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VERBALE n. 10 del 03/08/2020 
 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno tre (3) del mese di agosto in Castelvetrano, nei locali del primo piano degli 

uffici comunali di Via della Rosa si riunisce la 1^ C.C.P. alle ore 9,00, quale prima convocazione, comunicata con 

nota  prot. gen. n. 31189 del 30/07/2020, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. “ Presa d’atto dei Verbali n. 8 del 08/07/2020 e n. 9 del 10/07/2020”; 

2.  “Analisi Agenda Urbana – Piste ciclabili”; 

3.  “Varie ed eventuali”. 

Alle ore 9,10 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta essendo 

presenti: Caldarera Gaetano, Casablanca Francesco, Campagna Marco, Craparotta Marcello e Mandina Angela. 

Presiede la seduta il Presidente Gaetano Caldarera e svolge le funzioni di Segretario la sig.ra Antonina Barresi.  

Il Presidente ringrazia i presenti e introduce il 1° punto all’O.d.G.  

Si inizia con la lettura del Verbale n. 8 del 08/07/2020 e si continua con la lettura del Verbale n. 9 del 10/07/2020, 

che a fine lettura vengono approvati dalla Commissione all’unanimità dei presenti e, quindi, firmati e sottoscritti. 

Il Presidente introduce il 2° punto all’O.d.G. e cioè Analisi Agenda Urbana e piste ciclabili. 

Alle ore 9,15 entra il consigliere Viola. 

Il Presidente saluta e ringrazia la sig.ra Rosanna Balsamo, dipendente della VII^ Direzione, la quale, in riferimento 

ad Agenda Urbana e Piste ciclabili, relaziona il lavoro svolto a livello amministrativo e la Commissione prende atto 

non solo del “Verbale di Verifica e Validazione Studio di Fattibilità”, ma anche del quadro economico dello studio 

di fattibilit. 

A questo punto si apre un breve dibattito.  

Il consigliere Campagna interviene dicendo che l’Assessore Oddo, nella seduta del 19/06/2020, aveva informato la 

Commissione che i progetti, relativi ad Agenda Urbana-Piste ciclabili, erano gi fatti. 

La sig.ra Balsamo interviene dicendo che il progetto è iniziato mettendo in evidenza la mancanza di tecnici. 

L’Assessore Oddo ha sviluppato l’inizio del progetto e poi i tecnici competenti hanno preparato il quadro 

economico. 

Il consigliere Viola interviene nel dibattito dicendo: “Il concetto, espresso dalla sig.ra Balsamo, riguardo 

la mancanza di tecnici, la difficolt nel poter iniziare i lavori e la s ituazione piuttosto difficile, era gi 

stato espresso dalla sottoscritta quando fin da subito aveva sollevato il problema. 

A questo punto si continua con la lettura del quadro economico in merito alle piste ciclabili. 



A fine lettura la Commissione, su informazione della sig.ra Balsamo, prende atto delle Delibere relative ad Agenda 

Urbana- Piste ciclabili, gi approvate e deliberate. 

La seduta continua con l’intervento dei presenti: 

Il consigliere Campagna: “ Le Delibere sono già uscite, quindi la Commissione ne prende atto. 

Subito dopo l’audizione dell’Assessore Oddo ho chiesto ripetutamente al Presidente della Commissione di poter 

analizzare e lavorare sul materiale disponibile quanto meno sulle piste ciclabili che avevano una scadenza remota 

15/07/2020.Il Presidente mi riferiva che l’Assessore Oddo non aveva dato alcuna disponibilità a visionare il 

materiale suddetto prima della scadenza. Ci ritroviamo oggi 03/08/2020 con Delibere gi approvate e pubblicate a 

far data dal 14/07/2020 senza che la Commissione abbia avuto nessun riscontro e contezza in merito all’iter e ai 

lavori sui progetti di piste ciclabili e in quest’arco di tempo non è stata convocata nessuna Commissione per parlare 

di piste ciclabili”. 

Il consigliere Casablanca: “L’Assessore Oddo mette da parte il Presidente di Commissione, il quale, secondo me, 

non è la persona da attaccare, in quanto proprio il Presidente si è interessato nel reperire il materiale necessario e ha 

invitato i tecnici competenti al lavoro da svolgere in Commissione”. 

Il consigliere Viola: “L’Amministrazione non ci tiene in considerazione”. 

Il Presidente Caldarera: “Tutta la Commissione evidenzia il disagio di interloquire con gli uffici tecnici e 

l’Assessore di riferimento, anche nel reperimento di carte e documenti utili ai lavori della Commissione. 

Chiesti i documenti sulle piste ciclabili, ci vengono consegnati soltanto copie progetti, avendo gi conoscenza oggi 

delle Delibere già pubblicate”. 

Il consigliere Craparotta: “Alla luce di una serie di riflessioni, emerse in Commissione, chiede la possibilit di 

verificare l’opportunità di una collaborazione esterna a titolo gratuito per affiancare i Capi-direzione”. 

Il consigliere Campagna: “Vista la situazione incresciosa, gi denunciata, che si è venuta a creare, chiedo che la  

Commissione possa approfondire e attenzionare per tempi gli altri progetti di Agenda Urbana in scadenza, più i 

progetti inerenti alla misura Social Housing con scadenza 14/10/2020 e Risparmio Energetico con scadenza 

15/09/2020”. 

