
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 198  del 28/10/2020 

 

OGGETTO:  Approvazione relazione annuale Sindaco sullo stato di attuazione del programma 

elettorale ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 7 del 26/08/1992 e ss.mm.ii.. 

 Periodo  01/06/2019-31/05/2020. Proposta al Consiglio Comunale. 

 

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Ottobre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la 

Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n.18 del 

17/03/2020. 

Presiede l'adunanza il  Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 
 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

Foscari Filippo                                                                    Assessore X  

Barresi Irene                                                                        Assessore videoconferenza  

Cappadonna Manuela                                                          Assessore videoconferenza  

   

 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 

n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTA la proposta deliberativa, come di seguito riportata;  

 
PREMESSO che ai sensi della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7, così come modificata dalla legge 

regionale 28 dicembre 2004, n. 17, la quale prevede che il Sindaco, ogni anno, «presenti una relazione 

scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta, nonché su 

fatti particolarmente rilevanti»; 

DATO ATTO che, su disposizione del Sindaco, gli Assessori hanno predisposto la relativa relazione 

inerente le proprie deleghe assegnate; 

VISTA la relazione annuale, del Sindaco Dott. Enzo Alfano, riguardante l'attività svolta 

dall'amministrazione Comunale nel periodo compreso tra il 01/06/2019 e il 31/05/2020, che dimostra 

un quadro completo del proprio operato, che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. 174/2012, di modifica del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il vigente Statuto comunale;  

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono richiamati integralmente: 

1) APPROVARE la Relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma 

elettorale ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 7 del 26/08/1992 e ss.mm.ii. relativa al periodo  

dall'1/06/2019 al 31/05/2020, che si allega (All. A). 

2) SOTTOPORRE al Consiglio Comunale la presa d'atto della Relazione di cui sopra;  

3) PUBBLICARE la presente Delibera di Giunta Municipale in Albo Pretorio online e nella 

sezione Amministrazione Trasparente. 

4) DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12, comma 2°, della 

L.R. 44/91. 

 

 

 

 

 

 



  

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

                  F.to Enzo Alfano 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

     F.to Filippo Foscari                       F.to Valentina La Vecchia 
 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 28/10/2020 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      
                          F.to Valentina La Vecchia 
 

 

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 SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

            LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 I^ DIREZIONE: 

Affari Generali, Programmazione Risorse Umane e 

Sviluppo Affari Istituzionali. 

 

GABINETTO SINDACO 

  

 
         PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

    

OGGETTO: Approvazione relazione annuale Sindaco 

sullo stato di attuazione del programma elettorale 

ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 7 del 26/08/1992 e 

ss.mm.ii.. Periodo  01/06/2019-31/05/2020. Proposta 

al Consiglio Comunale. 

. 

 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale  

il 28/10/2020 

con deliberazione n 198 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Lì 28/10/2020 

 

 

                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                L'Istruttore Amministrativo 

              Dott.ssa Anna Marrone 
                                                              F.to Anna Marrone 

 
 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime 
parere: Favorevole 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

  

Data 28/10/2020          IL RESPONSABILE 
                                  Dott.ssa Maria Morici 
                                     F.to  Maria Morici      
   

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________ 

Data_____________                     IL RESPONSABILE 
 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________ 
 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 

 
  Data,_________________ 

                                        

                                              IL RESPONSABILE 

 



Il Responsabile della Direzione I 

 

Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione 

della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i 
profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto 

interessi. 
 
PREMESSO che ai sensi della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7, così come modificata dalla legge 

regionale 28 dicembre 2004, n. 17, la quale prevede che il Sindaco, ogni anno, «presenti una relazione 

scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta, nonché su 

fatti particolarmente rilevanti»; 

DATO ATTO che, su disposizione del Sindaco, gli Assessori hanno predisposto la relativa relazione 

inerente le proprie deleghe assegnate; 

VISTA la relazione annuale, del Sindaco Dott. Enzo Alfano, riguardante l'attività svolta 

dall'amministrazione Comunale nel periodo compreso tra il 01/06/2019 e il 31/05/2020, che dimostra 

un quadro completo del proprio operato, che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. 174/2012, di modifica del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il vigente Statuto comunale;  

RICONOSCIUTA l’opportunità del presente atto 

 
 

PROPONE  
Alla Giunta Municipale 
 
Per i motivi esposti in premessa e che si intendono richiamati integralmente: 

APPROVARE la Relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma elettorale 

ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 7 del 26/08/1992 e ss.mm.ii. relativa al periodo dall'1/06/2019 al 

31/05/2020, che si allega (All. A). 

SOTTOPORRE al Consiglio Comunale la presa d'atto della Relazione di cui sopra;  

PUBBLICARE la presente Delibera di Giunta Municipale in Albo Pretorio online e nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12, comma 2°, della L.R. 

44/91. 

 

 



 

Il Responsabile della I^ Direzione Organizzativa 
 

Dott.ssa Maria Morici 

F.to Maria Morici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Relazione annuale 

 (ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 7/92) 
 
 

 

 

 

 

Periodo di riferimento 

 

01 Giugno 2019 – 31 Maggio 2020 
 

 

La presente relazione è redatta ai sensi della legge regionale 26 agosto 

1992 n. 7, così come modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2004, 

n. 17, la quale prevede che il Sindaco, ogni anno, «presenti una relazione 

scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma e 

sull’attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti». Questo 

resoconto è relativo al primo anno del mio mandato elettorale (dall'1 

giugno 2019 al 31 maggio 2020). 
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Al Presidente del Consiglio 

Ai Consiglieri 

Ai Cittadini di Castelvetrano 

 

 

E’ già trascorso un anno dal mio insediamento, avvenuto il 15/05/2019, e in adempimento alla 

superiore normativa, ho predisposto, insieme alla mia Giunta, la relazione sullo stato di attuazione 

del programma elettorale. 

Prima di iniziare l’elenco delle attività svolte, voglio evidenziare come l’azione di indirizzo e 

gestionale dell’intera macchina amministrativa e burocratica di questo comune sia stata 

improntata nel rispetto delle norme e della legge, tenendo conto solo dell’interesse generale di 

questo Comune, dei suoi abitanti e del territorio. 

Considero il mio incarico una missione da svolgere al meglio, consapevole che le scelte intraprese 

ricadono oggi e ricadranno in futuro sui cittadini di Castelvetrano. 

Il progetto amministrativo e politico, o programma di mandato, presentato alla popolazione 

Castelvetranese rappresenta il mio punto di partenza e racchiude in sé tutta la passione e la 

determinazione di chi vuole lavorare esclusivamente per il bene comune, a contatto con la gente e 

per la gente.  

La nostra lista Movimento Cinque Stelle, che ha ottenuto il maggior consenso dalla popolazione, 

consenso che ci ha permesso e legittimato di governare, si è presentata agli elettori con un 

programma chiaro e semplice, basato su alcuni principi fondamentali, che andrò, nel seguito, ad 

elencare. 

Abbiamo cercato, il più possibile, di trasformare in realtà le aspettative e le richieste dei cittadini e 

abbiamo cercato di dare delle risposte nell’immediato con evidenti e positivi risultati avendo fatto 

tutto con il massimo impegno e determinazione.  

Spesso non sempre l’impegno e la volontà bastano per dare delle giuste risposte, ma posso 

garantire che noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio e continueremo ad impegnarci al 

massimo per riuscire in quello che ad oggi dovremmo ancora realizzare e che ci prefiggiamo di 

realizzare negli anni futuri.  

Fin dall’inizio del nostro mandato ci siamo convinti che per noi "amministrare è un dovere".  

Questo ha significato mettersi al servizio della cittadinanza con impegno costante, presenza, 

determinazione, entusiasmo e con la volontà di migliorare la nostra Città, trovando le soluzioni 

possibili e battendoci per attuarle nella legalità.  

Abbiamo avviato un nuovo modo di fare politica basato principalmente su una POLITICA del FARE, 

della COLLABORAZIONE e della PARTECIPAZIONE e ciò ci ha anche permesso il raggiungimento di 

molti obiettivi che ci eravamo prefissati. 
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Avevamo chiesto di essere misurati sul medio lungo periodo considerato la difficile situazione 

economica e finanziaria dell’Ente e della necessità di dovere prima mettere in campo gli strumenti 

giusti per affrontare al meglio la situazione trovata; sapevamo ancor prima che i nodi sarebbero 

venuti al pettine nell’autunno e nell’inverno già passati, ma altresì che le cose sarebbero diventate 

meno difficili con una Città che avrebbe ripreso a crescere con l’aumento delle entrate tributarie e 

col miglioramento anche di fattori interni. 

I risultati fattivi e copiosi sarebbero andati a regime florido nel corso del II semestre dell’anno 

2020, cosi come nelle nostre saggie e prudenti previsioni, ma purtroppo l’evento sanitario COVID19 

non solo ha riabbassato la nostra scia di miglioramenti iniziati, ma li ha terribilmente distrutti, 

mettendo alla prova la nostra Amministrazione in un’altra sfida adesso molto più difficile per una 

nuova Ripresa ed una nuova Ricostruzione Socio Economica e Produttiva. 

Prima di illustrare le attività e le iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale nei diversi 

ambiti gestionali, corre l’obbligo di ringraziare tutti i miei collaboratori, in quanto soltanto grazie al 

loro contributo, è stato possibile realizzare tutto quanto viene riportato nella presente relazione, e 

precisamente: Assessori, Presidente del Consiglio, Consiglieri, Segretario Generale, Responsabili di 

Direzione e i dipendenti Comunali. 

Ringrazio, infine, ancora una volta i cittadini per avermi concesso l’onere e il privilegio di potermi 

rendere utile per la crescita della nostra Città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ANALISI DEL PROGRAMMA DI MANDATO 
 
Il programma di mandato era basato su precise linee di indirizzo, politico amministrativo 
gestionale, che possono essere così sintetizzate:  
 

1 BILANCIO, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 
2 CULTURA 
3 SVILUPPO ECONOMICO 
4 AMBIENTE, ACQUA PUBBLICA, RIFIUTI ED ENERGIA 
5 POLITICHE SOCIALI 
6 SPORT 
7 SICUREZZA E RANDAGISMO 
8 URBANISTICA 
9 MOBILITA’ SOSTENIBILE E TRASPORTI 
10 MEMORIA, IMPEGNO E LOTTA ALLA MAFIA 

 

Proseguo nell’esposizione della relazione prendendo a riferimento le aree tematiche sopra 

riportate e suddividendole per argomenti al fine di poter esplicitare, per ogni area tematica, ciò che 

è stato realizzato e con essi anche altri obiettivi che non rientravano nei nostri programmi 

originari. 

 

1 BILANCIO, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 

Lo stato finanziario dell’Ente è sotto gli occhi di tutti, questa amministrazione è stata costretta a 
fare i conti con una crisi finanziaria senza precedenti che si è ripercossa sulla città:  
- con l’aumento delle tasse e tariffe; 
- con il taglio dei servizi; 
- con il non poter assecondare le richieste di aiuto da parte delle famiglie meno abbienti della 
cittadinanza.  
Gli elementi di criticità sono in parte endogeni, vale a dire determinati da scelte politiche di anni 
precedenti, scelte, in alcuni casi, non coerenti con la situazione di crisi socio-economica, che ha 
investito il territorio e dalla non consequenziale previsione delle entrate. Altri elementi sono di 
natura esogena, in quanto collegati a due fenomeni che si intersecano fra di loro che hanno 
considerevolmente condizionato, nell'ultimo decennio, l'andamento della situazione economico-
finanziaria degli enti locali, soprattutto quelli del sud dell'Italia; nel particolare, il dettato 
normativo che ha caratterizzato l'evoluzione della fiscalità degli enti locali è stato indirizzato a 
consistenti incrementi della pressione fiscale locale al fine di sopperire alla drastica riduzione dei 
trasferimenti erariali, sia Statali che Regionali. L'impoverimento socio-economico del territorio e, 
quindi, dei contribuenti non ha permesso il mantenimento degli equilibri voluti dalla novella 
normativa creando, di fatto, forti criticità nella gestione economica-finanziaria dell'ente e gravi 
disequilibri nei saldi di cassa. 

