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  I^ Commissione Consiliare Permanente:  
 “Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia residenziale Pubblica, Edilizia Pericolante, 
Arredo urbano, Ville e giardini, programmazione sviluppo economico ed Attività 

Produttive” 
   

VERBALE N.13 DEL 07/10/2020 
L’Anno duemilaventi il giorno sette  del mese di  Ottobre  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 9:00 in prima convocazione , indetta con nota prot.gen.2900/VII Dir. Del 
02/10/2020, per discutere i seguenti punti posti all’O.d.G.: 

1. Trattazione della proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente 
per oggetto: “Art.58 del D.L.112/2008 – Piano delle alienazione e 
valorizzazioni immobiliari per il triennio 2018/2020- Modifica ed integrazione 
della deliberazione di C.C. n.4 del 14/01/2020”; 

2. Varie ed eventuali. 
Svolge le funzioni di segretario la Sig. Balsamo Rosanna. 
Il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, essendo presenti: 
Caldarera Gaetano,  Mandina Angela, Viola Vincenza, Campagna Marco e Vento 
Francesco, dichiara aperta la seduta e dà lettura del verbale n.11 dell’11/08/2020. 
Interviene il Consigliere Viola rivolgendosi al presidente per conoscere se la nota 
prot.9952 del 13/07/2020, fosse stata inviata con pec., considerata la tempistica che si 
doveva rispettare, secondo quanto stabilito nel citato verbale 11/2020. 
Il Presidente dà lettura del Verbale n.12 del 18/08/20209 che viene condiviso con i 
presenti. Passa quindi a proporre l’approvazione della proposta di deliberazione avente 
per oggetto: “ Art.58 del D.L.112/2008 – Piano delle alienazione e valorizzazioni 
immobiliari per il triennio 2018/2020- Modifica ed integrazione della deliberazione di 
C.C. n.4 del 14/01/2020”,ma, prima di proseguire per la trattazione dell’argomento, dà 
un cenno al Regolamento su  “Arredo Urbano e Dehors” informando i presenti che la 
questa Commissione attende ancora la relazione dei Responsabili della VII Direzione e 
della X Direzione. Alle ore 9,30 entrano i Consiglieri: Calogero Martire e Marcello 
Craparotta. 
Il consigliere Campagna  interviene, alla luce del resoconto illustrato dal  Presidente 
sull’iter intrapreso per il regolamento de quo e sulle note che, per le vie brevi, gli uffici 
tecnici hanno sollevato al Presidente, esortandolo a compiere una scelta politica sullo 
stesso e conseguentemente accelerare le procedure per approvarlo o meno. 
Il presidente riprende i lavori trattando il 1° punto posto all’ordine del giorno dando 
lettura della proposta di deliberazione. 
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Il consigliere Viola, sottolinea la necessità di acquisire l’elenco completo dei beni 
facenti parte del Patrimonio comunale per capire se l’elenco (Allegato sub A alla 
proposta di deliberazione) che si va a modificare ed integrare a quello, approvato con 
deliberazione di C.C. n.4/2020, scaturisce da richieste espresse all’Amministrazione 
Comunale o altro motivo. 
Il presidente, considerata la presenza in sede del Sindaco ed interpellandolo 
sull’argomento lo invita a rispondere. Il sindaco informa i presenti che la modifica  ed 
integrazione dell’allegato sub A) alla proposta di deliberazione scaturisce da espresse 
richieste, provenienti da privati,  sull’utilizzo degli immobili e che l’A.C., dovendo dar 
corso ai bandi ad evidenza pubblica, tra l’altro già pronti, ha necessità di modificare ed 
integrare l’elenco degli immobili oggetto di valorizzazione e utilizzazione economica. 
Alle ore 10:05 esce il consigliere Mandina. 
Si passa quindi all’approvazione della proposta di deliberazione per il Consiglio 
Comunale:  i Consiglieri Martire e Viola si astengono, il consigliere Campagna si 
astiene mentre gli altri 4 consiglieri: Caldarera, Craparotta, Vento e Mandina 
approvano. Quindi la proposta viene approvata  con n.4 consiglieri favorevoli e n.3 
astenuti. 
Il presidente, quindi, considerato che in questa seduta è stato soddisfatto l’argomento 
posto all’O.d.G. anche oggetto della seduta indetta per il giorno 09/10/2020, giusta 
nota prot 2900/VII Dir del 02/10/2020, stabilisce, in forma condivisa all’unanimità,  di 
modificare l’argomento posto all’ordine del giorno del 9 Ottobre con il seguente: 

1. “Presa d’atto del verbale n.13 del 07/10/2020”; 
2.  “ Trattazione di alcune modifiche apportate dai Responsabili della VII e X 

Direzione Organizzativa sul Regolamento “Arredo Urbano e Dehors”;  
3. Varie ed eventuali. 

Alle ore 10:10 il Presidente , ascoltato i presenti, dichiara chiusa la seduta. 

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