Il Presidente saluta e ringrazia, a nome dei presenti, la sig.ra Balsamo per il suo intervento in Commissione. 

A questo punto si passa al 3 punt o all’O.d.G., Varie ed eventuali. 

Il consigliere Viola mette a conoscenza la Commissione di aver ricevuto una nota, prot. n. 9952 del 13/07/2020, 

inviata dal Servizio Vigilanza Urbanistica dell’Assessorato del Territorio e Ambiente, che ha per oggetto: “Esposto 

denuncia avverso il Comune per presunte illegittimit Urbanistiche ed Edilizie, Lottizza zioni insistenti in C/da 

Triscina di Selinunte del Comune di Castelvetrano denominate “Volpe” e “Quartana”. Nella nota viene richiesto, 

con termine perentorio di 30 gg., apposita relazione sui fatti descritti nell’atto in argomento. Mancato tale periodo 

nella nota si riporta che: “L’Ufficio di Vigilanza Urbanistica procederà ad attivare eventuali interventi imposti dalla 

normativa vigente con costi a carico di Codesto Comune”. 

Il consigliere Viola chiede, altresì, immediato riscontro da parte degli Uffici tecnici e dall’Amministrazione al fine 

di scongiurare eventuali altri danni economici del nostro Comune.  

Chiede, inoltre, di allegare nota al Verbale. 

Sempre in riferimento al 3° punto all’O.d.G. il consigliere Viola introduce un altro argomento dicendo: 

“A seguito delle missive inviate dall’Assessore Oddo il cui contenuto fa riferimento ad alcune prese di 

posizione generiche della stessa, volte a dare delle indicazioni e suggerimenti per agevolare il lavoro della 

Commissione e dell’Assessore stesso, al fine di non alimentare sterili polemiche, poco utili al lavoro della 

Commissione stessa e anche, perché no, dell’Amministrazione stessa, dopo il confronto con il Sindaco e il 



Presidente della Commissione, per non ledere il clima di collaborazione instaurato in sede della Commissione 

stessa, ho deciso di far propri tali inviti e non rispondere alle affermazioni contenute nelle missive stesse, lasciando 

al Sindaco, come da lui richiesto, la possibilità di interlocuzione diretta tra l’Assessore Oddo e la stessa, mantenendo 

ferma la volontà di una reale, libera e proficua collaborazione”. 

Il consigliere Campagna, in merito alle missive del 13/07/2020 inviate dall’Assessore Oddo alla consigliera Viola e 

al Presidente, nonché per conoscenza ai componenti della I^ C.C.P., in relazione al passaggio che fa riferimento allo 

stesso, dichiara: “Ribadisco la collaborazione per il bene della Commissione, attraverso la propria attivit di 

consigliere comunale, sempre pronto e disponibile al confronto, sottolineo che il materiale, riguardante il P.R.G. su 

cui ho lavorato nel rispettivo ruolo di Assessore, è sempre stato negli uffici comunali, ed è sempre rimasto negli 

uffici comunali. Pertanto, se l’Amministrazione ne ha voglia e non vuole rinunciare a tale materiale, potr attivarsi 

nel recepirlo negli appositi uffici, non avendone più nessuna disponibilità”. 

Il consigliere Casablanca: “Sono stato citato dalla missiva del 13/07/2020 da parte dell’Assessore Oddo riguardante 

il materiale inerente al P.R.G., dove il mio personale contributo era stato dato nel lontano 1996, anno in cui il 

Consiglio Comunale di allora approv il P.R.G. definitivo, e che la mia conos cenza di alcuni atti del P.R.G. stesso 

risalgono a quel tempo e che oggi non ho nessun documento o altre notizie”. 

Il Presidente Caldarera: “Riguardo la richiesta, da parte dell’Assessore Oddo, di integrazione del Verbale n. 7 del 

19/06/2020, considerato che il suddetto Verbale è già stato approvato in Commissione all’unanimità dei presenti e 

pubblicato all’Albo pretorio, detta richiesta non può essere accolta. Aggiungo, altresì, che, nel Verbale sopra citato, 

nulla è stato omesso su ci che è stato disquisito nella seduta del 19/06/20 20. Tutto ci di cui si è chiesta la 

verbalizzazione, in sede di Commissione, è stato correttamente verbalizzato”. 

Non essendoci altri interventi, i consiglieri decidono all’unanimità  di autoconvocare la I^ C.C.P. mercoled 05 

agosto 2020 alle ore 9,00 in prima convocazione ed occorrendo alle ore 10,00 in seconda convocazione, per 

discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1) Presa d’atto Verbale n. 10 del 03/08/2020; 

2) Acquisizione informazioni e dettagli sulla nota prot. n. 9952 del 13/07/2020 inviata dal Servizio Vigilanza 

Urbanistica dell’Assessorato del Territorio e Ambiente 

3) Comunicazioni; 

4) Varie ed eventuali. 

Avendo ascoltato i consiglieri presenti, il Presidente alle ore 11,35 dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

 F.to sig.ra Antonina Barresi                                                                F.to dott. Gaetano Caldarera   




