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IV COMMISSIONE CONSILIARE 
______________________________________________________________________  

VERBALE N.17 del  04/08/2020 

L’anno duemilaventi il giorno 4 del mese di Agosto, in prima convocazione alle ore 9,00 e in 
seconda convocazione alle ore 10,00 in Castelvetrano presso i locali Comunali  dell’ex 
Convento dei Minimi, si è riunita la  IV Commissione Consiliare “ Pubblica Istruzione, Beni ed 
Attività Culturali, Turismo, Condizione della Gioventù, Tempo Libero, Sport, Problemi del 
Lavoro e Toponomastica”   giusta  convocazione disposta dal Presidente della Commissione 
registrata al prot. gen. n.30505 del 24.07. 2020 
O.d.G:  

 Presa D’ Atto del verbale n. 16 del 28/07/2020 
 Bozza toponomastica 
 Varie ed eventuali 
 Sono presenti: 

 
Sig.ra Angelina  Abrignani                  Presidente 

Sig. Gaetano Caldarera                        Consigliere 

Sig.  Marco Campagna                        Consigliere 

Dott.  Giuseppe Curiale                       Consigliere 

Avv.   Rossana Ditta                Consigliere 

Dott. Ignazio Maltese                          Consigliere 

Dott. Salvatore Stuppia                      Consigliere 

Sig.ra Margherita Sciuto                    Segretaria Verbalizzante       

Sono assenti:  
 
Sig.ra Rosalia Milazzo                              Consigliere 

 Sig.Giancana Antonino                           Consigliere         

 

 
Visto il numero legale, il Presidente alle ore 9,00 dichiara aperta la seduta. Il Presidente 
ringrazia tutti  i componenti della IV Commissione Consiliare e anche alla segretaria per il 
lavoro svolto con sinergia e collaborazione e augura una buona estate. Il consigliere 
Campagna entra alle ore 9,20.Si inizia a leggere il regolamento sulla toponomastica Art. 8  
che parla dei criteri indicativi per la denominazione. 
 Il Consigliere Curiale esce alle ore 9,25.Si continua con l’art. 9  dove le richieste di 
denominazione devono essere avanzate da Consiglieri Comunali Enti Pubblici le richieste 
possono essere generiche o specifiche , cioè con l’indicazione della richiesta dell’area alla 
quale si richiede di attribuire il toponimo. L’art. 10  parla della collocazione delle targhe nelle 
diverse strade, che andrebbero poste all’inizio, alla fine dell’area di circolazione e ad ogni 
intersezione della stessa con altre aree di circolazione. Interviene il consigliere Stuppia 
dicendo, di uniformare tutte le strade con una targhetta o una tabella ,uguale per tutte le 



 

vie. Si continua a leggere gli altri artt. 11, 12,15, 18/5 ognuno dei quali parla delle diverse 
indicazioni  da intraprendere per una giusta numerazione  e denominazione civica. 
 Il consigliere Stuppia esce calle ore 9,55. Si  passa alla lettura del verbale precedente. 
  Non essendoci altri punti all’ordine del giorno il presidente dichiara chiusi i lavori di 
commissione alle ore 10:10 
Non essendo all’ O.d. G. altri punti posti il Presidente chiude la seduta. 
Sono le ore 10,10 
     
Letto ,approvato e sottoscritto. 
 
                       F/TO                                                                                                            F/TO 
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
    Margherita Sciuto                                                                                      Angelina Abrignani 


