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IV COMMISSIONE CONSILIARE 
______________________________________________________________________  

VERBALE N. 23 del  21/09/2020 
 

L’anno duemila venti il giorno 21 (ventuno) del mese di Settembre, 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.  37295 del 18/09/2020. 
O.d.G:  

 Presa D’ Atto del verbale n. 22 del 18/09/2020 
 Discussione sull’art.51 “Sanzione Pecunarie” della Bozza Regolamento 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. Antonio Giancana Consigliere 

 
Visto il numero legale, il Presidente alle ore 9,00 dichiara aperta la seduta. Il Presidente inizia con  
la lettura del verbale n.22 del 21.09.2020, il regolamento Toponomastica già completo, 
chiedendo però di apportare se è necessario delle modifiche per quanto riguarda l’art. 51 
“Sanzioni Pecuniarie”. Per gli allegati indicati nel Regolamento Toponomastica i Consiglieri  
presenti, ritengono opportuno che sia l’ufficio competente a predisporli e di allegarli al Vigente 
Regolamento Toponomastico.  I consiglieri continuano  la  discussione riguardante l’articolo 51 
“Sanzioni Pecuniarie” decidendo di apportare alle violazioni una sanzione pecuniaria 
amministrativa, che va maggiorata della spesa per l’eventuale ripristino delle opere. il Consigliere 
Campagna  propone di  scrivere in euro le varie sanzioni pecuniarie che prevede art. 51. Altri  
 Però data l’assenza di alcuni consiglieri si rimanda alla prossima Convocazione. 
 Il consigliere Stuppia propone in riferimento all’art. 55,  “Entrata in Vigore” di aggiungere i 



 

giorni di tempo per sanare le eventuali inadiempienze.  Tutti i componenti  della IV Commissione 
sono d’accordo e quindi si decide di completare  l’art. 55 come segue: 
 Prevede che dalla data di entrata in vigore il presente regolamento diverrà esecutivo al 
quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione gli enti interessati e i cittadini avranno 90 giorni di 
tempo per sanare eventuali situazioni in contrasto con il presente regolamento onde evitare di 
incorrere nelle sanzioni.  
Ad unanimità dei presenti il regolamento TOPONOMASTICA viene approvato. 
Il presidente propone ai tutti i componenti presenti in commissione, che non appena viene 
approvato  dal Consiglio Comunale il Regolamento Toponomastica  si passerà ad altre 
problematiche di  altri settori che  riguardano la IV Commissione. Infatti si potrebbe iniziare nel 
fare dei sopraluoghi  presso gli impianti sportivi di proprietà del Comune, per verificare le 
condizioni di agibilità e di sicurezza. La gestione degli impianti sportivi,  deve essere improntata ai 
principi di un buon andamento finalizzata alla diffusione dello sport. I componenti della IV 
Commissione vogliono capire quali sono  i problemi che riguardano le strutture sportive di 
proprietà comunale e capire il perché i bandi fatti dall’amministrazione Comunale  per la 
gestione gli impianti sportivi,  non sono andati a buon fine. 
 Il consigliere Campagna  interviene dicendo  che si deve avere una contezza, su quello che 
riguarda  gli impianti sportivi  e quindi  secondo il suo punto di vista sarebbe utile  ascoltare  
prima i presidenti delle società sportive,  quali sono stati i problemi e il perché nessuna Società 
Sportiva di Castelvetrano ha aderito ai bandi pubblicati dall’Amministrazione Comunale  per la 
gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale. Interviene  il  Consigliere Stuppia   dicendo 
non è  una cosa semplice andare a fare un sopralluogo presso gli impianti sportivi se non c’è una 
motivazione giusta, e quindi sarebbe opportuno invitare prima l’ Assessore allo Sport Filippo 
Foscari per avere  più notizie in merito all’intero programma sportivo che lui voleva realizzare, e 
poi all’Ufficio  Sportivo che lui stesso in una precedente convocazione della IV Commissione 
aveva detto che era sua intenzione formare un personale per l’apertura di detto ufficio.   
I consiglieri della IV commissione decidono di invitare  alla prossina convocazione del 29.09.2020 
l’Assessore allo Sport Filippo Foscari per avere ulteriori chiarimenti. 
Non essendo all’ O.d. G. altri punti posti il Presidente chiude la seduta. 
Sig.ra Sono le ore 10,20. 
     
Letto ,approvato e sottoscritto. 

 
                       F/to                                                                                                             F/to 
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
     Margherita Sciuto                                                                                      Angelina Abrignani 
 


