
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 
 

 

OGGETTO: “Prelievo punto 2 dell’O.d.G. – Mozione prot. n. 35237/2020 – Assegnazione 

temporanea di immobili in disponibilità del Comune o beni confiscati per accoglienza lavoratori 

extracomunitari campagna olearia 2020/2021”; 

 

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di settembre  dalle ore 10,00 in poi,  in Castelvetrano e 

nella Sala delle adunanze consiliari di Palazzo Pignatelli, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio 

Comunale del 09/09/2020, prot.  n. 35887, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Valentina LA VECCHIA. 

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92,  il Sindaco e l’Assessore Barresi. 

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 17 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica. 

 

n. CONSIGLIERI pres. Ass. n. CONSIGLIERI pres. ass. 

1 MARTIRE Calogero X  13 ABRIGNANI Angelina  X 

2 VIOLA Vincenza X  14 CRAPAROTTA Marcello X  

3 STUPPIA Salvatore X  15 DITTA Rossana X  

4 CURIALE Giuseppe X  16 MANUZZA Antonino X  

5 MANDINA Angela X  17 VIRZI’ Biagio  X 

6 CIRRINCIONE Patrick X  18 GIANCANA Antonio  X 

7 FOSCARI Filippo  X 19 CALDARERA Gaetano X  

8 DI BELLA Monica X  20 COPPOLA Giuseppa X  

9 MALTESE Ignazio X  21 BONASORO Maurizio  X 

10 CAMPAGNA Marco X  22 LIVRERI Anna Maria X  

11 MILAZZO Rosalia  X 23 CORLETO Anna X  

12 CASABLANCA Francesco  X 24 VENTO Francesco X  

 

La seduta è pubblica ed in prima convocazione. 

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente 

punto avente per oggetto: come sopra. 

  



IL PRESIDENTE 

Propone al Consiglio Comunale il  prelievo del punto 2 dell’O.d.G. “Mozione prot. n. 35237/2020 – 

Assegnazione temporanea di immobili in disponibilità del Comune o beni confiscati per accoglienza 

lavoratori extracomunitari campagna olearia 2020/2021” , non essendoci pareri contrari preleva il 

punto di cui all’oggetto e lo pone in trattazione. 

Invita il Consigliere Viola a dare lettura della mozione prot. gen.  n. 35237/20 “Assegnazione 

temporanea di immobili in disponibilità del Comune o beni confiscati per accoglienza lavoratori 

extracomunitari campagna olearia 2020/2021”  (All. “A”). 

VIOLA: Legge la mozione prot. gen. n. 35237/2020 (All. “A”); 

Entra Abrignani, presenti n. 18. 

Entra Milazzo, presenti n. 19. 

Entra Foscari, presenti n. 20. 

MANDINA: Legge e consegna documento (All. “B”); 

VIOLA: Trova strano il discorso  del Consigliere Mandina  come cristiano ed imprenditore agricolo, 

i costi di cui si parla sono a carico del datore di lavoro, di strutture ce ne sono tante ma si riferisce 

chiaramente a quelle che sono funzionali oggi. Chiede all’Amministrazione di mettere a disposizione 

un terreno o un immobile immediatamente disponibile. La situazione è gravissima, quest’anno il 

personale non basterà, ci si rivolgerà all’Ufficio di Collocamento per impegnare forza lavoro per 

attingere alle risorse del reddito di cittadinanza; 

CAMPAGNA: Chiedono all’Amministrazione Comunale quali sono le proposte e loro ne 

prenderanno atto; 

MILAZZO: Ringrazio il Consigliere Viola per aver sollevato il problema, si potrebbe montare una 

tenda come quelle che si montano nei casi di emergenza. Abbiamo l’obbligo di trovare una 

soluzione; 

SINDACO: Dichiara che l’argomento è stato dibattuto in Consiglio quando si è parlato del 

cementificio “Cascio” e lui personalmente ha fatto rete creando una chat, non si possono lasciare da 

soli i Comuni di Campobello e Castelvetrano a gestire questa problematica.  

E’ stato fatto un progetto “Supreme”e si rammarica di non aver aggiornato il consiglio su questa 

situazione, tanti associati Confagricoli erano disponibile ad ospitare i lavoratori, ma si parla di 1200 

/1300 persone.  

