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VERBALE n. 8 del 08/07/2020 

 
L’anno duemilaventi (2020), il giorno otto (8) del mese di luglio in Castelvetrano, nei locali del primo 

piano degli uffici comunali di Via della Rosa si riunisce la 1^ C.C.P. alle ore 9,30, quale prima 

convocazione, comunicata con nota  prot. gen. n. 27778 del 06/07/2020, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

1. “ Presa d’atto del Verbale n. 7 del 19/06/2020”; 

2.  “Analisi e discussione sulla relazione riguardante PRG, Agenda Urbana, Social Housing e 

PUDM. Programmazione lavori”; 

3.  “Varie ed eventuali”. 

Alle ore 9,30 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta 

essendo presenti: Caldarera Gaetano, Campagna Marco, Craparotta Marcello, Mandina Angela, Viola 

Vincenza, Foscari Filippo e Vento Francesco. 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 2° punto all’O.d.G.  

Si apre un breve dibattito.  

Interviene il consigliere Campagna il quale sostiene che ci sono tante problematiche in merito agli 

argomenti trattati nella seduta precedente e dice che la Commissione deve averne contezza e quindi non 

basta una seduta a settimana. Suggerisce al Presidente di parlare e confrontarsi con l’Assessore Oddo e 

con i tecnici competenti. Aggiunge , anche, che vanno sviluppate delle idee in merito ad Agenda Urbana. 

Il Presidente condivide il pensiero del consigliere Campagna e nel suo intervento dice di programmare in 

questo modo in ambito di Agenda Urbana, Social Housing e piste ciclabili. Continua l’intervento dicendo 

che per le piste ciclabili necessitano i progetti, le carte, in particolare relative ad Agenda Urbana, che sono 

in ufficio e da visionare in Commissione in modo da potersi interfacciare con l’Assessore Oddo, fare 

contezza di ciò che è stato fatto e proseguire i lavori. 

Il consigliere Vento interviene dicendo che negli uffici ci sono pratiche ferme da istruire. 

Il consigliere Viola chiede al Presidente di portare un resoconto e una valutazione dei lavori svolti negli 

uffici. 



Il consigliere Foscari interviene dicendo che gli uffici hanno difficoltà manuale e la Commissione 

dovrebbe aiutare gli uffici per l’espletamento delle pratiche. 

Il consigliere Viola interviene dicendo che la Commissione dovrebbe conoscere non solo la forza lavoro, 

ma anche le competenze e le potenzialità dei dipendenti. 

Il consigliere Craparotta interviene dicendo in Commissione che i dipendenti dovrebbero essere muniti di 

cartellino a vista dei cittadini i quali avrebbero la possibilità di esprimere un giudizio a loro riferimento, 

sul lavoro svolto dagli stessi dipendenti. 

Il Presidente Caldarera dice che si tratta di un lavoro molto grande e impegnativo. 

Il consigliere Viola interviene dicendo che la Commissione deve chiedere un resoconto all’ufficio Suape 

delle pratiche evase e non evase. 

Il consigliere Vento intervenendo dice che si dovrebbero pressare, come statistica, gli uffici 

nell’istruttoria delle pratiche Suape. 

Il Presidente Caldarera interviene dicendo che la Commissione decida di preparare una nota da inviare al 

Responsabile della VII^ Direzione Ing. Danilo La Rocca per richiedere una statistica delle pratiche Suape, 

di attendere i risultati e, poi, esaminarli in Commissione. Successivamente sarà chiesto tutto il materiale 

necessario all’Assessore Oddo. 

Dopo ampia discussione la Commissione esita richiesta al Responsabile della VII^ Direzione, Ing. Danilo 

La Rocca, a seguito delle informazioni comunicate dall’Assessore Oddo, in audizione in Commissione 

del 19/06/2020, e dalle esigenze dei cittadini raccolte da più consiglieri. Tale copia richiesta si allega e 

diviene parte integrante del Verbale della Commissione odierna. 

Il Presidente Caldarera, a conclusione della discussione, dice ai presenti che chiederà all’Assessore Oddo 

le planimetrie relative ad Agenda Urbana e piste ciclabili. 

Alle ore 10,20 esce il consigliere Foscari. 

A questo punto il Presidente Caldarera introduce il 1° punto all’O.d.G. proponendo la lettura del Verbale 

n. 7 del 19/06/2020, che a fine lettura viene approvato dalla Commissione all’unanimità dei presenti e, 

quindi, firmato e sottoscritto. 

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

10 luglio 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. 8 del 08/07/2020; 

2) Analisi Agenda Urbana; 

3) Varie ed eventuali. 

Avendo ascoltato i consiglieri presenti, il Presidente alle ore 10,50 dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

 F.to sig.ra Antonina Barresi                                                                F.to dott. Gaetano Caldarera   
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Protocollo Generale n° 28914 del 13/07/2020                                              

 

 

                                                                                                                              All’Ing. Danilo La Rocca 

                                                                                                                        dlarocca@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta relazione pratiche SUAP e SUAPE. 

 

Spett.le Ing. La Rocca, 

la I^ C.C.P. a seguito di una lunga disquisizione riguardante i ritardi nelle lavorazioni delle 

pratiche SUAP e SUAPE è giunta alla conclusione che desidera conoscere quante delle suddette 

risultino ad oggi essere state evase, quante ancora in attesa di assegnazione e quante ancora 

inevase; inoltre quali sono le difficoltà riscontrate da detti uffici a svolgere regolarmente le loro 

attività.  

Si confida in una sua celere e dettagliata relazione nella quale si esplichi quanto richiesto 

sopra. 

I componenti della I^ C.C.P., certi di una fattiva collaborazione, la invitano a presenziare 

la seduta della prossima C.C.P. utile, per esporre la relazione e trovare insieme una strategia 

affinché possa risolversi la questione nel più breve tempo possibile. 

Distinti saluti.  

                                                                                                                          

Il Presidente della I^ C.C.P.                                                                                              

F.to Dott. Gaetano Caldarera   
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