
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 
 

 

OGGETTO:  Interrogazioni: prot. N. 28845/2020 – Destinazione art bonus a sostegno dell’intervento di riattivazione 

dei lampioni storici antistanti il Teatro Selinus; prot. N. 29396/2020 – avviso MIUR n. 13194 del 24/06/2020 – FESR – 

Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in corrispondenza dell’emergenza sanitaria da 

Covid 19; prot./Pres. n. 28/2020 – revoca affidamento del mezzo antincendio di Protezione Civile ISUZU DIMAXS 3.0 

targato DX220TN affidato dal Dipartimento Provinciale di P.C. al Comune di Castelvetrano; prot. N. 32298/2020 – 

Interventi utili a garantire un sereno avvio dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di agosto  dalle ore 9,40 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 

dell’11/08/2020 n. 32648, 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. 

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco, l’Assessore Cappadonna e 

l’Assessore Barresi. 

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 primo punto all’O.d.G: “  Interrogazioni: prot. N. 28845/2020 – Destinazione art bonus 

a sostegno dell’intervento di riattivazione dei lampioni storici antistanti il Teatro Selinus; prot. N. 

29396/2020 – avviso MIUR n. 13194 del 24/06/2020 – FESR – Adeguamento e adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in corrispondenza dell’emergenza sanitaria da Covid 

19; prot./Pres. n. 28/2020 – revoca affidamento del mezzo antincendio di Protezione Civile ISUZU 

DIMAXS 3.0 targato DX220TN affidato dal Dipartimento Provinciale di P.C. al Comune di 

Castelvetrano; prot. N. 32298/2020 – Interventi utili a garantire un sereno avvio dell’anno scolastico 

2020/2021” ed invita il Consigliere Maltese a dare lettura dell’interrogazione prot. gen.  n. 

28845/2020 (All. “A”). 

MALTESE: Legge l’interrogazione prot. gen.  n. 28845/2020 (All. “A”); 

Esce Livreri, presenti n. 22. 

Risponde il Sindaco:  

SINDACO: Dichiara che i lampioni storici non sono compresi tra i beni culturali ma sono beni 

esistenti da oltre 60 anni, come è previsto dai codici dei beni culturali l’intervento non è inserito 

nell’elenco, ma lo sarà a seguito di comunicazione; 

MALTESE: Ritiene la risposta del Sindaco abbastanza esaustiva; 

Esce il Presidente, presenti n. 21. 

Assume la Presidenza il Vicepresidente Maltese. 

DI BELLA: Legge l’interrogazione  prot.  gen. n. 29396/2020 (All. “B”); 

SINDACO: Dichiara che la richiesta è stata inoltrata in tempi utili, il 15 luglio la graduatoria è stata 

pubblicata, ha ricevuto il finanziamento di € 130.000,00, gli interventi verranno fatti secondo le 

priorità che faranno presenti i direttori scolastici; 

Esce Bonasoro, presenti n. 20. 

DI BELLA: Dichiara che la notizia del finanziamento l’ha appresa dai giornali, in riferimento al 

verbale con i Dirigenti Scolastici del 6 luglio sarebbe opportuno che il Consiglio ne venisse 

informato; 

Esce Coppola, presenti n. 19. 

MILAZZO: Legge l’interrogazione  prot. n. 28/pres. 2020 (All. “C”); 

SINDACO: Legge e consegna risposta scritta dalla Dott.ssa Raccuglia, Funzionario di P.M.(All. 

“D”); 

MILAZZO: Dichiara che leggerà attentamente la risposta ma comunque fa presente che il mezzo è 

operativo; 

MILAZZO: Legge l’interrogazione  prot. n. 32298/2020 (All. “E”); 

Esce Stuppia, presenti n. 18. 