Purtroppo, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5 del 15/02/2019, adottata con i 
poteri del Consiglio Comunale, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di 
Castelvetrano. 
Successivamente con D.P.R., in data 23 maggio 2019, su proposta del Ministero dell’Interno, è 
stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l’amministrazione della gestione 
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dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei 
debiti dell’Ente. 
La Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenze ai sensi dell’art. 4, comma 4, dell’art. 
252 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente ai fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 
2018, in particolare per: 

 rilevazione della massa passiva; 

 acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche 
mediante alienazione di beni patrimoniali; 

 liquidazione e pagamento della massa passiva. 
Di conseguenza, a seguito della dichiarazione di dissesto e sino all’emanazione del decreto del 
Ministero dell’Interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato: 
- sono sospesi i termini per la deliberazione del Bilancio (art. 248 c.1 TUEL); 
- l’Ente non può contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall’art. 255 e dei mutui 
con oneri a totale carico dello Stato e delle Regioni (art. 249 c. 1 TUEL);  
- non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti 
che rientrano nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione. 
Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i 
termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta fosse rigettata, 
sono dichiarate estinte d’ufficio dal Giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo 
dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. (art. 248 c.2 TUEL); 
- i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non 
producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria (art. 248 c. 4 TUEL). 
Obiettivo da perseguire è quello di assicurare al Comune la continuità di esercizio nonostante il 
grave stato di crisi causato dagli squilibri economico-finanziari. 
Lo strumento giuridico del dissesto crea una rottura tra il passato e il futuro, permettendo all’Ente 
di ripartire libero da debiti e con la messa a disposizione dell’OSL dei crediti e del patrimonio, che 
dovranno essere gestiti in funzione liquidatoria. 
La disciplina del dissesto finanziario, di cui all’art. 244 e seguenti del TUEL, menziona all’art. 258 
dello stesso Testo l’introduzione della cosiddetta “procedura semplificata”; tale procedura 
semplificata prevede per la definizione della massa passiva della liquidazione, che siano gli stessi 
creditori che dovranno attivarsi per dimostrare l’esistenza del loro credito, entro un termine 
perentorio, fissato dall’organo di liquidazione per la presentazione delle domande di insinuazione 
nella massa passiva. 
A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, 
l'Organo di Liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività includendo le passività 
accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e definendo 
transattivamente le pretese creditorie offrendo in pagamento una somma variabile tra il 40 e il 
60% dell'intero debito. 
Di fronte ad una bassissima capacità di riscossione dell'Ente, è in corso una politica di recupero 
dell'evasione tributaria dando impulso all'aumento delle entrate attraverso l'introduzione di 
misure precise, quali la compensazione e la rateizzazione dei tributi dovuti da parte dei 
contribuenti morosi. A tal fine, con determinazione Sindacale n. 7 del 25/06/2019 è stato 
nominato, a titolo gratuito, un tecnico competente in materia tributaria, il dott. Giamportone 
Castrenze, al fine di fornire un valido supporto all’Amministrazione nella formulazione degli 
indirizzi e nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
L'Ente, inoltre, ha intrapreso diverse azioni volte ad evitare il verificarsi di una nuova grave carenza 
cronica di liquidità, attraverso accordi di regolazione del debito con i creditori. 
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Con delibera di Giunta Municipale n. 75 del 12/05/2020 è stato approvato un accordo di 
regolazione del debito tra POLLUCE SPE Srl riguardante la liquidazione e il pagamento di fatture 
per la fornitura di energia elettrica, il cui debito ammonta ad € 752.367,17 ceduto alla stessa dalla 
Enel Energia Spa. 
L'accordo di cui sopra, ha comportato diversi vantaggi per il Comune di Castelvetrano e, in 
particolare: 
- rinuncia del creditore agli interessi di mora già maturati ammontanti ad € 34.343,22; 
- riduzione degli importi dovuti per sorte capitale ammontante ad € 74.761,22; 
- rateizzazione del pagamento degli importi dovuti comportante evidenti benefici per le casse 
dell'ente; 
- rinuncia del creditore ai maturandi interessi durante il periodo di rateizzazione; 
- evitare l'insorgenza di contenziosi con elevatissima probabilità di soccombenza e ulteriori aggravi 
di spesa. 
Ed ancora, con delibera di Giunta Municipale n. 76 del 12/05/2020 è stato approvato un piano di 
rientro del debito con la City Green Light Srl, per il servizio di illuminazione pubblica e relativa 
manutenzione, il cui debito ammonta ad € 994.357,34 ceduto dalla stessa alla Banca Sistema Spa. 
Il piano di rientro intrapreso con la City Green Light Srl comporta diversi rilevanti vantaggi per il 
Comune di Castelvetrano e, in particolare: 
- rinuncia del creditore agli interessi di mora già maturati ammontanti ad € 66.352,00; 
- riduzione degli importi dovuti per sorte capitale ammontante ad € 114.357,34; 
- rateizzazione del pagamento degli importi dovuti comportante evidenti benefici per le casse 
dell'ente; 
- rinuncia del creditore ai maturandi interessi durante il periodo di rateizzazione; 
- evitare l'insorgenza di contenziosi con elevatissima probabilità di soccombenza e ulteriori aggravi 
di spesa. 
Per quanto attiene quanto previsto nel programma elettorale, con deliberazione di Giunta 
Municipale n. 2 del 04/06/2019 è stato preso atto della riduzione complessiva delle indennità del 
Sindaco, Vice Sindaco e Assessori per un complessivo del 20% da destinare ai servizi di pubblica 
utilità.  
Ai fini della trasparenza si è attivata la trasmissione in streaming di tutte le sedute dei Consigli 
Comunali tramite il portale Youtube, accessibile attraverso un link inserito sul sito istituzionale 
dell'ente nella sezione "Avvisi". 
Inoltre, considerato che i social network costituiscono la versione telematica delle “reti sociali” 
ovvero una delle forme più attuali ed evolute di comunicazione che riunisce un qualsiasi gruppo di 
persone connesse tra loro da diversi legami sociali, non solo per informare e comunicare in 
maniera efficace, ma anche per costruire una relazione di fiducia, per ascoltare e monitorare il 
livello di soddisfazione dei cittadini, questa Civica Amministrazione Comunale, con Delibera di 
Giunta n. 65 del 09/04/2020, ha disciplinato l'utilizzo della piattaforma “Facebook” che costituisce 
il social network più diffuso a livello internazionale che, anche per una Pubblica Amministrazione, 
costituisce uno strumento di importanza strategica per il miglioramento dei rapporti con i 
cittadini, da utilizzare quale mezzo di informazione ed elemento di trasparenza, per diffondere e 
pubblicizzare le proprie iniziative e attività, anche con riguardo all’emanazione di norme e direttive 
nazionali e regionali a cui uniformarsi, emanate per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-
19. La Pagina istituzionale creata sul social network “Facebook” è denominata "Comune di 
Castelvetrano - l’Amministrazione informa".  
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PATRIMONIO 
E' stata effettuata un'attenta ricognizione di tutti i beni patrimoniali in termini di edifici e terreni in 
capo all'Ente. La classificazione dei beni immobili va suddivisa in beni confiscati e beni 
patrimoniali. L’ultimo aggiornamento e relativa pubblicazione risale al 20/12/2019, in quella data 
sono stati pubblicati 360 proprietà di cui 37 risultano essere confiscati alla mafia. Al momento è in 
verifica la classificazione di circa 200 beni su ricognizione catastale in alcuni dei quali bisogna 
adottare i relativi controlli su estratti di mappa per trovare le dovute corrispondenze ed eventuali 
variazione di particelle . 

Con delibera di Giunta n. 88 del 22/11/2019 è stato preso atto dei n. 15 beni assegnati dall'agenzia 
dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC), in attesa di definizione. 

Con delibera di Giunta n. 24 del 31/01/2020 è stata siglata relativa convenzione e relativo 
assegnazione di locali scolastici presso la scuola media Enrico Medi con centro provinciale scuole 
per adulti (C P I A). 

 
 

2 CULTURA 
 

Le misure poste in essere da questa Amministrazione, per promuovere l’immagine della Città e per 
favorire lo sviluppo economico e turistico, hanno visto quasi tutte il ricorso al meccanismo delle 
“sponsorizzazioni“ dei privati, nella logica di garantire la salvaguardia e il rafforzamento delle 
tradizioni nonché per creare nuovi eventi culturali o produttivi in genere, idonei a fare girare un pò 
l’economia locale, con notevole risparmio per l’Ente. Il tutto con la collaborazione delle 
Associazioni, Comitati e Gruppi, utilizzando la formula del PATROCINIO gratuito.  
Il nostro patrocinio, totalmente gratuito, ha visto la nostra partecipazione attiva e quasi sempre 
condizionante, anche con vincoli, disciplinando la concessione. 
Si riportano di seguito tutta una serie di concessioni di PATROCINI gratuiti concessi per il risveglio 
della locale economia trasversale su molti ambiti e settori, atteso che, per un Comune in dissesto 
finanziario, era ed è la sola formula consentita, e precisamente: 

1. Delibera di G.M. n. 12-2019: Concessione patrocinio gratuito e utilizzo dello stemma 
Comunale all'Associazione di volontariato "Palma Vitae" per la conferenza dal titolo  "Il 
contrasto alla violenza di genere e le nuove forme di femminicidio”. 

2. Delibera di G.M. n. 20-2019: Concessione patrocinio gratuito e utilizzo dello stemma 
Comunale all'Associazione ProLoco Selinunte Castelvetrano per la realizzazione di una 
estemporanea di pittura scultura ed artigianato”. 

3. Delibera di G.M. n. 22-2019: Concessione patrocinio gratuito all'Associazione Sportiva 
dilettantistica "Body Groove Academy" per l'evento "Street Workout". 

4. Delibera di G.M. n. 29-2019: Concessione patrocinio gratuito e utilizzo del logo 
All'Associazione la Rotta dei Fenici per l'evento "Settimana della sardina di Selinunte che si 
terra dal 5 al 9 agosto a Marinella di Selinunte”. 

5. Delibera di G.M. n. 34-2019: Concessione patrocinio gratuito e utilizzo dello stemma della 
Città alla Società "LD Communication S.r.l.s." per realizzazione eventi presso il teatro 
all'aperto "Franco Franchi e Ciccio Ingrassia" di Triscina di Selinunte”. 

6. Delibera di G.M. n. 35-2019: Concessione patrocinio gratuito e utilizzo dello stemma 
Comunale all'Associazione "Pensiamoci Noi" per la realizzazione della tradizionale festa 
della Madonna del Sacro Cuore di Maria”. 

7. Delibera di G.M. n. 36-2019: Concessione patrocinio gratuito e utilizzo dello stemma 
Comunale all'Associazione "ProLoco  Selinunte Castelvetrano" per la realizzazione della III^ 
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edizione di "Un Tuffo nell'arte, per la realizzazione di una estemporanea di pittura 
denominata "Articolazione ed altri eventi a Marinella di Selinunte". 

8. Delibera di G.M. n. 41-2019: Concessione patrocinio gratuito all'Associazione "Vespa Club 
Mazara del Vallo" per 1° raduno dal titolo "Chi Vespa a Mazara". 

9. Delibera di G.M. n. 53-2019: Autorizzazione utilizzo dello stemma del Comune di 
Castelvetrano All'Associazione Culturale "Lympha" in occasione del Festival delle Filosofie 
2019. 

10. Delibera di G.M. n. 78-2019: Concessione patrocinio gratuito e utilizzo dello stemma 
Comunale alla Direzione Didattica II Circolo "Ruggero Settimo" per la realizzazione della 
manifestazione giornata dei diritti dei bambini nessuno escluso, promossa dall'UNICEF in 
occasione della triennale della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 

11. Delibera di G.M. n. 110-2019: Concessione patrocinio gratuito e utilizzo del logo del 
Comune al progetto dal titolo "Percorsi di valorizzazione della sardina di Selinunte", giusta 
deliberazione di G.M. n. 50 del 27/09/2019”. 

12. Delibera di G.M. n. 34-2020: Concessione utilizzo dello stemma Comunale all'Associazione 
Culturale "FIDAPA" di Castelvetrano per la presentazione del libro "I Leoni di Sicilia di 
Stefania Auci". 

13. Delibera di G.M. n. 36-2020: Concessione patrocinio gratuito per la manifestazione 
denominata "il Giro di Sicilia", corsa ciclistica internazionale per professionisti - 2^ tappa 
Selinunte (Castelvetrano) - Mondello (Palermo).  

14. Delibera di G.M. n. 84-2020: Concessione patrocinio alla Città di Calatafimi Segesta per il 
progetto TEATRO - Avviso pubblico MIBACT relativo alla selezione di interventi finalizzati 
alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale del Comuni delle regioni: Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

 
Subito dopo l’estate 2019, atteso il riscontrato successo, sono state presentate all’Assessorato 
Turismo della Regione Sicilia n. 3 proposte da inserire nel CALENDARIO 2020 EVENTI DI GRANDE 
RICHIAMO TURISTICO REGIONALE:  
1) Sapori e Sapori in ville e parchi, dalle tradizioni popolari e culturali, all’enogastronomia ed alla 
cultura paesaggistica, nei 7 giorni successivi alla settimana santa; 
2) Selinunte Sardina Fest; 
3) The Dinner Red (la cena in rosso) – Dal tramonto all’alba con gli Dei: la notte dell’archeologia 
vivente. Evento tenutosi il 13 agosto 2019 lungo la spiaggia ovest in Marinella di Selinunte; 
Le chances di vedere inseriti i tre eventi tra quelli di GRANDE RICHIAMO TURISTICO REGIONALE 
erano altissime, ma poi l’evento Covid-19 ha cancellato le nostre speranze.  
Così come l’emergenza Covid19 ha cancellato pure la deliberata concessione del patrocinio della 
manifestazione denominata IL GIRO DI SICILIA 2020 SELINUNTE MONDELLO che avrebbe visto la 
partenza all’interno del Parco Archeologico di Selinunte in data 2.4.2020. 

