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VI^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  

Verbale n. 7 del 2 luglio 2020 

 

L’anno  duemilaventi  (2020)  il  giorno  2  del  mese  di  Luglio,  in  Castelvetrano, presso  la  sede 
Informagiovani del Comune, (secondo piano - Aula Riunioni), sita in Piazza Generale Cascino n. 1, 
si  è  riunita  la  VI^  C.C.P.,  a  seguito  di  convocazione  del  Presidente  prot.  gen.  n.  26691  del 
26/06/2020 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:                                                          

1.  Lettura e correzione verbali sedute precedenti - n. 5 del 21 maggio e n. 6 del 23 giugno 2020; 

2. Supporto asili nido in relazione all’art. 105 DL Rilancio, con nota della Commissione inviata al 
Sindaco;  

3. Condizione femminile durante la Pandemia Covid, criticità economiche e varie segnalazioni 
relative. 

4. Varie ed eventuali.  
 

Partecipa  alla  seduta  della  Commissione  nella  qualità  di  Segretaria  verbalizzante  la  dott.ssa 
Grazia Di Maio, giusta nomina con Determinazione del Segretario Generale n. 6 del 
16/10/2019  a modifica della Determinazione del Segretario Generale n. 5 del 2/10/2019. 
Alle ore 12.00 in prima convocazione sono presenti i consiglieri: 

CASABLANCA Francesco - Vice Presidente 
CORLETO Anna    - Componente 
GIANCANA Antonio - Presidente 
MALTESE Ignazio   - Componente 
MANDINA Angela  - Componente 