Dichiara che il Comune ha un terreno con un pozzo irriguo, questa questione l’ha posta alla Croce 

Rossa che in videoconferenza davanti al Prefetto ha detto che non se la sente di gestire due campi 

diversi per una questione di forza lavoro disponibile, in quanto già gestisce quella di Campobello di 

Mazara. E’ necessario trovare qualche associazione che possa installare delle tende nel terreno 

sopracitato, l’Amministrazione è pronta ed il Prefetto è d’accordo. Invita tutti i Consiglieri a 

ritrovarsi attorno ad un tavolo per capire il da farsi;  

STUPPIA: Dichiara che l’intervento del Sindaco così diverso dai precedenti lo coglie di sorpresa, è 

pacato, disponibile, aperto a tutti, se i componenti della Commissione Consiliare fossero stati messi a 

conoscenza di quanto dichiarato dal Sindaco, non avrebbero presentato la mozione. Chiede se questa 

riflessione di ricerca del terreno comunale o confiscato alla mafia, arriva dopo il progetto “Supreme”, 

se il terreno è già nella disponibilità dell’Amministrazione o se è arrivato da poco; 

MANUZZA: Ricorda che nel 2013 un giovane senegalese morì per l’esplosione di una bombola di 

gas nella tendopoli di Campobello di Mazara, a volte le tendopoli sono pericolose, chiede a tutti di 

spendersi per cercare un immobile in affitto visto che qui a Castelvetrano gli affitti sono bloccati, 

sarebbe bello che dopo il lavoro questi lavoratori immigrati potessero ritirarsi in una casa come noi 

fare una doccia, cucinare e mangiare con gli altri connazionali; 

DI BELLA: Ringrazia i colleghi di Obiettivo Città per aver presentato questa mozione perché il 

problema si ripresenta ogni anno. Si associa a quanto detto da Stuppia, se queste interlocuzioni 

fossero arrivate in  V^ Commissione Consiliare non si sarebbe arrivati alla mozione in oggetto, si può 

interessare la Protezione Civile, la Caritas, ricorda che trattasi di stranieri con regolare permesso di 



soggiorno. Dichiara che la locazione di immobili privati potrebbe essere una buona idea, non so 

quanto l’Amministrazione possa calmierare i prezzi per avere un canone equo alla retribuzione che 

prendono, ovviamente c’è la disponibilità  di tutti i Consiglieri a riparlarne successivamente; 

SINDACO: Dichiara di aver invitato ad andare in quel campo i Carabinieri, l’ASP,  i Vigili del 

Fuoco che sono andati ed hanno ritenuto il terreno idoneo. Dichiara che stamattina ha incontrato una 

associazione di Partinico che gli ha proposto di intervenire nella mediazione tra stranieri e proprietari 

perché ci sono fondi esterni su questi affitti, ha avuto incontri per creare sul territorio una scuola dei 

mestieri per coloro che non hanno studiato, sia immigrati che nostri ragazzi, per essere formati 

professionalmente. Dichiara che il terreno era già di proprietà del Comune l’anno scorso, crede sia 

direttamente di proprietà dell’Ente e non confiscato alla mafia ma farà approfondimenti; 

MARTIRE: Ringrazia i Consiglieri che hanno condiviso lo spirito della mozione in oggetto, nella 

quale si parla di un intervento immediato perché la campagna di raccolta  delle olive è alle porte, il 

fatto di avere un terreno disponibile è importante, non lo convince l’idea degli affitti perché sarebbe 

un iter lungo, la gente è contraria ad affittare a stranieri, lo convince di più la soluzione di una 

tendopoli, non ci si può permettere che gli altri dicano cosa fare, bisogna sollecitare le forze 

dell’ordine, la Protezione Civile, la Croce Rossa; 

VIOLA: Chiede al Sindaco  di contattare l’EBAT ( Ente Bilaterale Agricolo Trapani) che ogni anno 

supporta gli agricoltori con stanziamenti economici in termini di contributi economici o in 

formazione e controllo; 

DITTA: Ringrazia il Gruppo di Obiettivo Città per la mozione in oggetto, ci si sta prolungando su un 

argomento sul quale sono tutti concordi a trovare delle soluzioni, la proposta degli affitti si deve 

affrontare con molta calma e ci vuole tempo, adesso bisogna trovare soluzioni con urgenza, non resta 

che accettare la soluzione del terreno anche se tardiva. Anticipa il voto favorevole del suo Gruppo 

Consiliare sulla mozione in oggetto; 

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente mette a votazione, per appello nominale 

chiesto dal Consigliere Martire, la “Mozione prot. n. 35237/2020 – Assegnazione temporanea di 

immobili in disponibilità del Comune o beni confiscati per accoglienza lavoratori extracomunitari 

campagna olearia 2020/2021” 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ad unanimità di voti resi per appello nominale (all. “C”), da n. 20 consiglieri presenti e votanti; 

A P P R O V A 

La “Mozione prot. n. 35237/2020 – Assegnazione temporanea di immobili in disponibilità del 

Comune o beni confiscati per accoglienza lavoratori extracomunitari campagna olearia 2020/2021”  

, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “A”. 