Questa amministrazione ha sostenuto la crescita socio-culturale della città, anche, attraverso la 
diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente 
la qualità della vita individuale e collettiva, con l'adesione al progetto "Città che legge 2020-2021". 
Inoltre, in collaborazione con la biblioteca comunale, quale luogo di coordinamento dei progetti di 
sviluppo della lettura, che promuove l'avvicinamento ai libri, attraverso molteplici azioni e 
coinvolgendo le scuole del territorio, è stato sottoscritto il "Patto locale della lettura, stipulato per 
creare una rete territoriale che comprenda tutte le professionalità (bibliotecari, educatori, 
insegnanti, librai, associazioni culturali) della filiera del libro. 
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Ai fini culturali è stata allestita la mostra di arte contemporanea denominata "Cenere" del Maestro 
Momò Calascibetta. Inoltre, è stato allestito lo spettacolo "Ciao Matteo. Dove Sei"  
Infine, altre importanti iniziative culturali intraprese sono:.  

1) Il Concerto di capodanno, Fabio Mocata + violinista, presso la Chiesa San Domenico. 
2) Conferenza di Giuseppe Barbera “E anche gli alberi io canto”, con letture di Alessandro 

Barraco, presso il Teatro Selinus. 

 
3 SVILUPPO ECONOMICO 

 
La Città ha e continua ad avere nell’agricoltura uno dei suoi motori propulsivi e nello sviluppo delle 
sue specificità la sua vera e potente vocazione; l’agricoltura rappresenta per il nostro territorio 
uno dei pilastri fondamentali su cui indirizzare le linee di sviluppo. Un’agricoltura moderna, un po’ 
meno monotematica, ma volgente verso altre e diverse direzioni quali quello salutistico e quello 
ambientale. 
Tra i primi successi, non fortemente divulgato, l’adesione del nostro Ente al BIO DISTRETTO TERRE 
DEGLI ELIMI, dopo ben 4 partecipazioni ad Assemblee; essendo in dissesto finanziario si è stati 
costretti a fare effettuare modifiche ad articoli dello statuto, poi, essendo stato il nostro Comune 
nominato membro del Comitato Direttivo, è stato chiesto l’esonero sia delle quote associative sia 
di tutti gli impegni finanziari diretti ed indiretti, la cui proposta è stata accolta. Il BIO DISTRETTO 
TERRE DEGLI ELIMI è il 4° in Sicilia, e saremo in grado di offrire una qualità della vita migliore con 
uno sviluppo economico sostenibile; si è inseriti all’interno di una rete tra consumatori, produttori 
agricoli, allevatori, operatori del settore turistico; un sodalizio tra agricoltura, ambiente, turismo, e 
quindi opportunità d’incontro e di scambi collaborativo-economici tra produttori, trasformatori, 
distributori.  
Valuteremo prossimamente la possibilità, dataci dal Distretto, di allestire una stradella nella nostra 
Città dedicata al BIOLOGICO o, addirittura, una PIAZZETTA BIO, recuperando, per esempio, la 
piazzetta Nino Bixio, un tempo piazza MERCATO della nostra Città: un’occasione per presentare e 
vendere in Città le nostre eccellenze agroalimentari. 
Con determinazione Sindacale n. 18 del 24/07/2019 il Sindaco ha ritenuto utile avvalersi 
dell'apporto professionale di un tecnico competente, per la valorizzazione del pane nero di 
Castelvetrano, al fine di fissare un nuovo e più impegnativo percorso per determinare 
l’ottenimento del marchio DOP del pane nero di Castelvetrano, e ha nominato un esperto a titolo 
gratuito, il dott. Salvatore Flavio D'Anna, esperto in materia, che può fornire un valido supporto 
all’Amministrazione nella formulazione degli indirizzi e nel raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 
Nell’ambito delle misure volte alla semplificazione e snellimento delle procedure amministrative 
per le attività imprenditoriali e alla rivitalizzazione delle attività produttive della città un ruolo 
assolutamente determinante adesso è assunto dallo Sportello Unico delle Attività Produttive, per 
brevità SUAP, che con il riordino delle posizioni organizzative e dopo avere rimosso alcune 
riscontrate debolezze che hanno ritardato l’aggiustamento dell’Unità Operativa, adesso composta 
da 6 unità (ex 3), con risultati soddisfacenti migliorando notevolmente le posizioni 
(esitate/archiviate/autorizzate ) dell’anno precedente. 
Mentre presso lo Sportello Unico Produttivo delle Attività Edilizie (SUAPE), sarà a breve operativo 
un sistema informativo per la gestione delle pratiche (permessi di costruire, DIA/SCIA, valutazioni 
preventive); una gestione delle pratiche edilizie dinamica, flessibile, digitale e trasparente in grado 
di gestire tutti i procedimenti edilizi in maniera articolata ed interattiva: la scomparsa del cartaceo 
è imminente. 
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Nell’ambito dello sviluppo economico, la nascita operativa dello Sportello Europa è incardinata tra 
le priorità strategiche 2020 di altissimo livello, in quanto offre l’opportunità di ricercare 
finanziamenti per il nostro Ente, e di diffondere bandi di finanza agevolata alla comunità 
castelvetranese. L’organizzazione dell’Ufficio Europa è stata istituita all’interno del nostro 
Comune, e già sono stati avviati i monitoraggi dei bandi di contributi-finanziamenti attraverso 
gazzette ufficiali, i siti istituzionali, e soprattutto attraverso la diffusione degli avvisi e-mail delle 
conoscenze di finanza agevolata pubblica all’interno degli uffici del Comune. Si è creata una 
collaborazione sinergica tra lo Sportello UE e le Direzioni Organizzative al fine di proporre, 
coordinare e garantire supporto e consulenze nelle specifiche aree del bandi alle Persone scelte 
nell’ambito interno alle D.O.. 
La costituzione dello Sportello Europa – ossia una struttura a sostegno dell’Amministrazione con la 
funzione di attirare i fondi europei diretti ed indiretti e pianificare la strategia nei confronti delle 
politiche europee – era una priorità assoluta; adesso non più una ricerca dei finanziamenti 
sporadica, dilettantistica e poco organizzata, ma un Ufficio che studia e comprende bene i bandi, 
in grado di sintetizzare le priorità e semplificare gli adempimenti burocratici. 
Lo Sportello UE affronta e coordina anche le problematiche inerenti AGENDA URBANA (PO FESR 
2014-2020) che adesso sta per entrare nella fase di realizzazione di tutte quelle attività di avvio 
delle procedure di individuazione dei RUP di ogni singola azione, alla costituzione dei gruppi di 
progettazione ed all’integrazione del gruppo di lavoro intersettoriale di Agenda Urbana. 
Per doverosa sintesi a breve (entro 15. Giugno 2020) si darà corso all’apertura della misura relativa 
ad Agenda Digitale dove saremo impegnati in n. 2 progetti (Realizzazione e diffusione del sistema 
informativo e Aggiornamento del sistema informativo Territoriale Comunale ), e poi (entro il 15. 
luglio 2020) alle misure relative a Risparmio Energetico (Riqualificazione Palazzo Pignatelli e San 
Leonardo ed Uffici di via della Rosa), alle azioni sul Trasporto Pubblico (Ciclovie: Centro Urbano di 
Triscina con il Parco Archeologico, Centro Urbano di Città con la zona di Trinità Delia, collegamento 
zona commerciale in C.da Strasatto con Marinella di Selinunte ), e poi infine misure relative ad 
Azioni Social Hub (Polo Socioeducativo in via Omero). L’attivazione e l’avvio delle procedure dei 
progetti di cui sopra avviene sotto il coordinamento dello Sportello UE all’interno della VII 
Direzione Organizzativa . 
Altra priorità strategica a cui dare seguito immediato, per le finalità perseguibili a sostegno degli 
imprenditori e/o potenziali imprenditori nella concretizzazione di un’impresa, è stata l’istituzione 
dello SPORTELLO informativo sul MICROCREDITO e l’autoimpiego presso il nostro Comune, 
istituito con delibera di G.M. n.31/2020 con la quale è stato approvato lo schema dell’atto di 
impegno. Lo Sportello del Microcredito, già inserito nel programma elettorale, sarà un Promotore 
di iniziative e di idee imprenditoriali accompagnabili col Microcredito; la nostra Amministrazione 
dovrà creare dei MICROPROGRAMMI LOCALI, valutabili dall’ENM (Ente Nazionale Microcredito), 
che verranno resi noti alla cittadinanza e realizzabili con il sostegno eventuale di strumenti 
microfinanziari promossi dall’ENM. 
La sopravvenuta emergenza epidemiologica da Coronavirus ha distrutto una parte del mondo 
produttivo del nostro territorio riducendola in macerie, ma la Città avrà la forza di riprendersi così 
come è accaduto più volte nei tempi passati dai terremoti alle guerre. 
Non si ama SELINUNTE CASTELVETRANO TRISCINA solo per il mare, l’archeologia, la luce, le olive, 
l’olio, il pane nero, i cibi, l’artigianato, i colori, la cultura, l’intelligenza, la creatività, il commercio, 
l’industria, la voglia di cambiare. La si ama perché solo da NOI si trova tutto questo, INSIEME!  
Questo è il vero motivo che, nonostante, il disastro cagionato dal Covid-19, ci incoraggia a volere 
creare le condizioni per sviluppare il nostro Territorio . 
A tal fine, è stato costituito il TAVOLO ANTICRISI 2020, per lavorare fattivamente alla RINASCITA e 
RICOSTRUZIONE socio economico produttivo di questo nostro TERRITORIO. 
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Gli interventi per il lavoro 

Attraverso fondi Regionali, sono stati presentati progetti per dei Cantieri di Lavoro, poi avviati il 
24/10/2019 e precisamente: 
Con DDG n° 7714 del 16/05/2018, dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali 
e del Lavoro, quest'Ente è risultato assegnatario della somma complessiva di €. 208.289,695 per la 
realizzazione di cantieri di servizio, ai sensi della Legge regionale 3 del 17 marzo 2016 art. 15, 
comma 1. 
Con deliberazione della Commissione Straordinaria, con poteri e attribuzioni della Giunta 
Municipale, n° 155 del 5/09/2018 sono stati approvati i progetti per N. 6 programmi di lavoro; 
Sono stati ammessi a finanziamento i seguenti cantieri di servizi annualità 2018, avviati in data 
24/10/2019 e conclusi in data 24/01/2020: 
 
1. R.U.D.L.n.11151 del 20/12/2018, Decreto istitutivo e di finanziamento del cantiere di servizio n° 
078/TP CUP. n°.C36C1800026006 -– C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CS/078/TP. 
Programma di lavoro n° 1 - «Servizi di custodia e pulizia dei giardini pubblici presenti nel perimetro 
urbano della Città: Villa Falcone e Borsellino, villa Regina Margherita e Parco delle Rimembranze” 
per la somma complessiva finanziata di € 48.996,24, con cui sono stati avviati al lavoro in data 
24/10/2019 n.15 soggetti, le attività si sono concluse il 24/01/2020. 

******** 
2. R.U.D.L.n.11152 del 20/12/2018, Decreto istitutivo e di finanziamento del cantiere di servizio n° 
079/TP-CUP. n°.C36C18000270006 - C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CS/079/TP.  
Programma di lavoro n° 2 - «Servizi di custodia e pulizia, manutenzione ordinaria delle aree dei 
serbatoi idrici, stazione di captazione acque, canile comunale e aree cimiteriali” la somma 
complessiva finanziata di € 39.485,62, con cui sono stati avviati al lavoro in data 24/10/2019 n.13 
soggetti, le attività si sono concluse il 24/01/2020. 

******** 
3. R.U.D.L.n.11153 del 20/12/2018, Decreto istitutivo e di finanziamento del cantiere di servizio n° 
080/TP CUP. n°.C36C18000280006 -– C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CS/080/TP.  
Programma di lavoro n°3 - «Servizi di pulizia, diserbatura, manutenzione ordinaria e spazzamento 
strade e marciapiedi del centro città e delle scuole comunali” per la somma complessiva finanziata 
di €. 33.661,28, con cui sono stati avviati al lavoro in data 24/10/2019 n.07 soggetti, le attività si 
sono concluse il 24/01/2020 

******** 
4. R.U.D.L.n.11155 del 20/12/2018, Decreto istitutivo e di finanziamento del cantiere di servizio n° 
081/TP CUP. n°.C36C18000290006 -– C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CS/081TP.  
Programma di lavoro n° 4 – “Servizi di pulizia, discerbatura, manutenzione ordinaria e 
spazzamento strade e marciapiedi della zona artigianale, commerciale e industriale del comune” 
per la somma complessiva finanziata di € 30.122,45, con cui sono stati avviati al lavoro in data 
24/10/2019 n.14 soggetti, le attività si sono concluse il 24/01/2020. 

******** 
5. R.U.D.L.n.11156 del 20/12/2018, Decreto istitutivo e di finanziamento del cantiere di servizio n° 
082/TP CUP. n°.C36D18000110006-– C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CS/082TP.  
Programma di lavoro n° 5- «Servizi di assistenza domiciliare e di trasporto sociale di questo 
comune attraverso azioni di sviluppo e potenziamento di percorsi di autonomia e di inclusione 
sociale” per la somma complessiva finanziata di €. 25.821,06, con cui sono stati avviati al lavoro in 
data 24/10/2019 n.10 soggetti, le attività si sono concluse il 24/01/2020. 