Alle ore 12:00 è presente anche l’Assessore Filippo Foscari, giusta invito prot gen n. 26690 del 
26/06/2020. 
Alle ore 12.10 entra il consigliere Di Bella Monica. 
Il Presidente constatata la presenza del numero legale alle ore 12:10 dichiara aperta la seduta.  
Alle ore 12.11 entra il consigliere Ditta Rossana. 
Alle ore 12:13 entra il consigliere Stuppia Salvatore. 
Il Presidente  comunica che l’assessore Giovanni Parrino, giusta invito prot gen n. 26689 del 
26/06/2020,  non  potrà  essere  presente  alla  seduta  odierna  perché  a  Palermo  e  introduce 
l’argomento al punto 2° dell’O.d.G.. e “Supporto asili nido in relazione all’art. 105 DL Rilancio, 
con nota della Commissione inviata al Sindaco”. 
La consigliera Di Bella ringrazia l’assessore Foscari per la disponibilità e collaborazione. 
Il  Presidente  legge  la  nota  inviata  al  Sindaco e  chiede  all’Assessore  Foscari  di  relazionare  in 
merito. 
L’assessore  accorpando  insieme l’attività sportiva che quella scolastica, facendo una 
differenziazione tra sport individuali e sport di contatto in riferimento al covid, comunica che, a 
seguito di contatti con i dirigenti dei circoli didattici, lunedì 6 luglio è fissata una riunione di 
questi ultimi con il Sindaco e l’ufficio Tecnico per valutare quelle che possono essere tutte le 
azioni migliorative un favore della riapertura, al fine di sviluppare un piano di programmazione 
per  individuare  aree,  ad  esempio  le  aree  di  pertinenza  delle  scuole,  e  come  metterle  a 
disposizione, sempre alla luce  dell'osservanza delle misure di  contenimento della diffusione 
del covid. 
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Chiede il consigliere  Di Bella se in riferimento all’utilizzo dei parchi, delle ville e dei giardini  
comunali  possa  essere  utile  l’idea  di  un  avviso  pubblico  in  cui  l’amministrazione  metta  a 
disposizione gli spazi comunali all’aperto per chiunque volesse 
Risponde l’assessore che questo può essere fatto e si prende l’impegno portare avanti questa 
iniziativa. 
Dice Di Bella che la proposta va nella direzione di non solo di consentire ai privati di poter 
riprendere l’attività anche già da luglio, ma anche di usufruire di spazi pubblici, tipo ville e 
giardini lasciati al momento alla mercè del vandalismo, per utilizzandoli con scopi specifici, 
penso ad esempio alla villa falcone borsellino fra tutti abbandonata 
Risponde  l’assessore  che  al  momento  c’è  stata  una  sola  richiesta  di  una  società  sportiva, 
finalizzata all’attività individuale,  che ha chiesto lo spazio antistante il parco archeologico di 
triscina. 
Potrebbe  essere  fattibile  un  avviso,  rispettando  le  misure  di  contenimento  del  contagio, 
prendendosi l’incarico di tenere pulito lo spazio 
Risponde l’assessore che l’idea dell’amministrazione è quella di fare dei bandi ed assegnarli, e 
andremo  verso  questo  indirizzo,  continua  l’assessore  dicendo  che  l’amministrazione  è  gia 
pronta per i bandi di assegnazione definitiva degli impianti sportivi, già la prossima settimana 
escono tutti 
Chiede  Casablanca  la  struttura  se  dove  ci  sono  i  vigli  urbani  adesso,  dove  c’è  la  protezione 
civile è stata inserita nel bando 
Risponde l’Assessore no, ci è già stato chiesto ma li c’è già la parte della protezione civile, la 
prossima settimana ci sarà il trasloco dei vigili urbani presso  il polo polifunzionale, appena 
svuotato vediamo cosa si puo fare. 
Dopo  ampio  dibattito,  la  Commissione, acquisita  la  disponibilità  dell’amministrazione,  nella 
persona  dell’assessore  Foscari,  in  risposta  alla  nota  al  sindaco,  chiede  di  attivarsi  per  la 
pubblicazione di un avviso pubblico che comunichi le possibilità dettate dal decreto rilancio, 
all’art.  105,  e  verificare  il  riscontro  da  parte  di  soggetti  privati  (Enti,  associazioni,  persone 
fisiche ecc). 
L’assessore  ci  riferisce  che  non  ha  dato  riscontro  specifico  alla  nostra  proposta  ma  che 
comunque l’avviso è fattibile. 
Si ringrazia l’assessore per la disponibilità e gentilezza e si congeda 
Alle ore 12:31 entra il consigliere Martire  
Il consigliere di Bella ha un’osservazione da fare e chiede che venga messa a verbale, infatti 
comunica che è stato pubblicato dall’INPS l’avviso 2020 rivolto alle pubbliche 
amministrazioni per l’adesione al progetto valore P.A 2020. L’adesione al progetto rappresenta 
un importante opportunità per gli Enti in quanto da INPS consente la partecipazione totalmente 
gratuita ai corsi di formazione rivolti ai dipendenti degli Enti.  La prima fase del processo si 
deve  espletare  entro  il  7/7/2020,  e  viene  richiesto  alle  P.A.  semplicemente  di  esprimere  il 
proprio fabbisogno formativo nell’ambito delle aree tematiche proposte. E’ possibile scaricare 
il  testo  integrale  dell’avviso,  le  aree  tematiche  proposte  ed  accedere  alla  procedura  per  la 
presentazione  della  domanda  tramite  il  sito  internet  WWW.inps.it/docallegatinp/mig  allegati 
valore P.A. 2020. 
In  particolare  il  Consigliere  Di  Bella  evidenzia  che  fra  le  aree  tematiche  del comparto 
amministrativo  rientra  “l’internazionalizzazione  della  P.A.”  con  l’obiettivo  di  cogliere  le 
opportunità  di  sviluppo  offerte  dal  contesto  internazionale  e  in  particolare  nel  campo  della 
progettazione  e  nella  gestione  dei  fondi  europei  per  lo  sviluppo  del  livello  di  competenze 
linguistiche perni dipendenti della P.A. e chiede che venga fatta una nota urgente 
all’amministrazione al fine della partecipazione al bando. 
Il Consigliere Maltese esce alle ore 12:40 
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Il Consigliere Ditta esce alle ore 12.45 
Il Presidente introduce l’argomento al punto 1° dell’O.d.G.. “Lettura e correzione verbali sedute 
precedenti - n. 5 del 21 maggio e n. 6 del 23 giugno 2020” e dà lettura del  Verbale n. 6 del 
23 giugno 2020. 
Il verbale viene approvato integralmente dalla commissione 
Il Consigliere Stuppia esce alle ore 12.53 
Il Consigliere Martire esce alle ore 12.57 
Il Presidente comunica alla commissione di avere ricevuto dalla presidenza del consiglio una 
proposta di deliberazione  del Consiglio Comunale avente da oggetto:  "Sentenza n. 266/2020  
emessa  dal  CGA  per  la  Sicilia  -  NOTO  MAURIZIO  c/  Comune  di  Castelvetrano.  Presa  d'atto  e 
riconoscimento  debito  fuori  bilancio”  e  chiede  alla  segretaria  di  convocare  la  commissione  per  il  6 
luglio c.a. alle ore 12 in prima convocazione alle 13.00 in seconda e nella stessa seduta di procederà alla 
lettura e del verbale n.  5 del 21 maggio 2020. 
Il Presidente alle ore 13.05 dichiara sciolta  la seduta. 
Letto, confermato e sottoscritto   
  
       F.TO   LA SEGRETARIA                                                                        F.TO   IL PRESIDENTE 
    (DOTT.SSA DI MAIO GRAZIA)                (CONS. GIANCANA ANTONIO) 
    _______________________                                                         _________________________ 
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