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Arredo urbano, Ville e giardini, programmazione sviluppo economico ed Attività 

Produttive”. 
   

VERBALE N.12 DEL 18/08/2020 
 

L’Anno duemilaventi (2020), il giorno diciotto (18) del mese di Agosto in 
Castelvetrano, nei locali del primo piano degli uffici comunali di Via della Rosa n.1, si 
riunisce la 1^ C.C.P. alle ore 09:00 in prima convocazione , indetta con nota 
prot.gen.32493 del 10/08/2020, per discutere i seguenti punti posti all’O.d.G.: 

1. “Presa d’atto del Verbale n.11 del 05/08/2020”; 
2. “Esame preventivo della proposta di deliberazione di richiesta di deroga alla 

delibera 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 
s.r.l.s.”; 

3. Varie ed eventuali. 
Alle ore 09:10  il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, essendo 
presenti: Caldarera Gaetano, Craparotta Marcello, Mandina Angela,  Viola Vincenza e 
Vento Francesco dichiara aperta la seduta. 
Presiede il consigliere Caldarera Gaetano e svolge le funzioni di segretario la Sig. 
Balsamo Rosanna. Il Presidente dà lettura  del Verbale n.11 del 05/08/2020 e conviene 
con i presenti, dato il delicato argomento trattato e la presenza in detto verbale 
dell’Ing. Danilo La Rocca, momentaneamente in ferie, di rimandare la condivisione 
nella seduta successiva alla attuale, affinchè possa partecipare il funzionario comunale.  
Alle ore 09:20 entra il Consigliere Marco Campagna che, passando al secondo punto 
dell’O.d.G., dà lettura della proposta per il Consiglio Comunale della citata 
deliberazione, di cui al punto due della nota prot. gen.n.32493 del 10/08/2020, che 
viene approvata all’unanimità. 
Il Presidente precisa che l’urgenza di indire la I^ Commissione C.P. in data odierna è 
scaturita proprio per potere esaminare il secondo punto all’O.d.G. in modo tale da 
trasmettere la proposta all’Ufficio Presidenza del C.C. per all’esame ed approvazione 
della stessa nella prossima seduta del 26 Agosto 2020. 

                                                     Selinunte 
 



Il Presidente constatando che non vi sono altri interventi , alle ore 9:35 dichiara sciolta 
la seduta. 

     Il Segretario  supplente       Il Presidente 
      F.to Rosanna Balsamo     F.to Dott.Gaetano Caldarera  
 