******** 
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6. R.U.D.L.n.11157 del 20/12/2018, Decreto istitutivo e di finanziamento del cantiere di servizio n° 
083/TP CUP. n°.C36C18000300006-– C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CS/083TP.  
Programma di lavoro n° 6 «Servizi di pulizia locali, piccola manutenzione e portierato degli uffici 
comunali” per la somma complessiva finanziata di € 30.152,06, con cui sono stati avviati al lavoro 
in data 24/10/2019 n.11 soggetti, le attività si sono concluse il 24/01/2020. 
I soggetti, utilizzati nelle attività programmate, sono stati selezionati a seguito Bando ad evidenza 
pubblica, approvato con Determinazione del Dirigente del II Settore – Servizi Tecnici  n. 326 del 
01/06/2018 la cui graduatoria definitiva degli idonei è stata approvata con Determinazione del 
Dirigente del II Settore – Servizi Tecnici- n. 476 del 31/08/2018.  
 

4 AMBIENTE, ACQUA PUBBLICA, RIFIUTI ED ENERGIA 
 
SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI 
Presentazione dei dati di base per il calcolo della componente TARI e Piano economico finanziario 
2020: 
 In vista della formazione dei bilanci, ruolo di primo piano è l’approvazione del Piano 

Economico Finanziario del servizio rifiuti, documento complesso sulla base del quale poggia la 
solidità del sistema tariffario TARI.  

 Con nota prot. n. 45834 del 27.11.2019 è stata trasmessa, al responsabile della IX D.O. 
“Tributi”, dell’VIII D.O. “programmazione Finanziaria”, al Segretario Generale e al Sindaco, la 
bozza di piano economico finanziario per l’anno 2020 e più nello specifico ampia relazione dei 
dati di base ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti (TARI) relativa all’anno 2020, in 
lavorazione al fine di presentarla per tempo in C.C.. 

 La bozza del PEF contenente i dati di base previsionali anni 2019/2020 consentirà all’Ente di 
mantenere e monitorare le attività, le modalità e gli standard di qualità del servizio di Igiene 
Ambientale nell’ambito del territorio cittadino in relazione agli obiettivi prefissati. 

 
Riduzione del quantitativo di raccolta R.S.U. al fine di diminuire i costi di gestione operativa del 
ciclo dei rifiuti e conseguentemente della TARI ai cittadini. 

 

Si riporta di seguito l'evoluzione quantitativa dei rifiuti indifferenziati rispetto al totale raccolti e 
conferiti negli anni dal 2017 all’anno 2019. 
 

RSU indifferenziati 2017 2018 2019 

Raccolta in tonnellate/anno 14.259 12.260 9.304 

% sul totale RU 94,6 % 87,1 % 69,5 

kg per abitante/anno (ca) 453 393 298 
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La raccolta differenziata nel Comune di Castelvetrano è stata caratterizzata nell’anno 2019 per un 
sostanziale incremento della percentuale. Come riportato in tabella la percentuale di raccolta 
differenziata che per obiettivo imposto doveva raggiungere nell’anno 2019 il 28%: 

 
                           
 

 
 

 

 

 

 

 
 
Nonostante le innumerevoli problematiche che si sono evidenziate specialmente in estate per la 
chiusura delle piattaforme di conferimento specialmente di quelle dell’organico (il fenomeno ha 
riguardato e riguarda tutta la Sicilia). La percentuale anche in estate si è attestata sempre intorno 
al 30%. Nel mese di aprile 2020 la percentuale di raccolta ha superato il 50 % . 
 
Bonifica/messa in sicurezza della discarica dei rifiuti solidi urbani di c. da Rampante Favara. 
Dalla presa in consegna della discarica, da parte della società Belice Ambiente ATO TP2 s.p.a., sono 
state effettuate tutte le necessarie azioni al fine di partecipare al bando di prossima uscita per il 
finanziamento di opere pubbliche, compatibili con la bonifica del sito, con fondi europei (PO FESR 
2014-2020 – Azione 6.2.1 – bonifiche). Il progetto è in corso di redazione e al più presto sarà 
presentato alla municipalità e come da rassicurazioni dell’Assessorato Regionale competente sarà 
molto probabilmente finanziato (l’importo del progetto dovrebbe aggirarsi intorno ai sei milioni di 
euro). 
 
Il 23 settembre 2019 c'è stato un incontro presso la CAPITANERIA PORTO di Mazara del Vallo con il 
Comandante Cascio e altri assessori dei paesi vicini inerente la collaborare alla campagna di 
informazione con mappatura avviata da Ministero dell'ambiente per la bonifica dalle reti  
abbandonate dai pescatori nei fondali marini. In attesa di ulteriori indicazioni al momento attività 
sospesa causa Covid-19.  

 

REGOLAMENTI 

In istruttoria il Regolamento di Igiene urbana e il Regolamento per le Guardie ambientali, al fine di 
arginare l’abbandono di rifiuti, ingombranti e non. 

SANIFICAZIONE  

In relazione al grave periodo emergenziale legato alla diffusione del COVID 19 si elencano a 
seguire le azioni intraprese e rivolte a contenere la diffusione epidemiologica relativamente alle 
operazioni di raccolta rifiuti. 

1. Richiesta alla ditta Sager Srl, appaltatrice del Servizio di Raccolta dei rifiuti di un’apposita 

relazione sui provvedimenti intrapresi della stessa a tutela del personale; 

 Rd (dati aggregati) 2017 2018 2019 

Raccolta in tonnellate/anno 811 1.820 4.082 

kg per abitante/anno (ca) 25,743 58,425 131,00 

% sul totale RU 5,4% 12,9% 30,5% 
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2. Operazioni di sanificazione delle zone principali della Città e delle borgate limitrofe; 

3. Adozione dall’azienda addetta alla raccolta dei rifiuti di tutte le azioni per limitare la 

diffusione del Covid-19 secondo le linee guida per la raccolta rifiuti della REGIONE - (Assessorato 

energia Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità), dell’ISS, dell’ISPRA. 

SERVIZI A RETE 
 

Efficientamento di tutto l’iter programmatico degli appalti di manutenzione dei servizi a rete al 
fine di non ricorrere più a soluzioni di continuità tra un gestore e un altro. 
 
La gestione dei servizi a rete dell’Ente ed in particolare: reti acquedotto, pozzi comunali, impianti 
semaforici, strade, depuratori, impianti di sollevamento reflui, in questi ultimi anni ha subito non 
pochi problemi derivanti prevalentemente dalla mancanza di risorse economiche ma anche da un 
approccio sbagliato alle procedure per la ricerca degli operatori economici specializzati da 
contrattualizzare. 
L’istituto dell’Accordo Quadro rappresenta, pertanto, una soluzione vantaggiosa per 
l’amministrazione che consentirà, se adeguatamente finanziato, di avere un’impresa sempre 
pronta ad intervenire, quando necessario, per un determinato periodo di tempo senza dover 
ricorrere a lungaggini amministrative dovute alle procedure di affidamento per le eventuali 
manutenzioni. 
L’obiettivo che l’amministrazione ha dato alla direzione è quella di preparare l’intero iter tecnico 
amministrativo, secondo le norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per la preparazione degli 
incarichi ai RUP nominati così da iniziare le relative progettazioni. 
Si riportano, pertanto, in elenco le determinazioni di nomina RUP e gruppo di lavoro per cadauno 
istituto relativo alla tipologia dei servizi a rete: 
1) Gestione delle stazioni di sollevamento e degli impianti elettromeccanici attinenti 
dell’intero territorio comunale: Determinazioni nn. 247 e 248 del 30/12/2019; 
2) Gestione dei pozzi di emungimento di acqua potabile e degli impianti elettromeccanici 
attinenti: determinazioni nn. 249 e 250 del 30.12.2019; 
3) Manutenzione della rete idrica del comune di Castelvetrano: determinazioni nn. 251 e 252 
del 30/12/2019: 
4) Manutenzione di strade e fognature comunali: Determinazioni nn. 255 e 256 del 
30/12/2019; 
5) Gestione depuratore comunale di Marinella: Determinazioni nn. 253 e 254 del 30/12/2019. 
In atto si sta lavorando per la redazione dei progetti tecnici esecutivi. 

 
 

5 POLITICHE SOCIALI 

Relativamente all'area delle politiche sociali, ci è sembrato opportuno fare anche un distinguo fra 
le attività poste in essere fino all'inizio dell'emergenza legata al coronavirus e le attività poste in 
essere a seguito dell'emergenza stessa.  

Nella primissima fase, l'Amministrazione si è dedicata ad un approfondito studio dei meccanismi e 
delle procedure della PA e in generale della locale macchina burocratica amministrativa, di tutte le 
leggi e i regolamenti principali al cospetto di quello che è un settore vasto, delicato e complesso 
come quello relativo alle politiche sociali. 
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E’ stato di fondamentale importanza, valorizzare al meglio le competenze, le capacità e le 
potenzialità dei dipendenti dell'Ente, attraverso una presenza assidua presso gli uffici siti al palazzo 
Informagiovani, intrattenendo un dialogo continuo con i capi direzione e con tutto il personale di 
riferimento, e promuovendo una costante attività d'impulso politico e di confronto in merito alle 
problematiche relative del nostro Ente, e all'analisi di soluzioni sostenibili ed attuabili, per il 
superamento delle problematiche stesse o l'elaborazione di soluzioni alternative.  

Castelvetrano è il Comune capofila del distretto socio-sanitario D54 per cui ha, fra l'altro, l'onere di 
tutte le procedure amministrative, finanziarie ed attuative del Distretto che comprende i Comuni 
di Campobello di Mazara, Salaparuta, Poggioreale, Santa Ninfa e Partanna. Le già citate condizioni 
dell'Ente ci obbligano in primis a definire naturalmente una organizzazione volta all'erogazione di 
servizi che diano priorità ai servizi essenziali dovuti per legge.  

La Direzione III  e i dipendenti della stessa, attraverso un lavoro attento e minuzioso si sono 
adoperati per portare avanti molte altre attività, anche di progettazione, che vanno ben oltre 
l'erogazione dei servizi citati. In questo primo anno, fra l'altro, oltre ad affrontare le quotidiane 
emergenze che abbracciano i servizi sociali specie in un territorio delicato ed ad alto indice di 
povertà come il nostro, si è proceduto ad una accelerazione delle procedure inerenti lo start-up 
dei vari progetti che risultavano fermi o in notevole ritardo di attuazione. 

Premesso che Il Piano di Zona è lo strumento di pianificazione territoriale per lo sviluppo di una 
politica locale di servizi ed interventi sociali, relativa all’insieme dei Comuni del Distretto, oggi ci 
troviamo nella fase conclusiva e di rendicontazione di alcuni progetti e nella fase di attivazione di 
altri relativamente ai piani di zona 2013/2015 e alla sua implementazione e in attesa di parere di 
congruità dei Piani di Zona 2018/2019 e 2019/2020.  

 

ATTIVITÀ REALIZZATE ED IN CORSO DI REALIZZAZIONE  

(prima dell'inizio dell'emergenza Covid-19): 

SAD Comunale (Servizio di assistenza domiciliare): si tratta di un servizio socio-assistenziale che 
viene erogato a domicilio dell'utente attraverso l'utilizzazione di Assistenti domiciliari comunali 
appartenenti alla fascia degli operatori precari (LSU e contrattisti). Correlato al SAD è attivo il 
Servizio di Trasporto Sociale (TAXI Sociale) che è rivolto in particolare agli anziani e persone con 
disabilità, istituito per facilitare i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale dei 
cittadini a rischio di esclusione ed isolamento. Prestazioni di Assistenza Domiciliare (SAD) e di 
Assistenza socio-assistenziale integrata (ADI) a seguito riapertura dei termini dei Piani di Azione e 
Coesione (PAC riparto Anziani II° Riparto).  

PON INCLUSIONE: il progetto è finanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso il Programma 
Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020. Il PON intende contribuire al processo che mira 
a definire i livelli minimi di alcune prestazioni sociali, affinché queste siano garantite in modo 
uniforme in tutte le regioni italiane. Le risorse sono destinate a supportare l'attuazione di progetti 
personalizzati in favore dei beneficiari del REI (Reddito d'Inclusione Sociale) prevedendo 
nell'azione "A" il potenziamento degli uffici dei servizi sociali. A tal fine sono stati assunti 16 figure 
professionali di cui 7 Assistenti Sociali, 4 operatori socio-sanitari, 4 educatori professionali, 1 
mediatore finanziario. Tale progettazione intende promuovere ipotesi di interventi rivolti alla 
acquisizione di competenze tali da poter essere spesi nel mondo del lavoro attraverso tirocini 
inclusivi e stage formativi evitando forme di assistenzialismo e promuovendo la partecipazione 
attiva del cittadino. Sono anche considerati i bisogni dei nuclei familiari in cui il servizio sociale 
professionale nella presa in carico ha evidenziato la necessità di supporti di tipo socio-assistenziale 
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o educativo. La progettazione si svolge a livello distrettuale, da una mappatura sul territorio 
castelvetranese sono state circa 1000 i beneficiari del progetto. 