SINDACO: Dichiara che per l’inizio del nuovo anno ha convocato un tavolo tecnico con i Dirigenti 

Scolastici , la V^ Direzione ha preso visione delle necessità e sta ottemperando a tali esigenze dei 

Dirigenti, dal 18 agosto sono iniziati i lavori di discerbatura, per il portone della N. Atria si 

provvederà con i finanziamenti del MIUR. Legge e consegna nota del Responsabile della V^ 

Direzione, Geometra Alessandro Graziano (All. “F”) ; 

MILAZZO: Dichiara di essere parzialmente soddisfatta della risposta del Sindaco, al 14 settembre ci 

si troverà ad affrontare il problema del ripristino delle scuole; 

Il Vicepresidente Maltese, non essendoci altre interrogazioni ed altri punti all’O.d.G., scioglie la 

seduta alle ore 13,45. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da 

parte del Consiglio Comunale. 

 

IL  VICEPRESIDENTE 

 F.to Ignazio MALTESE 

 

 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    

 

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 



Prot. gen. n. 28845 del 13/07/2020                                                                                                                All. A 

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 104 del 29/12/2019 è stata approvata l’iniziativa denominata “ART BONUS 

A SOSTEGNO DELL’INTERVENTO DI RIATTIVAZIONE DEI LAMPIONI STORICI ANTISTANTI IL 

TEATRO SELINUS”. 

Solo in questi giorni (quindi con notevole ritardo) è stato pubblicato il relativo avviso la cui scadenza di raccolta fondi è 

fissata al 31/8/2020 (la delibera autorizzava invece una scadenza al 31/1/2020). 

 

Considerato che: 

La nozione di "bene culturale" è desumibile dall'art. 2, co. 2, e dagli artt. 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio (d.lgs. 42/2004). 

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del predetto Codice sono beni culturali le cose (immobili e mobili) appartenenti ai 

soggetti pubblici indicati al comma 2, nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti 

ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (c.d. 

interesse semplice). 

Si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale. 

In particolare, in base al comma 4 dell’art. 10, possono essere riconosciuti quali beni culturali: 

a) cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; 

b)   cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al 

contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; 

c) manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, nonché libri, stampe e incisioni, con relative matrici, aventi carattere di 

rarità e di pregio 

d) carte geografiche e spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; 

e) fotografie, con relativi negativi e matrici, pellicole cinematografiche e supporti audiovisivi in genere, aventi carattere 

di rarità e di pregio; 

f)  ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico; 

g) pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; 

h) siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; 

i)  navi e galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; 

j) architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. 

 

Considerato inoltre che: 

In base all'art. 12, comma 1 – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 175, lett. c), della L. 124/2017 – le stesse cose 

indicate all'art. 10, coma 1, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni, sono sottoposte 

alle disposizioni di tutela – e per esse, quindi, vige la presunzione di interesse culturale – fino a quando non sia stata 

effettuata la relativa verifica. 

 

Parallelamente, dunque, in base all'art. 10, comma 5 – come modificato, da ultimo dall'art. 1, co. 175, lett. a), n. 2), della 

stessa L. 124/2017 – le medesime cose, qualora siano opera di autore vivente e la cui esecuzione risalga a meno di 70 

anni, non sono soggette alle disposizioni di tutela (e, dunque, non possono essere sottoposte a verifica dell'interesse 

culturale). 

 

Considerato ancora che: 



Prot. gen. n. 28845 del 13/07/2020                                                                                                                All. A 

La verifica dell'interesse culturale, disciplinata dallo stesso art. 12, è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le 

cose appartengono, da parte dei competenti organi del MIBAC. 

Al riguardo, l'art. 39, co. 2, lett. a), del DPCM 171/2014, recante il regolamento di organizzazione del Mibac, ha 

previsto che la verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone 

giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice, è effettuata dalla Commissione regionale per il 

patrimonio culturale, organo collegiale a competenza intersettoriale. Essa è presieduta dal segretario regionale ed è 

composta dai soprintendenti di settore e dal direttore del polo museale regionale operanti nel territorio della regione. 

