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COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 
(nominata con D.P.R. in data 23/05/2019, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

A V V I S O 

Oggetto: Informazioni sui procedimenti conseguenti alla dichiarazione di dissesto del Comune 

di Castelvetrano, adottata con deliberazione n. 05 del 15.02.2019. 

Questa Commissione ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni: 

-ha approvato l’avviso ai creditori che è stato pubblicato, nelle forme prescritte, a decorrere dal 18 

giugno 2019, per sessanta giorni, con scadenza il 17.08.2019, cioè in pieno periodo feriale, pertanto, 

questa Commissione ha ritenuto necessario autorizzare la proroga di ulteriori trenta giorni della 

pubblicazione dello stesso. 

-con deliberazione n. 8 del 27 gennaio 2020 ha avanzato la richiesta alla Giunta municipale circa la 

manifestazione di interesse ad aderire alla procedura semplificata di liquidazione che consente di 

definire transattivamente le pretese creditorie, incluse quelle assistite da privilegio, offrendo il 

pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità 

dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni 

dalla conoscenza dell'accettazione della transazione da parte del creditore, fatta eccezione per i 

debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero. La 

Giunta Municipale con deliberazione n. 28 del 17.02.2020 ha aderito alla procedura semplificata ai 

sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 258 del D. L.gs. n. 267/2000. 

-di avere attivato l’istruttoria delle singole istanze di ammissione alla massa passiva, nell’ordine 

cronologico di presentazione, richiedendo agli uffici comunali le verifiche rispetto agli atti 

d’ufficio. 

Sulla scorta di quanto sopra si: 

RENDE NOTO 
 

-che questa Commissione potrà riscontrare le singole richieste di informazioni circa l’ammissione 

alla massa passiva delle istanze presentate solo a completamento delle verifiche di cui sopra, mentre 

sarà possibile attivare la fase della definizione transattiva dei crediti solo dopo che verranno messe a 

disposizione dall’Amministrazione Comunale risorse finanziarie liquide. 

 

-sarà cura di questa Commissione fornire ulteriori aggiornamenti con il medesimo mezzo, così 

da raggiungere tutti coloro che hanno interesse a partecipare al procedimento, tenuto conto 

che il numero delle istanze fin qui pervenute supera le 600 unità. 

 

La Commissione Straordinaria: 

Dott. Giuseppe Scalisi    Dott. Raimondo Liotta      Dott. Vito Maurizio La Rocca  
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