

commerciali e lavorative, che a causa del lockdown sono state costrette a fermarsi,  magari facendo 

proprie molte proposte avanzate nel corso di questo periodo dalle Conferenze dei Capigruppo. Invita 

il Presidente a sospendere la seduta per effettuare una Conferenza dei Capigruppo, affinchè venga 

stilato un documento che dia un senso ai lavori consiliari odierni; 

Il Presidente, non essendoci pareri contrari, convoca la Conferenza dei Capigruppo per il 27/05/2020 

alle ore 15,00 in Aula Consiliare e non essendoci altri interventi, scioglie la seduta alle ore 14,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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    

 

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 