 

Considerato infine che: 

Tale intervento non risulta ad oggi pubblicato sul sito https://artbonus.gov.it/ e, conseguentemente, i dati non vengono 

costantemente aggiornati, 

 

Ritenuto che: 

Nella malaugurata ipotesi in cui tutta la procedura dovesse risultare illegittima, il nostro Comune, già martoriato in 

passato per varie vicende anche legate a problemi di evasione o di mancata lotta all’evasione, si potrebbe vedere oggi 

nuovamente attaccato in quanto sfrutterebbe interventi normativi e conseguenti agevolazioni fiscali non dovuti. 

 

Fatte queste premesse 

SI INTERROGA 

Codesta Amministrazione per conoscere: 

1. Se i 2 lampioni storici sono ricompresi nell’elenco dei beni culturali tenuto presso il Mibac; 

2. In caso di risposta affermativa, conoscere il motivo per cui nella citata deliberazione della Giunta Municipale 

n. 104 del 29/12/2019 non sia fatto minimamente cenno di tale circostanza; 

3. Per quale motivo l’intervento non è inserito nell’elenco degli interventi attualmente pubblicati sul sito 

https://artbonus.gov.it/  con costante aggiornamento delle erogazioni liberali ricevute; 

4. Se corrisponde ad una sana gestione dell’intervento disposto, anche alla luce della prassi consolidata, 

prevedere che “laddove le erogazioni liberali superino il predetto valore le risorse verranno utilizzate per altri 

interventi finalizzati alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale della città e 

definiti con successivo atto” (vds. citata delibera G.M. 104/2019) 

I Consiglieri del Gruppo Misto 

F.to Ignazio Maltese 

F.to Rossana Ditta 

F.to Giuseppe Coppola 

 

 

https://artbonus.gov.it/
https://artbonus.gov.it/
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Al PRESIDENTE del Consiglio Comunale di Castelvetrano 

E p.c. 

Al Dott. Enzo ALFANO 

SINDACO DI CASTELVETRANO 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE ex art. 54 Regolamento C.C.  

AVVISO MIUR N. 13194 del 24/06/2020 - FESR - Adeguamento e adattamento funzionale 

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 

 

I sottoscritti Consiglieri comunali, aderenti al Gruppo Consiliare Partito Democratico, ai sensi 

dell’art. 54 Regolamento C.C., presentano la interrogazione in oggetto, di seguito illustrata: 

Premesso 

Che in data 12 giugno 2020 Prot. 11910 è stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

area AVVISI - Asse II Infrastrutture per l’Istruzione, l’avviso per la “Registrazione al sistema 

informativo del Ministero dell’Istruzione per partecipare all’avviso pubblico di prossima emanazione 

per il finanziamento di interventi urgenti di adeguamento e adattamento degli edifici e degli spazi e 

delle aule didattiche per il contenimento del rischio sanitario da COVID-19” al fine di velocizzare le 

procedure di accesso ai finanziamenti, concedendo a tutti gli Enti locali interessati di procedere alla 

fase di registrazione e di accreditamento dal 12 al 19 giugno 2020; 

Che in data 19 giugno 2020 Prot. 12308 veniva prorogata alle ore 15.00 del giorno 24 giugno 2020 

la possibilità per gli Enti locali di registrazione al sistema informativo del Ministero dell’istruzione – 

Area Riservata, di cui al superiore avviso; 

Che in data 24 giugno 2020 Prot. 13194, veniva pubblicato, sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

area AVVISI - Asse II Infrastrutture per l’Istruzione, l’avviso pubblico per interventi di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
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dell’emergenza sanitaria da COVID-19, con la finalità di realizzare interventi di adattamento e di 

adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti 

ad uso scolastico, con il quale veniva comunicato che l’area del sistema informativo predisposta per 

la presentazione delle candidature sarebbe restata aperta dalle ore 10.00 del giorno 25 giugno 

2020 alle ore 15.00 del giorno 3 luglio 2020; 

Ritenuto 

Che in data 07 luglio 2020 al Prot. 19240, venivano pubblicate le graduatorie dell’avviso suddetto 

con gli elenchi relativi agli enti ammessi a finanziamento, distinti per regione di appartenenza; 