CANTIERI DI SERVIZIO: attivazione e conclusione dei "Cantieri di Servizio", la terza direzione è stata 
coinvolta attraverso due progetti di assistenza domiciliare per la quale sono stati selezionati un 
totale di 14 operatori, 7 unità per il servizio di assistenza domiciliare e 7 per il disbrigo pratiche 
esterne e piccole manutenzioni (sempre in ambito domiciliare) relativo al primo progetto; mentre 
il secondo progetto ha avuto ad oggetto: "Servizi di pulizia locali, piccola manutenzione e 
portierato degli uffici, coinvolgendo 13 unità (5 di supporto al servizio di pulizia, 5 al servizio di 
piccola manutenzione e 3 al portierato).  

È stato presentato alla Regione il "PIANO DISTRETTUALE DOPO DI NOI" ai sensi della legge 112 del 
2016 che cita disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive 
del sostegno familiare, è rivolto alla popolazione dai 18 ai 64 anni, il riparto assegnato è di circa 
135.000€ da fondi ministeriali attraverso la regione.  
L'Assessorato della Famiglia ha inviato note a chiarimento nel Gennaio 2020, in questa fase stiamo 
definendo i budget dei singoli piani personalizzati. Mentre la parte in collaborazione con l'ASP è 
stata completata e sono stati quindi elaborati i singoli progetti personalizzati così come richiesti 
dalla Regione.  

Sono state e continuano ad essere regolarmente accolte ed istruite con successiva liquidazione le 
istanze per l'Erogazione Bonus Figlio, assegno nucleo familiare dei 3 figli minori, l'assegno 
maternità, erogazione contributo assegno ultra75enni (l'erogazione non è potuta realmente 
avvenire in quanto l'unico utente partecipante è deceduto e le somme previste sono state 
rimborsate alla Regione) finanziati dall'Inps e dalla Regione.  

Riguardo l'ASACOM (Servizi di Assistenza all’Autonomia e Comunicazione) in favore di alunni con 
disabilità, residenti nel Comune di Castelvetrano, frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole 
primarie e secondarie di primo grado, a fine Agosto si è svolta una prima conferenza di Servizio 
con i dirigenti scolastici, i Rappresentanti dei genitori, il Servizio Specialistico di Neuropsichiatria 
Infantile, i rappresentanti delle scuole della disabilità e dei vari stakeholder per organizzare un 
percorso positivo di fattibilità nelle more della disponibilità finanziaria di questo Ente. Giorno 02 
Settembre è stata fatta una seconda Conferenza di servizio; giorno 24 Ottobre è stato predisposto 
il bando di accreditamento (con scadenza 11 Novembre) per le cooperative che si occuperanno di 
erogare il servizio. Nel mese di Gennaio 2020 si è attivato il Servizio presso le scuole.  
Il servizio è stato sospeso il 5 marzo e l'ufficio la prima settimana di aprile ha proposto la didattica 
a distanza (la tardiva risposta delle scuole e dell'Asp non ha permesso la ripresa in tempo utile).  

Con delibera di giunta n.69 del 24-04-2020 si sono avviate le procedure di interpello per 
l'individuazione di n. 25 Dipendenti Comunali a cui far svolgere "Corso di Formazione per 
ASACOM". 

Siamo nella fase conclusiva della creazione di un centro antiviolenza ad indirizzo segreto (già 
finanziato dalla Regione). Le attività propedeutiche per l'apertura del centro dovevano concludersi 
entro la fine di Ottobre del 2019 ma si sono verificati alcuni ritardi, principalmente di natura 
tecnica dovuti all'attivazione per l’erogazione dell’energia elettrica.  
In questa fase si sta procedendo col provvedimento di liquidazione per l'affidamento dell'utenza. 

Si è riscontrata la necessità di ricostruire i percorsi procedurali relativi ai finanziamenti del 
Ministero per i Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA). Pertanto a seguito di nota della III° 
Direzione si è chiarito l'aspetto contabile al fine di ottenere il trasferimento delle somme del II° del 
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III° e del IV° trimestre del 2018 che sono state approvate dal Ministero e successivamente 
trasferite e liquidate dagli uffici preposti. Le strutture sono state liquidate, eccetto la Suprema (a 
causa di atti di pignoramento da parte dei creditori verso la Suprema stessa). Rispetto agli MSNA 
divenuti maggiorenni, che richiedono la prosecuzione dell'inserimento in comunità, si evidenzia 
che gli uffici competenti si sono attivati per il trasferimento degli stessi presso il sistema di 
protezione SIPROIMI così come indicato dalla Prefettura con propria nota, tranne per i casi in cui il 
Tribunale per i minorenni si è pronunciato in favore dei minori per la prosecuzione fino al 21esimo 
anno di età, assicurando il superiore interesse dello stesso (in questo caso gli impegni di spesa 
sono a carico del Comune in quanto spese obbligatorie per legge).  

Il Comune di Castelvetrano è partner del progetto "Start-up Belice: innovazione ambientale e 
inclusione sociale nella Riserva Naturale Orientata foce del Belice e dune limitrofe". Capofila del 
progetto è "l’AIAS ONLUS - Sezione di Castelvetrano", altri partners del progetto, di durata 
triennale, sono: Ciss Ong, Cresm, Società Cooperativa Sociale F.A.T.A., Libero Consorzio Comunale 
di Trapani, Maghweb e RinnoVA. 

Il progetto si propone principalmente di: 

- Ridurre i rischi ambientali all'interno della RNO attraverso interventi sperimentali e innovativi di 
prevenzione e salvaguardia della biodiversità, in particolare attraverso la valorizzazione 
ecosostenibile della Posidonia Oceanica. 

- Valorizzare in maniera ecosostenibile la fruibilità della RNO con particolare attenzione 
all'accessibilità universale delle persone con disabilità e attraverso l'istituzione di percorsi e servizi 
innovativi dedicati. 

- Costruire un rapporto consapevole tra la RNO e la comunità locale in particolare attraverso il 
coinvolgimento delle scuole. 

L'affidamento familiare è un istituto giuridico che consente l'accoglimento del minore all'interno di 
nuclei familiari su disposizione del tribunale e prevede un lavoro preliminare da parte dei servizi 
sociali professionali di non poca rilevanza. Al momento si sono effettuati 26 inserimenti di minori 
in 21 famiglie. All'interno della direzione è presente il centro affidi distrettuale riconosciuto dalla 
regione e dal Tribunale per i Minorenni di Palermo. L'Amministrazione ha tra i propri obiettivi 
quello di potenziare l'istituto dell'affidamento familiare non solo come strumento adeguato ed 
idoneo in favore dei minori, anche come strumento di riduzione della spesa delle rette. 

In data 29 Agosto è stato firmato un protocollo d'intesa  tra il Comune di Castelvetrano e la Croce 
Rossa Italiana - Comitato di Castelvetrano per la realizzazione del progetto "Ti accompagna la CRI". 
Il Progetto in favore di minori appartenenti a nuclei familiari in difficoltà e/o con persone disabili si 
è concluso il 14 Settembre 2019. I minori sono stati coinvolti in Laboratori, attività ludico-ricreative 
all’insegna della socializzazione attraverso momenti di conversazione, giochi, letture, musica, 
momenti conviviali, potendo usufruire del servizio di trasporto sociale (Taxi del Comune) per 
l'accompagnamento a Triscina e della collaborazione di due "Assistenti alla Persona" del servizio 
Assistenza Domiciliare del nostro Comune che hanno collaborato con i volontari della Croce Rossa.  

Un'attività realizzata congiuntamente con altri assessorati coinvolti per competenza riguarda le 
passerelle per le persone con disabilità montate in data 25 Luglio 2019 nelle frazioni balneari di 
Triscina e Selinunte. Anche quest'anno le passerelle saranno posizionate a partire dal mese di 
Luglio 2020.  

Per quanto riguarda il "Progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella 
società delle persone con disabilità", anno 2014, lo stesso è stato concluso ed è stato trasmesso il 
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provvedimento di liquidazione, mentre è in fase di gara presso la CUC di Castelvetrano 
l'affidamento della Pet Therapy relativa agli anni 2014 e 2015 per un importo totale di 40.000€; 
per quanto riguarda l'attivazione dei piani assistenziali del progetto "Vita Indipendente" annualità 
2015 le attività sono in itinere; riguardo "Vita Indipendente" 2016 ,a seguito di comunicazioni con 
l'Assessorato Regionale di riferimento è stato predisposto, a settembre del 2019 l’Avviso per il 
reperimento dei beneficiari, tale avviso è andato deserto e pertanto si attiveranno le procedure a 
completamento; riguardo l'annualità 2018 il progetto è stato presentato alla Regione nel Febbraio 
2019 e si stanno predisponendo gli atti per il reperimento dei beneficiari.  

Si sta lavorando alla progettazione e al regolamento relativo all'attivazione della Banca del Tempo.  

Sono state avviate le attività del progetto “S.I.M.P.O.S.I.O. – Spazio Interdisciplinare Museale per 
Obiettivi Sociali di Inclusione e Orientamento”, finanziato con D.R.S. n. 666 del 18 aprile 2019 
dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del lavoro. 

Il 3 Dicembre 2019, in occasione "della Giornata Mondiale delle persone con disabilità" si è svolto 
presso l'AIAS di Castelvetrano un Consiglio Comunale aperto dove si è discusso, fra l'altro, della 
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.  

Realizzazione di Attività in favore di soggetti con fragilità sociale relativamente al periodo natalizio.  

Il 15 Dicembre in collaborazione con la "PRO LOCO Castelvetrano Triscina", la Ditta "Snack Pizza", il 
gruppo Scout Castelvetrano1, il Circolo della Gioventù, il ristorante "La Collinetta", le ditte 
"Vetranoshop T.R.E.R" e "Pathos" si è organizzato un pranzo di Natale in favore di soggetti e nuclei 
familiari fragili o con disagio economico. 

Predisposizione della progettualità per l'attivazione di un Centro per la Famiglia presso i locali EX-
ECA e predisposizione della relativa delibera di giunta.  

Con deliberazione del Comitato dei Sindaci n.7 del 2019 si è proceduto alla presa d'atto dell’Avviso 
con relativa istanza e Patto di Accreditamento avente ad oggetto: "PON INCLUSIONE – AVVISO PER 
L’ACCREDITAMENTO DI AZIENDE/IMPRESE AL FINE DI OSPITARE TIROCINI FORMATIVI/ 
INCLUSIVI/BORSE LAVORO" con la finalità di Formazione di un elenco distrettuale (long list) di 
aziende/società’/imprese varie da accreditare al fine di ospitare soggetti, appositamente 
selezionati tra i beneficiari del SIA/REI, per svolgere tirocini formativi inclusivi/borse lavoro, 
attraverso voucher, finanziati a valere sul Pon Inclusione – Avviso 3/2016, previa predisposizione 
di progetto personalizzato. Le attività propedeutiche sono state bloccate dall'emergenza Covid 
pertanto si procederà alla nomina della commissione per la valutazione dei partecipanti.  

Con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 1 del 2020 si è proceduto alla presa d'atto ed 
autorizzazione della rimodulazione delle schede predisposte per l’aggiornamento temporale del 
cronoprogramma di spesa relativo ai PAC Anziani e Infanzia II Riparto del Distretto Socio Sanitario 
D54. Relativamente ai PAC Infanzia, attraverso la deliberazione n.2 si è preso atto della rilevata 
economia pari ad € 89.968,35 e a febbraio 2020 è stato pubblicato nuovo avviso per il reperimento 
dei minori. L'attivazione del servizio prevedeva una scadenza al 30 Giugno 2020 che è stata 
prorogata al 31 Dicembre 2020. 

Con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 3 del 2020 si è proceduto alla presa d'atto della 
graduatoria definitiva in "ADI" e "NON in ADI" relativa a "PAC Anziani – II° Riparto" del Distretto 
D54 che è stato a sua volta prorogato al 31 Dicembre 2020.  

Per quanto riguarda le attività connesse al tema "VIOLENZA DI GENERE": 
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 In data 28 giugno 2019 Concessione patrocinio gratuito e utilizzo dello stemma comunale 
all’Associazione di volontariato “Palma Vitae” per la conferenza dal titolo “Il contrasto alla violenza 
di genere e le nuove norme sul femminicidio”.  

 Con delibera di Giunta n. 47 del 4/09/2019, il 29 Settembre 2019 è stato realizzato 
l’incontro/dibattito, aperto alla collettività, dal titolo - Stop al femminicidio, Stop alla violenza sulle 
Donne presso l’Auditorium “Ninni Fiore”-, a cui hanno preso parte relatori esperti del fenomeno e 
addetti ai lavori. 

 Con Delibera di Giunta n. 89 del 28 novembre 2019 l'Amministrazione Comunale ha 
definito l’atto d'indirizzo per una serie di eventi di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne: 
inaugurazione nel sistema delle piazze di una "Panchina Rossa", organizzazione di un "flash mob" 
con il coinvolgimento della cittadinanza, momenti d'incontro e di riflessione, creazione di una rete 
a sostegno delle donne vittime di violenza. 

