
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

         Selinunte 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

V^ Commissione  Consiliare Permanente 

Polizia Urbana–Annona-MercatI-Fiere-Spettacoli ViaggiantI – 

Aziende Municipalizzate-Solidarietà e sicurezza sociale-Problemi degli alloggi 

Circolazione e traffico-Segnaletica stradale-Commercio ed artigianato. 

   

Verbale n°07 del 24/08/2020 

L’anno Duemilaventi (2020) il giorno 24 del mese di Agosto presso i locali della P.M. di 

Castelvetrano, verbalizza la Segretaria Angela Scaraglino, nominata con Determinazione del 

Segretario n. 04 del 30/09/2019, giusta convocazione con prot. di P.M.458 del18/08/2020 per 

discutere il seguente ordine del giorno:  

                                                                                                                                                                                                                                                           

1)Esame preventivo della Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente come oggetto: 

Approvazione schema Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento del Mercatino 

delle Pulci, dell’hobbistica e del piccolo Antiquariato. 

2) varie ed eventuali. 

La sottoscritta Segretaria della V^ C.C.P. ha ricevuto a breve manu dall’Ufficio Presidenza del 

Consiglio una copia della Proposta di deliberazione con nota pro. N. 33 del 04/08/2020, come 

meglio specificato all’ordine del giorno per sottoporla all’esame preventivo. 

Alle ore 9:00 in prima convocazione  sono presenti: Mandina, Campagna,Caldarera, Craparotta,  

Coppola, Stuppia, Livreri , Viola e Milazzo. 

Alle ore 09:00 il Presidente apre i lavori e si và al secondo ordine del giorno : varie ed eventuali. 

Il Consigliere Milazzo chiede alla Presidente di verificare a che punto  sono e se sono partiti i 

progetti PON e il Piano di Zona, visto che i fondi erano stati in precedenza impegnati. 

Il Consigliere Campagna invece chiede di verificare a che punto sono i PAC Infanzia. Interviene il 

consigliere Stuppia chiedendo, se ci sono le deleghe per i Servizi Sociali, a chi sono state affidate e 

capo a chi e con chi bisogna interloquire. Inoltre vorrebbe capire come mai l’esamina della 

proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale (posta al punto 1) dell’ o.d.g.) è stata affidata 



alla V^ e non alla IV^ Commissione? Il Presidente Mandina risponde che si farà carico di parlare 

con il Responsabile della II° Direzione Organizzativa. 

Il Consigliere Viola chiede di verificare quali sono stati le azioni per la nuova Ordinanza COVID su 

fiere e mercatini: soprattutto di Triscina e Selinunte. Inoltre vuole capire, a seguito Consiglio 

Comunale, e ascoltato le dichiarazioni del Sindaco a quale altro provvedimento disciplinare si 

riferisse nei confronti del Responsabile o chi per lui della X° Direzione , avendo espressamente 

dichiarato ” di Altro” Provvedimento Disciplinare. Dopo di ciò si passa alla lettura della Proposta di 

Deliberazione per essere esaminata, che viene interrotta perché viene chiesto alla presidente di 

espletare la verifica al fine di accertare la competenza della Commissione in merito a tali atti. 

Chiusura lavori ore 10:15     

   

  

     Il  Segretario                                                                                                                   Il Presidente 

F.to Angela Scaraglino                                                                                              F.to  Angela Mandina 