Che il Comune di Castelvetrano NON è inserito nell’elenco dei beneficiari al finanziamento 

relativo alla Regione Sicilia; 

Considerato 

Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 83 del 25/05/2020, questa Amministrazione 

Comunale aveva deliberato, tra le altre, di incaricare i Responsabili delle Direzioni organizzative II, 

IV, V, VII, IX e X, ognuno per quanto di competenza, a valutare la fattibilità delle proposte del 

TAC 2020, conformemente alle normative di settore e alle recenti disposizioni riguardanti le misure 

emanate per il contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare al 

Responsabile del V D.O. di verificare gli edifici scolastici e spazi attigui al fine di essere pronti 

a recepire le norme ministeriali che verranno dettate per la riapertura dei locali per il 

prossimo anno scolastico; 

*** 

Ciò premesso, ritenuto e considerato 

I N T E R RO G ANO 

L’A.C. per conoscere: 

- Quali siano i motivi per i quali il Comune di Castelvetrano non ha partecipato all’avviso 

pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, pubblicato in data 24 

giugno 2020 al n. Prot. 13194 sul sito del Ministero dell’Istruzione; 
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- Se è prevista la possibilità di una proroga dei termini per la partecipazione al suddetto 

avviso e se questa Amministrazione Comunale intende parteciparvi; 

- In ogni caso, quali interventi sono stati posti in essere o sono stati programmati 

dall’Amministrazione per l’adeguamento e l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in vista della riapertura 

delle scuole per il prossimo anno scolastico; 

Si chiede l’iscrizione della presente interrogazione al prossimo C.C. e si resta in attesa di risposta. 

Con osservanza. 

Gruppo Consiliare PARTITO DEMOCRATCO 

 F.to Monica Di Bella        F.to Marco Campagna 

 

 

 



Prot. n. 28/Pres del 16/07/2020                       ALL. “C” 

 

                                                                                        Al presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano  

 

 

Al Sign.Sindaco Del Comune di Castelvetrano dott. Enzo Alfano 

 

 

OGGETTO: interrogazione Revoca Affidamento del Mezzo Antincendio di Protezione Civile ISUZU DIMAXS 

3.0 TARGATO DX220TN AFFIDATO dal Dipartimento Provinciale di P.C al Comune di Castelvetrano. 

La sottoscritta Consigliera Comunale Rosalia Milazzo, aderente al Gruppo consiliare Insieme si può, ai sensi 

dell’art.54 Regolamento C.C., presenta la interrogazione in oggetto, di seguito illustrata: 

Premesso che 

Detto mezzo chiamato modulo Antincendio è fondamentale nel fronteggiare gli incendi d’interfaccia che si 

verificano nel territorio del nostro comune principalmente nel periodo che va dal 15 di Giugno al 15 

Ottobre di ogni anno; 

che negli anni passati e per circa dieci anni detto mezzo ha supportato tutte le attività di protezione civile 

volte alla prevenzione e al contrasto dei cosidetti incendi boschivi ed interfaccia in tutte le attività inerenti 

alla protezione civile; 

rilevato che con deliberazione di giunta municipale n48 del 24 settembre 2019 sono state prorogate le 

convenzioni stipulate con le associazioni si volontariato inscritte nell’albo del dipartimento regionale di 



protezione civile (ari,angeli per la vita e noe), al fine di assicurare il supporto delle attività di protezione 

civile posto in capo del comune di Castelvetrano; rilevato altresì che la proroga è stata deliberata per anni 

uno e che pertanto scadrà nel prossimo mese di settembre nell’anno 2020 

la scrivente interroga 

l’amministrazione comunale nella persona del signor sindaco e dell’assessore alla polizia municipale e 

protezione civile, per conoscere i motivi che hanno indotto il dipartimento di protezione civile di Trapani a 

revocare l’affidamento del mezzo antiincendio ISUZU DIMAXS 3.0 targato dx220tn che nell’ultimo periodo è 

stato parcato per mesi infruttuosamente presso l’attuale sede della polizia municipale di castelvetrano via 

