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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°08 del 4/09/2020 

L’anno Duemilaventi (2020) il giorno 04 del mese di Settembre 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.479 del 04/09/2020 per 

discutere il seguente ordine del giorno:  

                                                                                                                                                                                                                                                          

1)Continuazione lettura -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. 

Alle ore 09:00, in prima convocazione sono presenti i Consiglieri: Viola, Mandina, Caldarera, 

Craparotta, Campagna, Stuppia, Livreri. Raggiunto il numero dei componenti il Presidente apre i 

lavori  e si và alla lettura del verbale precedente che viene firmato e sottoscritto. 

Il Presidente dà i chiarimenti alle domande che sono state formulate dai Consiglieri nella 

precedente seduta del 24/08/2020:  

1) Per quanto concerne l’affidamento della delega per i servizi Sociali si risponde che la delega 

è passata al Sindaco; 

2) Stuppia nella precedente seduta aveva chiesto il perché l’esamina della proposta di 

deliberazione per l’approvazione dello svolgimento del Mercatino è stata affidata alla V^ 

C.C.P.e non alla VI- Mandina risponde: che è stata mandata alla V^ per competenza, in 

quanto si occupa di mercatini e fiere. 

3) Alla domanda fatta dal Consigliere Campagna, in merito ai PAC Infanzia, si risponde che è 

pronto l’avviso per ripartire. 



Si passa al punto 1° dell’ordine del giorno continuando la lettura della proposta di 

Deliberazione del Consiglio Comunale: art. 1, art. 2, art.3- sull’art. 3 si discute sull’orario di 

inizio e fine della fiera, anziché dalle ore 10:00 alle 17:00 si apporta la modifica dalle ore 

10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00. Si continua art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 

che vengono approvati nella loro interezza. Alle ore 9:45 esce Stuppia, e alle ore 10:00 

entra Coppola. Si continua la lettura – art. 8, art. 9, art. 10, art. 11 che vengono approvati. 

Art. 12 e 13 vengono cassati perché la commissione ritiene che il mercato venga gestito 

dall’Amministrazione Comunale e non da associazioni e soggetti privati. Esce il Consigliere 

Viola alle ore 10:15. Si passa alla votazione : 

la Delibera viene approvata con voto favorevole dai Componenti della V^ C.C.P. presenti: 

Campagna,Mandina, Caldarera, Craparotta, Livreri, Coppola. 

 

Chiusura lavori ore 10:30 

  

   

  

     Il  Segretario                                                                                                                   Il Presidente 

F.to Angela Scaraglino                                                                                              F.to  Angela Mandina 


