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Verbale n°09 del 05/10/2020 

L’anno Duemilaventi (2020) il giorno 05 del mese di Ottobre presso i locali della P.M. di 

Castelvetrano, verbalizza il Segretario Bua Giuseppe Maurizio, nominato con Determinazione del 

Segretario n. 25 del 01/10/2020, giusta convocazione con Prot. di P.M. n° 559 del 01/10/2020 per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura dei verbali n°06 del 03/07/2020 e n°08 del 04/09/2020. 

2) Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale Regolamento per l’istituzione della figura 

dell’Ispettore Ambientale Comunale. 

3) Varie ed eventuali. 

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

Coppola e Livreri.  Raggiunto il numero dei componenti il Presidente apre i lavori.  

Alle ore 9.05 entra il Consigliere Viola. 

Si dà lettura dei verbali n° 06 del 03/07/2020 e n° 08 del 04/09/2020.  

Alle 9.10 entra il Consigliere Craparotta e vengono firmati e sottoscritti i verbali sopra elencati. 

Il Presidente Mandina propone il regolamento per l’istituzione della figura dell’Ispettore 

Ambientale Comunale. Il Consigliere Viola chiede come mai arrivi un altro regolamento per 

l’istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale Comunale visto che, nell’ultima Commissione un 

punto all’ordine del giorno era tale regolamento e oggi ne viene presentato, a detta del Presidente 

un altro che stavolta arriva esclusivamente dalla giunta. Il consigliere Viola aggiunge di ricordare 

che il precedente regolamento proposto dalla V° commissione, prima dell’emergenza COVID, fu 

contestato dalla stessa, in quanto nella proposta di delibera veniva evidenziato che il regolamento 

fosse stato proposto dalla Commissione, cosa non corrispondente a verità in quanto la consigliera 

Viola e non solo, non ritenevano indispensabile e importante soprattutto in quel momento storico 



per Castelvetrano tale figura, in quanto secondo loro poteva essere equiparata dal Corpo di Polizia 

Municipale, già attenta e vigile in quest’ambiente. 

Ore 9.20 entra il consigliere Milazzo. 

I Consiglieri Campagna, Coppola e Milazzo si associano alle richieste dei chiarimenti della 

consigliera Viola e si richiede altresì di una comparazione tra il vecchio regolamento e il nuovo 

proposto oggi. La presidente Mandina propone di integrare il regolamento sull’ispettore 

Ambientale con alcuni articoli che hanno ad oggetto, oltre al servizio di difesa e controllo 

dell’ambiente, anche il ruolo di: diritti e difesa, controllo e tutela degli animali – prevenzione 

randagismo – controllo del corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti. 

Il consigliere Campagna evidenzia che: dalla prima analisi dei documenti proposti dal Presidente, 

essendo stati rilevati nel regolamento della delibera proposta delle differenze rispetto al lavoro 

che la commissione aveva precedentemente esitato, si ritiene necessario acquisire tutti i verbali 

inerenti ai lavori svolti sul regolamento per una migliore comparazione e valutazione delle 

modifiche apportate. 

Si passa a vari ed eventuali. 

Il consigliere Campagna alla luce del verbale n° 6 letto ed approvato il 03/07/2020, ritiene che la 

Commissione verifichi e si faccia carico della programmazione indicata nel verbale proposta 

dall’assessore Parrino in quanto si ritiene importante riprendere e sviluppare per il bene della 

Comunità. 

Il Presidente su sollecitazione del consigliere Campagna si fa carico inoltre di verificare presso 

l’ufficio competente lo stato dei PAC infanzia. 

Chiusura dei lavori alle ore 10:00. 

 

 

 

Il  Segretario        Il Presidente 

F.to Bua Giuseppe Maurizio      F.to Angela Mandina 