Piersanti Mattarella; 

nell’evidenziare che la suddetta revoca del mezzo antincendio rappresenta un danno grave e certo 

all’intera comunità castelvetranese l’odierna interrogante intende conoscere quale misure e o quali 

provvedimenti l’amministrazione comunale vuole adottare  per far fronte alla campagna antincendio 

relativa all’anno 2020 che la stessa è in pieno svolgimento e avrà termine il 15 ottobre 2020 in 

considerazione del fatto che più volte citato mezzo antincendio ha negli anni supportato e ha contribuito a 

fronteggiare vasti incendi che hanno interessato il nostro territorio. Certa di un positivo e celere riscontro 

della presente interrogazione colto l’occasione per porgere distinti saluti si chiede l’iscrizione della presente 

interrogazione a prossimo consiglio Comunale e si resta in attesa di risposta con osservanza gruppo 

consiliare Insieme si può Rosalia Milazzo 

 

 

Castelvetrano lì 15/07/2020 

 F.to Rosalia Milazzo  



/ Protocollo Direzione n. del _ Protocollo Generale n. 20017  del 30.04.2020  
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X Direzione Organizzativa 
ittà 

Polizia Municipale Pe 
11'111 

Protezione Civile 

Edilizia Pericolante 

Via P. Mattarella - Tel. 0924/45206 

 

I Responsabile Direzione: Dott. 5.M . Caradonna - Email: mcaradonna@comune.castelvetrano.tp.it  PEC: mcaradonna@pec .comune.castelvetrano.tp.it 

 
 

Oggetto: Gruppo Consiliare INSIEME SI PUO' - Interrogazione - Mezzo antincendio di protezione civile. 
 

 

 
 

Al Sindaco 

pec: sindaco@pec.comune.caste/vetrano. tp.it 
 

 
/\   /\   /\   /\ 

 
 

Si riscontra l'interrogazione segnata in oggetto, contrassegnata dal protocollo  della  Presidenza 

del Consiglio Comunale n. 28 del 16.07.2020, per contestare l'asserita revoca  dell'affidamento  del 

mezzo PicK-up lsuzu D max LS targato DX220TN, dotato di modulo antincendio, in quanto non sussiste 

agli atti di questa Direzione Organizzativa qualsivoglia provvedimento di ritiro adottato dal Dipartimento 

Provinciale o Regionale della Protezione Civile. 

Nel merito il suddetto veicolo, in data 05.05.2020, è stato consegnato dalla locale Associazione di 

Volontariato "Nucleo Operativo Emergenze" all'Ufficio Comunale di Protezione  Civile  privo 

inspiegabilmente del modulo antincendio ed in pessimo stato d'uso (addirittura sprovvisto della batteria 

che, con il fabbisogno economale n. 25 del 18.05.2020, è stata prontamente acquistata dall'Ente). 

Di conseguenza è stata attivata, con la nota di protocollo generale n. 22527 del 25.05.2020 ,  la 

 
procedura di revoca dell'affidamento in custodia del mezzo di che trattasi ai sensi dell'art. 4 della vigente 

convenzione, stipulata in data 28 agosto 2019, che testualmente recita ''l'affidamento in custodia ha 

carattere temporaneo e precario e potrà essere revocato in qualsiasi momento, in caso di non corretta 

conduzione di mezzi o qualora gli stessi si rendessero necessari per usi istituzionali. Il prowedimento di 

revoca non necessita di motivazione e produce i suoi effetti decorsi dieci giorni dalla data di 

comunicazione al!' Associazione Nucleo Operativo Emergenze''. 

