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VERBALE n. 11 del 05/08/2020 
 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno cinque (5) 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. 31653 del 03/08/2020, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

1. “Presa d’atto del 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 dell’Ambiente”; 

3. “Comunicazioni; 

4. “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, 

Mandina Angela e Viola Vincenza. Presiede la seduta il Presidente Gaetano Caldarera e svolge le 

funzioni di Segretario la sig.ra Antonina Barresi.  

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

Si inizia con la lettura del Verbale n. 10 del 03/08/2020, che a fine lettura viene approvato dalla 

Commissione all’unanimità dei presenti e, quindi, firmato e sottoscritto. 

Il Presidente Caldarera introduce il 2° punto all’O.d.G., relativo alla nota prot. n. 9952 del 13/07/2020, 

inviata dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, dicendo che di concerto con il Sindaco 

la Commissione ha invitato il Responsabile della VII^ Direzione Ing. Danilo La Rocca alla seduta odierna 

per relazionare la risposta all’esposto allegato alla nota sopra citata. 

Alle ore 9,40 circa si presenta, spontaneamente, nella seduta odierna, il sig. Biagio Sciacchitano per 

partecipare alla discussione sul 2° punto all’O.d.G. 

Il Presidente di Commissione, interloquendo, telefonicamente, con il Segretario Generale del Comune, 

dott.ssa Valentina La Vecchia, ha avuto il diniego a dare l’autorizzazione al sig. Sciacchitano a 

presenziare alla seduta odierna, visti gli argomenti delicati da trattare. 

A questo punto il sig. Sciacchitano abbandona la seduta di Commissione. 



L’ Ing. La Rocca, nel contempo, avendo accettato l’invito da parte della Commissione, nota la presenza 

del sig. Sciacchitano e, quindi, chiede alla Commissione: “ Chi ha invitato il sig. Sciacchitano?”. 

Non ricevendo alcuna risposta affermativa e, particolarmente infastidito dalla presenza del Presidente 

dell’Associazione “Triscina Sabbia d’Oro”, sig. Sciacchitano, esprime il suo rammarico:  

“E’ un attacco alla mia persona, non si deve consentire l’invito ad una persona che non può partecipare 

alla seduta odierna” continua: “Si è toccato il fondo”. 

Alle ore 10,15 entra il consigliere Vento. 

L’ing. La Rocca prosegue nel suo intervento: “Il personale, compresi i Responsabili di direzione, non è 

tutelato ed è bersaglio di tutti. Chi pagherà i danni dell’esposto presentato dal sig. Sciacchitano? Mai 

successe cose del genere”. 

Dopo lo sfogo iniziale, l’Ing. La Rocca legge alla Commissione la nota dell’Assessorato Regionale, a cui 

è allegato l’esposto del sig. Biagio Sciacchitano, Presidente dell’Associazione “Triscina Sabbia d’Oro”.  

Copia di questo allegato, relativo all’esposto sopra citato, diviene parte integrante del Verbale della 

Commissione odierna. 

La relazione, relativa alla risposta dell’Ing. La Rocca all’esposto allegato alla nota prot. n. 9952 del 

13/07/2020, viene letta in Commissione, la quale prende atto dell’esauriente risposta nel rispetto dei 

tempi, previsti da parte del Comune, entro 30 gg. dal ricevimento della nota sopra citata. 

Copia della relazione, sopra menzionata, diviene parte integrante del Verbale della Commissione odierna. 

Alle ore 10,35 esce il consigliere Viola. 

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

18 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. 11 del 05/08/2020; 

2) Esame preventivo della proposta di deliberazione di richiesta di deroga di C.C. n. 28 del 

25/03/2010, per il completamento dei lavori di ampliamento opificio industriale per la produzione 

di fibre tessili sito in C/da Magaggiari del Comune di Castelvetrano in ZTO “D1”.  

            Ditta: Rizzuto Imbottiture srls; 

3) Varie ed eventuali. 

Avendo ascoltato i consiglieri presenti, il Presidente alle ore 10,45 dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

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
