 Con Delibera di Giunta n. 38 del 4 marzo 2020 si è dato seguito alle attività programmate 
con la Direzione dei servizi sociali, congiuntamente alla rete coinvolta, allo scopo di promuovere la 
conoscenza della problematica relativa alla violenza di genere attraverso un’attiva opera di 
informazione che va a interessare soprattutto il mondo della scuola nell’aspetto educativo e di 
consapevolezza quale forma di prevenzione al fenomeno della violenza, prevedendo azioni mirate 
in ogni istituto scolastico superiore del territorio e trasformando gli stessi in un teatro di 
comportamenti pro-sociali. 

Riguardo all'attivazione dei lavori dei percettori di Reddito di Cittadinanza si stanno definendo i 
PUC (Piani di utilità collettiva) con la predisposizione della relativa Delibera di Giunta Municipale di 
ogni Comune e presa d'atto con deliberazione del comitato dei Sindaci. Le attività sono state 
sospese a causa di emergenza Covid-19 fino al 17 Luglio 2020. 

Inoltre, è stata predisposta la bozza del piano di attuazione locale (PAL) relativo al Fondo Povertà 
da approvare con deliberazione del Comitato dei Sindaci.  

Il 31 gennaio 2020 in un bene confiscato alla mafia a Castelvetrano si è svolta una cerimonia di 
piantumazione di n. 300 piante di uliveto su 1,5 ettari di terreno. L’iniziativa è stata promossa dal 
CRESM (Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione) in collaborazione con 
l’Associazione “Con Noi e Dopo di Noi” e con l’Associazione Antiracket Libero Futuro 
Castelvetrano. 

Sono stati consegnati e concretamente iniziati da parte delle società in ATI Sole Soc. Coop. e 
SO.ME.CO. S.r.l. di Alcamo i “lavori per la realizzazione e adeguamento locali da destinare ad ASILO 
NIDO Maria Antonietta Infranca”. Gli stessi, dell’importo di circa 500.000 €, sono stati finanziati 
dall’Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro attraverso i Fondi Europei PO 
FESR 2014/2020, linea di azione 9.3.1 e cofinanziati dal comune di Castelvetrano nella misura del 
10%. I lavori si sono poi sospesi a causa dell'emergenza Covid-19. Le opere da realizzare 
riguardano gran parte della porzione dell’edificio che sarà utilizzata a Micronido pubblico rivolto 
alla prima infanzia e consistono in primis nel risanamento degli ambienti dal punto di vista edilizio. 

Sono in itinere l'Attivazione e la definizione di più piattaforme per la gestione dei servizi sociali, fra 
queste l'accesso al Sistema Informatico Unico dei Servizi Sociali (SIUSS) che incrocia i vari livelli 
dell'assistenza (Sociali, sanitari, Inps, ecc.).   
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ATTIVITÀ REALIZZATE ED IN CORSO DI REALIZZAZIONE  

(a cominciare dall'emergenza Covid-19) 

A seguito della dichiarazione dello Stato di Emergenza del Consiglio dei Ministri relativo alla 
diffusione del Coronavirus, per rispondere al meglio ai bisogni della propria comunità si è cercato 
di allinearsi in maniera reattiva ai decreti legge, circolari, direttive, ordinanze e varie, sia in ambito 
nazionale che regionale che si sono succedute.  

Inizialmente si è attivato lo "Smart Working" con temporanee modifiche di orario di servizio e di 
lavoro. 

Sono stati istituiti dei numeri dedicati all'emergenza Coronavirus a supporto delle categorie sociali 
più fragili; promozione di numeri dedicati all'ascolto e al sostegno psicologico; incremento della 
comunicazione istituzionale verso la popolazione, sia attraverso il sito ufficiale istituzionale del 
Comune, sia, inoltre, attraverso l'utilizzo dei canali "Social" e la creazione della pagina facebook 
ufficiale "Comune di Castelvetrano - L'Amministrazione Informa".  

L'amministrazione Comunale ha messo a disposizione l'e-mail istituzionale al fine di conoscere le 
attività poste in essere dal terzo settore del territorio in merito all'emergenza covid-19 
esprimendo la propria disponibilità nell'accogliere e diffondere ogni iniziativa positiva rivolta al 
beneficio della collettività.  

In collaborazione con la "Croce Rossa Italiana - Comitato di Castelvetrano" e la Caritas con cui 
successivamente si sono sottoscritti appositi protocolli d'intesa, gli uffici del Servizio Sociale hanno 
attivato un servizio di distribuzione di generi alimentari, in favore dei cittadini in stato di bisogno e 
in stato di temporanea indigenza. 

È stato attivato il progetto "Carrello Solidale" in Collaborazione con la Croce Rossa Italiana - 
Comitato di Castelvetrano. Al progetto hanno aderito tantissimi cittadini, grazie anche alle loro 
donazioni è stato possibile incentivare la distribuzione di derrate alimentari in favore delle persone 
più bisognose.  

Con Delibera n.58 dell'1 Aprile 2020 la Giunta Comunale prende atto delle erogazioni di liberalità 
pervenute o da pervenire da parte di singoli cittadini o quali manifestazioni d'interesse 
all'erogazione liberale a sostegno delle misure a contrasto dell’emergenza COVID-19. Grazie a 
queste erogazioni è stato possibile rispondere ai bisogni di tantissimi cittadini in stato di 
temporanea indigenza.  

Con delibera di n.60 dell'1 Aprile 2020 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di Protocollo 
d’Intesa tra il Comune di Castelvetrano e l'Associazione Croce Rossa Italiana - Comitato di 
Castelvetrano, finalizzato a fornire sostegno alla collettività e assistenza per supportare le fasce di 
popolazione più deboli costrette a condizioni di domiciliarietà e di isolamento, talvolta prive di reti 
di sostegno adeguate per fronteggiare le emergenze in ambito sociale e socio-assistenziale 
(supporto alle persone anziane e alle persone fragili, assistenza a chi è in quarantena e nei propri 
domicili, persone comunque impossibilitate ad uscire per acquistare beni essenziali e/o che si 
trovino in situazioni di indigenza temporanea) durante l’emergenza del COVID-19. 

Con Delibera n.61 del 2 Aprile 2020 la Giunta Comunale ha approvato gli avvisi per l’assegnazione 
del buono spesa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale 
causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali 
trasmissibili (covid-19) e per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento 
nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa – 
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Approvazione schema di convenzione - ed altresì l'Atto di indirizzo per le modalità di erogazione 
delle risorse a seguito dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020. 

I criteri adottati seguono le indicazioni dell'Ordinanza e le direttive dell'ANCI; i beneficiari sono 
individuati dall’Ufficio dei Servizi Sociali, a cui la stessa Ordinanza ha dato competenza, tenendo 
conto dei soggetti/nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da 
virus COVID-19 che ne determinano la fragilità socio-economica. Il Servizio Sociale Professionale 
ha predisposto verbale per l'utilizzazione di criteri valutativi sociali al fine di non creare disparità di 
trattamento per i potenziali beneficiari.   

Con delibera n.64/2020 la Giunta Municipale ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra il 
Comune di Castelvetrano e gli Enti del Terzo Settore no profit che di volta in volta saranno 
coinvolti e disponibili alle attività di collaborazione finalizzate a fornire sostegno alla collettività e 
assistenza per supportare le fasce di popolazione più deboli costrette a condizioni di domiciliarietà 
e di isolamento, talvolta prive di reti di sostegno adeguate per fronteggiare le emergenze in 
ambito sociale e socio-assistenziale (supporto alle persone anziane e alle persone fragili, assistenza 
a chi è in quarantena e nei propri domicili, persone comunque impossibilitate ad uscire per 
acquistare beni essenziali e/o che si trovino in situazioni di indigenza temporanea e per la 
distribuzione di buoni spesa e di DPI durante l’emergenza del COVID-19). 

I Servizi Sociali del Comune di Castelvetrano in collaborazione con gli enti del terzo settore che 
hanno aderito al protocollo d'intesa stanno lavorando alla creazione di una BANCA DATI Unica dei 
bisogni sociali della città. A seguito dell'esame delle istanze pervenute da parte delle persone e/o 
famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto 
e tendenti all'ottenimento del "Buono Spesa", a partire dal 16 aprile 2020, sono iniziate le 
erogazioni dei "Buoni Spesa". Sono stati emessi n. 1019 buoni alimentari per un totale di € 
282.530,00 su un budget stanziato di € 284.906,44. Si rileva, ad oggi, un residuo di € 2.376,44. Tra 
gli esclusi risulta:  il 67% dei richiedenti ha superato la soglia per altri sostegni economici, il 21% 
per difformità anagrafiche tra quanto dichiarato in autocertificazione e quanto riscontrato 
anagraficamente, il 5% rinunciatario, non residente (che non hanno dimostrato di essere rimasti 
bloccati a causa del coronavirus) e fuori termine (05/05/2020), la rimanente percentuale rileva la 
reiterazione delle istanze. 

La Croce Rossa di Castelvetrano e l’Amministrazione Comunale hanno consegnato 2500 rose 
esprimendo così la propria gratitudine in favore di tutte quelle donne che ogni giorno, in questa 
fase di emergenza, sono scese in campo per tutti noi. I fiori, donati da un vivaista di Marsala al 
Comune di Castelvetrano, sono stati consegnati alle donne del nostro territorio: al personale 
medico e paramedico, sanitario e non dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II”. 

È stato pubblicato l'avviso in riferimento al "Bando Pubblico - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, per il 

sostegno all'accesso delle abitazioni in affitto - determinazioni degli adempimenti per consentire ai 

locatari di beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l'anno 2018". Sono state trasmesse 

all'Assessorato della Famiglia, per il completamento dell'istruttoria, n. 62 istanze pervenute presso 

gli uffici dei servizi sociali.  

 

ATTIVITÀ REALIZZATE NELL'AMBITO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 

Il lavoro costante, quotidiano di rilevazione e trasmissione dei dati è spesso compromesso da un 
cattivo funzionamento della rete internet, ciò prevedere un intervento risolutivo e rimane uno 
degli obiettivi da raggiungere al più presto. Ogni giorno vengono inviati dati utili al Ministero, 
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mensilmente e annualmente all’ISTAT, alla ASP (azienda sanitaria provinciale), con un lavoro 
costante di rilevazione e trasmissione. Altre comunicazioni vengono inviate ad altri Enti per 
competenza preposti quali: tribunali, forze dell’ordine, banche, finanziarie, assicurazioni e privati. 
I servizi dello stato civile sottostanno a termini perentori di trasmissione, nascite(entro 10 giorni), 
matrimoni (entro 5 giorni), decessi (entro 48 ore). 
Da dicembre si sta lavorando su quelle azioni propedeutiche per far si che anche il Comune di 
Castelvetrano venga inserito nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), Banca 
dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali. 
E' stata effettuata un'analisi dello stato attuale relativa agli alloggi popolari e alla situazione delle 
occupazioni abusive, con l'obiettivo di procedere quanto prima all'aggiornamento della 
graduatoria per i richiedenti gli alloggi popolari e la verifica del mantenimento dei requisiti per gli 
alloggi assegnati.  

Predisposizione di tutti gli atti ai fini dell'esecuzione del censimento della popolazione per gli anni 
2019-2020. 

Certificazione della toponomastica comunale con allineamento ai dati dell'Agenzia delle Entrate.  

Caricamento dati informatici ed eliminazione dell'archivio elettorale cartaceo. 

Riaggiornamento degli elenchi dei contrassegni H rilasciati dall'ufficio, con il ritiro da parte della 
PM dei rinvenuti contrassegni scaduti. 

Infine, si sta rivolgendo attenzione alla bonifica dell’anagrafe, che consentirebbe una chiara 
definizione delle vie della città in relazione alla residenza delle persone ed una corretta 
attribuzione dei numeri civici. 

 

6 SPORT 
 
L’Ente ha nella propria disponibilità patrimoniale diversi impianti sportivi, preliminarmente è stata 
effettuata una attenta valutazione delle strutture precedentemente assegnate dalla Commissione 
prefettizia: lo stadio di via Marsala definito “Paolo Marino” e il campo alternativo (in zona 
Giallonghi) definito “Franco Lombardo”, verificando il rispetto del bando di assegnazione. La 
società titolare della assegnazione chiamata Eleonora Folgore ha deciso di riconsegnare le 
strutture, al momento non risultano pagati i canoni previsti dall’assegnazione per un importo pari 
a 9.500,00 euro, per cui sono state attivate le procedure di recupero. 

Anche il palazzetto dello sport di via Diaz ,definito “Padre Pino Puglisi”, assegnato anch’esso dalla 
Commissione prefettizia è rientrato nella proprietà del Comune. La società assegnataria, 
denominata Castelvetrano Volley, non ha ottemperato al pagamento del canone per un importo 
pari a 6.500,00 euro circa, anche in questo caso sono avviate le procedure di recupero di detto 
canone. 
A queste strutture si aggiunge la struttura polifunzionale, definita ”La Catena”, che prevedeva una 
assegnazione trentennale scaduta il 20 marzo del 2018, tale struttura è composta da un campetto 
in erba sintetica all’aperto e relativo corpo spogliatoi, una palestra al coperto per la pratica del 
basket e una palestra adibita alla pratica del body building, tali strutture risultavano sub affittate, 
si è proceduto all’immediata revoca dell’assegnazione, al momento si stanno avviando le 
procedure per la riassegnazione. 
Il Bocciodromo, sito in via A. Diaz, versa in stato di abbandono, messo in sicurezza, al momento è 
privo di una precisa finalità, visto che non risultano società con interesse specifico, verrà 
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presentato un bando di assegnazione con diversa destinazione d’uso, in quanto, la struttura è 
richiesta da società sportive operanti in altre discipline. 
Anche per il campo da tennis, anch’esso sprovvisto di assegnazione, verrà effettuata 
l'assegnazione con Bando a titolo oneroso. 
Obiettivi: 

1) Realizzazione dell’ufficio per lo sport; 

2) Assegnazione degli impianti comunali. 