Parimenti si contesta che il mezzo in questione " è stato parcato per mesi infruttuosamente presso 

l'attuale  sede  della Polizia Municipale"  perché,  durante  il periodo  evidenziato,  è stato  sottoposto  alla 

 
 

CITTÀ DI 

CASTELVETRANO 

SELINUNTE 

mailto:mcaradonna@comune.castelvetrano.tp.it
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Protezione Civile 

Edilizia Pericolante 

Via P. Mattarella - Tel. 0924145206 
 

 

 

I Responsabil e Direzione : Dott . S .M. Caradonna - Email: mcaradonna@comune.castelvetrano.tp.it  PEC: mcaradonna@pec.comune .castelvetrano.tp .it 

 

preliminare verifica tecnica, volta ad accertare l'importo e la natura delle spese ordinarie o straordinarie 

da sostenere, ed al successivo impegno di spesa necessario alla manutenzione ordinaria del PicK-up, 

assunto con la determinazione dirigenziale n. 53, fermo restando che la manutenzione straordinaria dei 

veicoli concessi agli Enti locali in comodato gratuito è a carico del Dipartimento di Protezione Civile. 

Quanto sopra veniva comunicato, con la . nota di protocollo gen. 27168 de 1 luglio 2020, al 

Dipartimento Provinciale della Protezione Civile che in data 08.07.2020 riprendeva in carico il veicolo in 

argomento , comprensivo del modulo antincendio consegnato dall'Associazione N.O.E. ai funzionari 

provinciali di protezione civile e della batteria installata dal Comune, "al fine di verificarne e attestarne le 

condizioni e, il regolare funzionamento per un futuro utilizzo ': 

 
 

                                                                                         Il Sostituto Responsabile della X Direzione Organizzativa 

                                                                                                             F.to Dott.ssa Rosaria Raccuglia 
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                                             AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE di CASTELVETRANO 

 

                                                                                              AL SIGNOR SINDACO del COMUNE DI CASTELVETRANO  

                                                                                              DOTT.ENZO ALFANO 

 

 

OGGETTO: Interrogazione sugli interventi utili a garantire un sereno avvio dell’anno  scolastico 2020 -2021 

 

La sottoscritta Milazzo Rosalia, Consigliere Comunale , aderente al Gruppo Consiliare “Insieme si può” ,ai sensi 

Dell’ art.54  Regolamento  C.C. ,presenta interrogazione in oggetto, di seguito illustrata: 

PREMESSO CHE 

 tutte le scuole sono chiuse ormai da mesi a causa dell’emergenza Epidemiologica denominata CODIV19  e la 

ripartenza non sarà facile poichè  le norme impongono piu’ spazi per garantire  il distanziamento sociale e 

presidi di sicurezza , 

 questa prolungata e straordinaria chiusura spero   sia stata sfruttata dall’ amministrazione per programmare 

sopralluoghi e verifiche circa la necessità’ di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sugli edifici 

scolastici .      

           RITENUTO CHE 

Il DL Scuola , da poco convertito in legge dal Parlamento, conferisce ai Sindaci i poteri commissariali 

per velocizzare l’esecuzione di opere inerente l’edilizia scolastica.  

L’inizio  del  nuovo anno scolastico dovrà necessariamente essere accompagnato da una serie di misure e di 

accorgimenti necessari a consentire che il ritorno in classe avvenga in piena sicurezza e in linea con quelle che 

saranno le linee guida varate dal Governo . 

Sul rientro a scuola dei ragazzi di Castelvetrano - Selinunte, soprattutto per i piu’ piccoli, non sono ammessi ritardi e 

inefficienze, dopo mesi di Didattica a distanza e di sacrifici per i bambini , le famiglie e i docenti , il ritorno in classe 

deve essere in totale sicurezza e in un ambiente che possa garantire a bambini dell’ asilo e a tutti gli studenti la 

massima accoglienza. 

 Tutto ciò premesso e considerato la Scrivente , 

                                                                                           INTERROGA 

L’Amministrazione Comunale per conoscere: 

1. Quali interventi sono stati previsti per  l’ inizio delle attività didattiche; 

2. Se e’ stata prevista la discerbatura   nelle zone esterne dei plessi  per consentire l’apertura di accesssi 

secondari per evitare assemblamenti. 

3.  Se sono stati previsti e convocati tavoli tecnici e di confronto con tutti i Dirigenti Scolastici. 
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4. Se è stato installato il Portone nuovo nel Plesso Nino Atria e se  nello stesso sono stati ripristinati i servizi 

igienici precari. 

Certa che l’ A.C. in persona del sindaco  impegni  la massima attenzione su un tema così importante , 

si chiede l’iscrizione della presente interrogazione al prossimo C.C. e resto in attesa di risposta. 

Con Osservanza, 

                                                                                                                  Gruppo Consiliare  “Insieme si puo’ “  

                                                                                                                              F.TO  ROSALIA MILAZZO 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     ALL. “F” 

                                                        
                                            Prot. interno n. 2209/V D. O. del 17 agosto 2020                            

                       
         

 

 

Città di Castelvetrano  

 

V^ Direzione Organizzativa 

       LAVORI PUBBLICI                             

      

Responsabile Direzione: Geom. Alessandro Graziano 

eMail: agraziano@comune.castelvetrano.tp.it – PEC: agraziano@pec.comune.castelvetrano.tp.it 
 

 
OGGETTO: Interrogazione sugli interventi utili a garantire un sereno avvio dell’anno scolastico 2020-2021. 

 

Al  Signor Sindaco 

 

SEDE 

 

 

 

Con riferimento all’interrogazione del gruppo consiliare “Insieme si può” rappresentata dal Consigliere 

comunale Sig.ra Milazzo Rosalia, prot. 32298 del 07/08/2020 ed acquisita al protocollo interno di questa 

Direzione Organizzativa in data 10/08/2020 n. 2172, si rappresenta quanto segue. 

A causa dell’emergenza sanitaria mondiale, l’inizio del nuovo anno scolastico, sarà accompagnato da una serie 

di misure ed accorgimenti necessari affinchè il ritorno in classe avvenga in piena sicurezza e in linea con le 

misure di prevenzione imposte dal Governo Nazionale. 

L’Amministrazione Comunale ha convocato (punto 3), in data 06/07/2020, un tavolo tecnico con i dirigenti 

scolastici  delle scuole di appartenenza comunale per conoscere le criticità e le problematiche di ogni plesso 

scolastico, legate all’avvio del nuovo anno scolastico. 

A seguito di ciò, la nostra Direzione ha preso contezza  delle varie priorità di ogni direzione scolastica, ed 

avendo partecipato all ‘Avviso pubblico emanato dal Miur in ordine agli interventi di adeguamento e 

adattamento  funzionale degli spazi  e delle aule didattiche  in conseguenza  dell’emergenza sanitaria  da Covid-

19”, sta continuando la procedura di accreditamento del finanziamento di € 130.000,00, per ottemperare alle 

varie richieste  da parte delle direttrici.  

In attesa dei lavori relativi al finanziamento sopra citato, quest’ufficio ha richiesto preventivi a ditte locali 

operatrici nel settore edile al fine di affidare i lavori, sollecitati dai Dirigenti scolastici, di manutenzione 

straordinarie urgenti e necessarie ad assicurare l’inizio delle lezioni in sicurezza, pertanto saranno eseguiti in 

tempo utile (punto 1). 

Si comunica che a partire da domani 18 agosto, inizieranno i lavori di diserbatura nelle aree pertinenziali di tutti 

gli edifici scolastici al fine di rendere agevoli i varchi di ingresso e di uscita di ogni scuola onde evitare 

assembramenti di persone (punto 2). 

Per quanto attiene la sostituzione del portone di accesso s. “Nino Atria” si provvederà con il finanziamento Miur 

sopra citato (punto 4). 

Tanto si doveva, 

 

Il Responsabile dell’U.O. Edilizia Scolastica 

             F.to  Geom. Nadia Frazzetta 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile della V Direzione Organizzativa 

                                                                                                                         F.to Geom. Alessandro Graziano 
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