 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

Il primo intervento a favore delle scuole è stato quello mirato alla pulizia e scerbatura degli spazi in 
prossimità delle scuole nei giorni precedenti all’inizio dell’anno scolastico, oltre a vari interventi di 
edilizia scolastica, e precisamente: 

- sono stati seguiti i lavori di ripristino di un crollo del solaio della scuola di Piazza Dante, 
precedentemente appaltati. 

- con Determinazione. n. 7 del 06.02.2019 - Affidamento alla ditta Leone Mario, da Castelvetrano, 
per lavori di manutenzione caldaia presso la scuola primaria R. Settimo e per manutenzione 
autoclave nel comando dei vigili urbani in via P.S. Mattarella. Importo totale € 8.677,86 compreso 
IVA. 

- con Determinazione n. 29 del 30.04.2019 - Affidamento alla ditta: VISA SERVICE di Vincenzo 
Salluzzo, di Castelvetrano per i lavori di manutenzione per il ripristino muro di recinzione, con 
sostituzione ringhiera, nel plesso scolastico B. Croce. Importo complessivo di €. 7.808,00 compreso 
Iva. 

- con Determinazione n. 47 del 19.08.2019 - Affidamento alla ditta ISEO STORE di Francesco 
Giancontieri, di Castelvetrano, per i lavori di manutenzione nel solaio del piano terra del plesso 
scolastico Dante Alighieri e ripristino giunto tecnico nel plesso scolastico Borsani. Importo 
complessivo € 8.588,80, compreso Iva. 

- con Determinazione n. 48 del 21.08.2019 - Affidamento alla ditta Leone Mario, di Castelvetrano, 
per i lavori di manutenzione all’impianto di riscaldamento nel plesso scolastico Pardo, via Catullo e 
dismissione controsoffitto nel bagno del plesso scolastico “L. Capuana”. Importo totale di € 
427,00, compreso Iva. 

- con determinazione n. 74 del 21.10.2019 -  Affidamento alla ditta Leone Mario, di Castelvetrano, 
per i lavori di manutenzione all’impianto di idrico nel plesso scolastico Pardo, via Catullo e verifica 
infiltrazione d’acqua dal controsoffitto dei bagni del piano terra nel plesso scolastico “L. Capuana”, 
riparazione perdita idrica all’interno dell’area pertinenziale della scuola “G.Verga”. Importo 
complessivo di € 1.140,70. 

- con determinazione n. 111 del 10.12.2019 - Affidamento alla ditta Leone Mario, di Castelvetrano, 
per riparazione perdita idrica all’interno dell’area pertinenziale della scuola “G.Verga”.  Importo 
complessivo di € 1.366,40 compreso IVA. 

- con determinazione n. 56 del 05.03.2020 -  Affidamento alla ditta Errante Giuseppe, di 
Castelvetrano, per i lavori di ripristino servizi igienici scuola elementare R. Settimo e sostituzioni 
colonna pluviali stabile ex Tribunale e via Cagini, Importo complessivo di € 3.172,00 compreso Iva. 
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 - con determinazione n. 79 del 09.04.2020 -  Lavori di manutenzione presso la scuola Media V. 
Pappalardo. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Visa Service di Vincenzo Salluzzo di 
Castelvetrano. Importo complessivo di €. 5.063,00 compreso IVA. 

E' stato effettuato un intervento in economia nella palestra “N. Atria” e nel plesso della direzione 
R. Settimo, con buoni economali e, si è provveduto all’acquisto di un prodotto per 
impermeabilizzare i plessi oggetto di infiltrazioni. Inoltre, sono stati richiesti preventivi, ma senza 
riscontro, per: 

- la messa in funzione pompe depressurizzazione impianti antincendio plesso scolastico     
E.Medi  

 - certificazione conformità impianti di allarme nei plessi scolastici “N. Atria” e “G. Pardo”. 

E’ stato proposto a tutte le scuole di ogni ordine e grado il progetto ECO SCUOLA con la possibilità 
di concorrere ad un finanziamento fino ad un massimo di 20.000,00 (ventimila) euro per 
l’efficientamento energetico, al momento risultano in graduatoria due progetti. 

Si rimane in attesa delle nuove disposizioni anti covid 19, sicuramente saranno disposte nuove 
regole in termini di contenimento numerico delle presenze in aula della popolazione scolastica, è 
stato predisposto assieme alle dirigenti scolastiche delle tre direzioni didattiche il processo di 
sanificazione delle strutture scolastiche, preferibilmente nei primi giorni di settembre. 

Edilizia scolastica. Si sta provvedendo a una ricognizione generale, prima inesistente, delle scuole 
comunali anche per accedere a eventuali finanziamenti ministeriali e della Comunità Europea. In 
atto, il progetto di Ampliamento Scuola a Marinella di Selinunte con progetto presentato in data 
17/08/2020. 

 

7 SICUREZZA E RANDAGISMO 

Al fine di creare le condizioni ottimali per l’espletamento dei delicati compiti d’istituto, il servizio di 
Polizia Municipale, verrà trasferito nei locali del centro polifunzionale sito in via Campobello, a 
seguito lavori di completamento, ripristino e adeguamento dei locali. 
Grande attenzione è stata riservata alla Sicurezza della nostra comunità e al rafforzamento dei 
principi di Legalità, aspetti fondamentali per assicurare la qualità della vita nella nostra città, una 
maggiore percezione di tutela e di rispetto delle regole. La presenza della Polizia Municipale 
continua ad essere un deterrente contro gli illeciti e determinante nel garantire sicurezza urbana. 
Per monitorare il territorio e per rilevarne i problemi, l'attività della Polizia Municipale si è rilevata 
fondamentale in occasione dell’alluvione dell’Ottobre scorso, con la segnalazione, nel corso dei 
numerosi interventi effettuati, dei danni e i disagi causati dalle forti piogge. Attività e relazioni che 
hanno permesso ai nostri tecnici di poter avanzare richieste alla Regione per lavori di ripristino e 
messa in sicurezza di molte arterie e aree interne ed esterne al centro abitato.  
L'alluvione del 24 e 25 ottobre 2019, caratterizzata da precipitazioni con rovesci e temporali di 
forti entità, accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, ha comportato 
ingenti danni alla viabilità interna ed esterna del centro abitato, per cui con delibera di G.M. n. 76 
dell'8/11/2019 è stato dichiarato ai sensi dell'art. 5 della Legge 225 del 24/02/1992 e s.m.i., lo 
stato di Calamità naturale del Comune di Castelvetrano. 
Particolare attenzione, altresì, è stata richiesta alla Polizia Municipale, per il controllo 
dell’abbandono dei rifiuti e il corretto conferimento, da parte del Cittadino, secondo il sistema di 
differenziazione. Un servizio svolto in collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune, per le aree 
limitrofe al nostro territorio, spesso oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti con grave danno 
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all’ambiente, e l’ausilio di apparati di videosorveglianza (acquistati n. 10 apparecchi fototrappola) 
che hanno permesso, nel rispetto delle norme fissate dal Garante della privacy, di individuare gli 
autori e applicare le dovute sanzioni.  
Diversi sono stati i provvedimenti di controllo e di rilevamento della velocità, con l’apposita 
apparecchiatura con presenza di agenti di Polizia Municipale. E parlando di Sicurezza occorre 
citare il Servizio di Protezione Civile, con le attività di previsione, prevenzione e gestione delle 
emergenze che, nel corso degli ultimi mesi, a causa dell’emergenza COVID-19, hanno interessato il 
territorio comunale. Attività affrontate con competenza ed abnegazione da parte di tutti i 
dipendenti e dei Volontari di Protezione Civile, sempre presenti nelle reali necessità, che si sono 
manifestate durante il periodo di emergenza sanitaria.  

Con delibera di Giunta Municipale n. 10 del 25/06/2019 e n. 39 del 04/03/2020, rispettivamente 
per gli anni 2019 e 2020, sono stati definiti i criteri di destinazione dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del Codice della Strada. 

Inoltre, con delibera di Giunta Municipale n. 102 del 19/12/2019 è stato modificato il Regolamento 
di Polizia Urbana ai sensi del D.L. 14/02/2017 n. 14 convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, 
come modificato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, 
n. 132”. 

Con determinazione della X Direzione n. 38 del 14/04/2020 sono state acquistate divise per il 
corpo di PM, sprovvisti da oltre 10 anni. 

Con delibera di G.M. n. 46 del 13/03/2020 è stato deliberato l'utilizzo di personale militare in 
“ausiliaria” per sopperire alla mancanza di personale con competenze tecniche, informatiche e 
amministrative. 

Rifugio Sanitario 
Sin dai primi mesi di insediamento, ai fini della lotta al randagismo, si sono effettuate diverse 
verifiche per valutare le necessità e le problematiche relative alla gestione del Rifugio Sanitario. 
Sono state coinvolte le associazioni animaliste, che svolgono volontariato presso il Rifugio e 
collaborano con la struttura per facilitare le adozioni. 
E' stata disposto, l’aumento delle giornate di sterilizzazione presso struttura di Castelvetrano. 
Inoltre, numerosi sono stati gli incontri con l'Assessorato Regionale che hanno portato a visite in 
loco, finalizzate anche a sollecitare l'inserimento nella prossima legge contro il randagismo una 
moratoria/deroga nei confronti dei proprietari di cani adulti per procedere alla microchippatura e 
ad incentivare le sterilizzazioni dei cani di proprietà. 
In elaborazione Convenzione con le Associazioni animaliste e Convenzione per emergenze cliniche 
Da maggio 2019 ad aprile 2020 sono state effettuate n. 186 adozioni, inoltre sono stati sterilizzati 
n. 63 gatti e n. 167 cani, per un totale di n. 230 sterilizzazioni. 
Sono state effettuate da parte dell'Assessore preposto ripetute visite al Rifugio sanitario per 
interfacciarsi con i dipendenti e i due medici veterinari, ed è stato elaborato un PIANO per la 
riduzione del Randagismo e gestione del rifugio sanitario.  

Con Delibera di Giunta Municipale n. 103 del 19/12/2019 è stato approvato il Protocollo d'Intesa 
per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento degli animali con la Prefettura di Trapani. 

Inoltre, con la prefettura è stato avviato un piccolo progetto finalizzato ad un contributo di 800,00 
euro per il rifugio sanitario di via Errante Vecchia. 

L’obiettivo della lotta al Randagismo, purtroppo, seppur con il lavoro costante degli Uffici preposti, 
della Polizia Municipale e delle varie Associazioni operative sul territorio, non si riesce a debellare, 
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si vive quotidianamente nell’emergenza, con un Rifugio Sanitario che non può, per raggiunta 
capienza massima, accoglie più i cani randagi. 
 

8 URBANISTICA  

L’Amministrazione agisce nel campo dell’urbanistica per migliorare la qualità urbana, 
promuovendo così uno sviluppo urbanistico che è capace di coniugare il necessario sviluppo delle 
infrastrutture con la giusta tutela dell’ambiente che ci circonda. 
Per quanto riguarda l'abusivismo edilizio, durante la gestione commissariale, è stato avviato l’iter 
delle demolizioni ed è stato stipulato accordo quadro con una impresa per le demolizioni degli 
immobili abusivi siti in località Triscina e realizzati entro i 150 mt dal mare, che da un primo 
censimento ammontano a circa 75 abitazioni. Ad oggi sono già stati abbattuti 35 immobili. Le 
demolizioni sono tuttora in corso, ci sarà una sospensione nei mesi estivi per poi riprendere nel 
mese di settembre 2020. 
Numerosi gli incontri e le conferenze di servizio per le Demolizioni degli immobili abusivi di 
Triscina, seguite alle scelte amministrative promosse e portate avanti dalle Commissioni 
prefettizie e dai Commissari Straordinari, insediatisi a Castelvetrano dopo lo scioglimento del 
Comune per mafia. Un dato complessivo, ereditato e con il quale si è dovuta confrontare questa 
Amministrazione, che prevedeva la demolizione di 35+50 abitazioni, con una copertura finanziaria 
ottenuta mediante prestito con Cassa Depositi e Prestiti, già in atto, pari a 3 milioni di Euro. E’ 
stato presentato un progetto pilota per le demolizioni in corso in modo da procedere 
speditamente e portare a conclusione gli acclaramenti degli immobili già abbattuti.  

Oltre a affrontare le emergenze continue poste dalla Città che, è bene sottolinearlo, versava in 
uno stato di degrado senza precedenti dovuto a anni di incuria che hanno sicuramente contribuito 
a portare al grave stato di dissesto finanziario, da subito, sono state buttate le basi per iniziative e 
progetti, destinati alla ripresa e alla ri_generazione di Castelvetrano. 

Recupero, riuso, rigenerazione, risanamento sono parole entrate in maniera massiccia nella 
comunicazione quando si parla di trasformazione urbana. Spesso unite alla parola periferia. Che a 
sua volta viene accompagnata dalla parola degrado. Il ri_uso e la ri_generazione di spazi 
costituiscono l’unica prospettiva percorribile come alternativa al consumo di suolo. Bisogna 
rinnovare, rigenerare, diventare green e sostenibili. Azioni sempre strettamente legate ai Cittadini. 

Castelvetrano è la città dei Greci, la città di Federico II con il suo Bellumvider, la città barocca e 
delle sue chiese, la città di palazzo Signorelli (ormai ridotto a rudere), la città degli uliveti, la 
periferia della città con l'ambizione della testimonianza contemporanea e dei progetti pilota, dei 
workshop internazionali di progettazione. Trasformare le tragedie passate in cambiamento è 
quello di cui  Castelvetrano ha bisogno ora. 

Tra le prime azioni, seguite dalla data di insediamento di questa Giunta, con deliberazione n. 24 
del 29/07/2019 è stato effettuato l’inserimento della Città di Castelvetrano all’interno della Carta 
del Paesaggio (terzo comune in Sicilia), promossa e riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali. 
La Carta Nazionale del Paesaggio, elaborata dall’Osservatorio nazionale per la qualità del 
paesaggio, è il risultato di un lungo percorso di lavoro e di riflessione racchiuso negli Stati Generali 
del Paesaggio del 26 e 27 ottobre 2017. Raccogliendo le numerose e qualificate riflessioni 
compiute nelle due giornate di lavoro, essa è diventata un vero e proprio programma per il 
Paesaggio. Un obiettivo significativo, soprattutto se si considera che i primi due comuni siciliani, 
Ucria e Montalbano Elicona, che hanno aderito, appartengono all'area messinese. In questo 
modo, la nostra partecipazione diventa espressione pilota per l'intera area occidentale. 
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Contemporaneamente, con delibera di Giunta Municipale n. 23 del 29/07/2019, Castelvetrano ha 
aderito ai Comuni che hanno adottato la Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea, 
indicando una linea importante di partenza nella corretta direzione della Bellezza e della Identità 
del Territorio. Sono strumenti importanti per la pianificazione del territorio che si rivolgono a 
quanti hanno, come noi, responsabilità di governo locale - ma questo vale per i diversi livelli 
istituzionali - in modo da potere indicare e partecipare a una strategia nazionale per il paesaggio. 
Ciò con l’obiettivo, ormai improcrastinabile, che il paesaggio italiano venga finalmente messo al 
centro di tutte le politiche pubbliche di sviluppo, e non solo di quelle di tutela come fino ad ora è 
stato. Si tratta di un obiettivo ambizioso, allo stesso tempo doveroso, se si vuole salvare il 
paesaggio, quale contesto in cui le comunità vivono, e farne al contempo strumento di sviluppo, 
coesione, legalità, educazione e formazione. Soprattutto in un Territorio così variegato e 
complesso come quello di Castelvetrano, caratterizzato dal Paesaggio storico di Selinunte, dalla 
straordinaria campagna circostante e dal cangiante mare degli Ulivi che arriva a lambire le coste. 

Pulizia delle ville comunali. E così, alla semplice e consueta pulizia delle strade – che in città ha 
assunto carattere di eccezionalità, considerate le condizioni in cui versava – si è proceduto alla 
scerbatura di erbe infestanti, a Castelvetrano, Triscina e Selinunte, e alla pulizia delle ville 
comunali, promuovendo una Giornata di incontri con le scuole locali. In particolare, pulizia e 
potatura della Villa Regina Margherita e del Parco delle Rimembranze con pulizia della grande 
fontana centrale, ferma da decenni. Con l’ausilio dei Cantieri di servizio, è stata ripulita anche la 
Villa Falcone Borsellino. Senza trascurare che sono stati definiti i bandi per l’assegnazione di questi 
beni a terzi in modo da garantire la pulizia ordinaria. 

E’ stato concesso il patrocino gratuito al MEET ARCHITECTURE Meeting Selinunte e Premio 
Internazionale di Architettura e provveduto, mediante bando pubblico, alla Riapertura della Arena 
di Triscina, chiusa da tempo e ormai in evidente stato di degrado. 

Sono stati attivati una serie di incontri, che hanno visto anche la partecipazione a Convegni, con lo 
IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) di Trapani e presi contatti con il Direttore per il progetto 
di riqualificazione aree degradate a Castelvetrano. Tra queste, il RECUPERO e la VALORIZZAZIONE 
DELL'EX HOTEL ZEUS attraverso interventi di Social Housing e di Ri_generazione Urbana 
dell'intera area circostante. Nel mese di novembre 2019, è stata presentata l’ipotesi di progetto 
allo IACP di Trapani. Gennaio 2020, sopralluogo Tecnici IACP di Trapani, cui è seguita la 
presentazione, nel mese di febbraio, con una copertura finanziaria 5 milioni di euro (Fondi 
Europei). 
I rapporti con lo IACP non si sono mai interrotti. Sono stati appaltati lavori per il recupero di una 
palazzina di contrada belvedere e, in vista del nuovo decreto ministeriale legato al recupero 
energetico e sismico degli edifici, saranno appaltati lavori per un importo totale pari a circa 4,8 
milioni di euro. 
Agenda Urbana (Social Housing, edificio sito in via Omero). Si è costantemente monitorato il 
progetto di finanziamento europeo con la definizione dei progetti previsti per la città di 
Castelvetrano. In particolare, il Progetto di Social Housing a partire da un bene confiscato alla 
mafia, insieme a interventi legati al “Dopo di noi” e ad asilo nido. Al riguardo, l'Ente è stato 
impegnato nella partecipazione di numerosi Tavoli tecnici, che sono stati organizzati a Marsala, 
Comune capofila di Agenda Urbana. Il progetto del Social Housing è già stato presentato a Marsala 
in occasione di un Convegno, organizzato ad hoc, dedicato alla presentazione dei risultati e 
presieduto dal Sindaco di Marsala. 
Partecipazione a Tavolo Tecnico per il Progetto recupero delle coste, presso UTC del comune di 
Erice. 
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Partecipazione a Tavolo tecnico in Prefettura per concerto Loredana Bertè a Selinunte. Tavolo 
tecnico in Questura per concerto Carl Cox a Selinunte e incontri con il Direttore del Parco 
Archeologico di Selinunte. 

Definito il PUDM grazie a un gruppo di lavoro dell’UTC. Strumento essenziale per la pianificazione 
territoriale, già presentato agli uffici competenti della Regione Sicilia, come da loro richiesto. 

Alta attenzione è stata data, inoltre, al Progetto di RI_GENERAZIONE della borgata di TRISCINA, 
attraverso la promozione di incontri e convegni, per raccogliere anche alcune proposte e 
suggerimenti Naturalmente, utilizzando anche i lavori prodotti all’interno di corsi universitari e 
master che hanno indirizzato le loro ricerche alla riqualificazione e ri_generazione urbana e 
paesaggistica di Triscina, a seguito verifica dello stato dell'arte in maniera attenta e puntuale - 
attraverso le ultime azioni della commissione – è stato rilevato opportuno intervenire a una 
riqualificazione complessiva. In particolare: sistemazione ingressi; riqualificazione assi principali; 
viali alberati; riqualificazione aree di risulta; realizzazione di aree verdi. 

Da subito, sono state fatte alcune ricerche preliminari per potere procedere alla stesura del Piano 
del verde della Città di Castelvetrano, con il rilievo delle ville e dei principali viali alberati. Inoltre, 
è stato promosso e organizzato, sugli stessi temi, un convegno, svoltosi presso il Teatro Selinus, 
che ha visto la partecipazione di importanti esponenti del mondo accademico, noti a livello 
internazionale, come l Prof. Giuseppe Barbera, ordinario di arboricoltura dell’Università d Palermo. 

Sono stati definiti contatti con AIAS per il Progetto del PEBA (Piano Eliminazione Barriere 
Architettoniche) per il quale si sta procedendo a una prima stesura. 

Sono stati attivati alcuni incontri preliminari per la revisione del PRG della Città e del suo 
territorio, a partire dalla nuova Legge Urbanistica Regione Sicilia, con particolare attenzione al 
Recupero e alla VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO insieme al RECUPERO e alla 
RIQUALIFICAZIONE DI MARINELLA DI SELINUNTE e di TRISCINA. Senza trascurare, per quanto 
riguarda Triscina, la possibilità della riapertura dell’ingresso al Parco Archeologico di Selinunte. 
Riapertura per la quale sono già stati definiti alcuni incontri con l’Assessorato Regionale ai Beni 
Culturali. 

 
9 MOBILITA’ SOSTENIBILE E TRASPORTI 

Per quanto riguarda la mobilità, sono state sfruttate le risorse finanziare di Agenda Urbana per la 
realizzazione di infrastrutture che facilitino ed agevolino la mobilità sostenibile con la 
presentazione di n. 3 progetti finanziabili dalla Regione tramite PO-FERS 2014-2020 - asse 4, per la 
creazione di n. 3 PISTE CICLABILI, che collegano precisamente: 
- Triscina con Marinella di Selinunte; 
- Castelvetrano con Selinunte; 
- Castelvetrano con il Lago SS. Trinità di Delia.  

L’Amministrazione, inoltre, con delibera di G.M. n. 7 del 18/06/2019 ha avviato, la gestione del 
servizio di CAR SHARING nel territorio comunale, secondo lo standard nazionale della "Iniziativa 
Car Sharing" del Ministero dell'Ambiente, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile della mobilità 
della rete urbana, attraverso l'impiego di veicoli condivisi, per l'attuazione di un servizio di 
trasporto pubblico individuale. Una soluzione intelligente che prevede l'utilizzo collettivo di 
autovetture, delle quali si acquista soltanto l'uso del mezzo anziché il mezzo stesso. 
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L'Ente ha attivato otto postazioni di CAR-SHARING rispettivamente: quattro nel Centro Urbano, 
due nella frazione di Marinella di Selinunte e due nella frazione di Triscina di Selinunte al fine 
anche di testare l'effettiva possibile domanda di servizio da parte della cittadinanza. 

Con determinazione della X Direzione n. 13 del 12/02/2020 è stato affidato il servizio di trasporto 
scolastico per gli alunni pendolari di Marinella e Triscina. 

 

10 MEMORIA, IMPEGNO E LOTTA ALLA MAFIA 
 
Con delibera di G.M. n. 23 del 31/01/2020 è stato approvato il Piano di prevenzione della 
Corruzione e della trasparenza del Comune di Castelvetrano per il triennio 2020/2022. 
Il P.T.P.C.T rappresenta il documento fondamentale per ciascuna Amministrazione per la 
definizione della strategia di prevenzione dell'illegalità e che lo stesso ha natura programmatica, 
che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, tenendo conto, 
in particolare, delle specifiche realtà amministrative e che lo stesso va coordinato rispetto al 
contenuto di tutti gli strumenti di programmazione presenti nell'Amministrazione e, 
segnatamente, anche con il Piano della Performance. 
Per quanto riguarda la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali, l’Amministrazione 
ha operato affinché detti beni venissero utilizzati per fini sociali. L’assegnazione di questi beni, ha 
una duplice valenza perché da un lato viene dato un ulteriore segnale di vittoria dello Stato sulle 
mafie, ed in più viene data speranza a quei giovani disoccupati e svantaggiati che avranno 
l’opportunità di poter contare concretamente su un lavoro con il loro utilizzo. 
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CONCLUSIONI 

Nella presente relazione, sono state elencate tutte le attività portate avanti, durante il periodo di 
riferimento, insieme a tutta l’amministrazione comunale che mi ha affiancato nel difficile compito 
da svolgere. 
Da quanto sopra esposto si evince che gli obiettivi che facevano parte del programma che 
abbiamo proposto agli elettori e, per la realizzazione dei quali, abbiamo ottenuto il consenso per 
amministrare, sono stati in parte realizzati, e, con essi, anche altri obiettivi che non rientravano nei 
nostri originari programmi. Inoltre, è stata effettuata la riorganizzazione complessiva 
dell’organigramma degli uffici comunali, l’adozione di numerosi regolamenti, la riorganizzazione e 
l’adeguamento del sito del Comune alla vigente normativa. 
Per finire, dopo avere ringraziato, nelle premesse, tutti coloro che hanno contribuito al 
raggiungimento di alcuni degli obiettivi prefissati, voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno 
condiviso la nostra azione amministrativa, che quotidianamente ci rinnovano la loro fiducia e 
stima, che danno il loro contributo in termini di idee ed iniziative, ma ringrazio anche i cittadini 
che, senza strumentalizzazioni e con correttezza, manifestano le loro critiche. Con tutti 
continueremo a confrontarci con la consapevolezza che con il dialogo, quello vero, ed il contributo 
di tutti, possiamo centrare quegli obiettivi di crescita sociale, culturale ed economica che insieme 
ci siamo prefissati per i prossimi anni, e che la nostra Castelvetrano merita. 
 
 
 
 
          IL SINDACO 
                 Dott. Enzo Alfano 