Il Presidente, non essendoci altre mozioni all’O.d.G., chiude il punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da 

parte del Consiglio Comunale. 

 

IL  PRESIDENTE 

F.to  Patrick CIRRINCIONE 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

            F.to  Vincenza VIOLA                                                   F.to dott.ssa Valentina LA VECCHIA 

 

 

 

 
 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L.R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì _________________ 

 

 

 

                             ILSEGRETARIO GENERALE 

 

                     _________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 

del messo comunale, che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

_________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 ____________________________ 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91. 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE    

 

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 



Prot.  Gen .n. 35237 del 04/09/2020                                        ALL. “A” 

 

 

 

Città di Castelvetrano Selinunte 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Consiglio Comunale 

 Al Sindaco del Comune di Castelvetrano 

Agli Organi di Stampa 

 

OGGETTO: Proposta di assegnazione temporanea di immobili in disponibilità del Comune o Beni 

confiscati per Accoglienza lavoratori extracomunitari campagna olearia 2020/2021 – presentata 

ai sensi dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale  

PREMESSO 

CHE siamo già vicini all’inizio della nuova campagna olearia 2020/2021; 

CHE la forza lavoro italiana ormai risulta non sufficiente a garantire nei tempi opportuni la raccolta 

per la stagione olearia e i lavoratori stranieri sono diventati un aiuto indispensabile per la maggior 

parte delle aziende agricole; 

CHE con l’emergenza Covid i datori di lavoro agricolo sono maggiormente esposti a enormi rischi 

sanitari e contagio per la provenienza spesso sconosciuta dei lavoratori; 

CHE il Campo di accoglienza in Campobello di Mazara quest’anno potrà ricevere quasi poco più di 

un terzo di  immigrati per assicurare distanziamento e condizioni igienico sanitarie dignitose 

rispetto all’annata 2019/2020; 

CHE diventa improponibile l’obbligatorietà all’agricoltore di accogliere presso la propria azienda il 

lavoratore assunto noto che tanti immigrati saranno senza un tetto e chiederanno aiuto agli altri 

ospitati aumentando i rischi di assembramenti e contagi oltre che enormi responsabilità penali e 

civili per chi li accoglie; 

CHE siamo in un momento di particolare emergenza; 

CONSIDERATO da un elenco ufficiale dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata gli immobili in carico al 

Comune di Castelvetrano risultano a Novembre 2019 n. 130, totali Enti n. 125 di cui n. 80 per Fini 

Sociali e n. 5 di mantenimento al patrimonio dello stato. (elenco allegato alla presente mozione); 



Prot.  Gen .n. 35237 del 04/09/2020                                        ALL. “A” 

CHE l’Amministrazione può realmente dare un grosso aiuto alle Aziende agricole vessate negli 

ultimi anni da una serie di costi per adeguamenti alla sicurezza e calamità naturali. 

RITENUTO che i beni confiscati o in proprietà del Comune possono e devono essere comunque 

destinati nell’interesse collettivo a finalità sostegno e di solidarietà. 

PERTANTO, tutto ciò premesso e considerato  

Chiediamo a Codesta  Amministrazione di intervenire con estrema urgenza a sostenere le iniziative 

sotto indicate nelle modalità e nei termini previsti dalle normative vigenti: 

 Delimitare alcune aree nel territorio disponibili da destinare a campi d’accoglienza 

presidiati da forze dell’ordine o associazioni con la possibilità anche agli assuntori di 

manodopera di contribuire per la realizzazione delle tende o casette utili all’accoglienza; 

 Considerare la possibilità di utilizzare gli immobili, confiscati e in disponibilità del 

Patrimonio del Comune, pronti alla fruizione inclusi quelli delle frazioni di Triscina e 

Selinunte; 

 

Si chiede, altresì, l’iscrizione della presente istanza all’O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale. 

Castelvetrano lì 02/09/2020 

F.to:  I Consiglieri Comunali di “Obiettivo Città” 

Viola Vincenza  

Curiale Giuseppe 

Martire Calogero  

Stuppia Salvatore 



ALL.  “B”  

INTERVENTO CONSIGLIO DEL 16/09/2020 

Intervento in Consiglio in merito alla mozione. “ Assegnazione temporanea di 

immobili confiscati alla mafia” 

 

Grazie presidente, colleghi consiglieri, giunta e Sindaco. 

La mozione presentata dai colleghi consiglieri di Obiettivo città ha causato in me una 

serie di perplessità; che oggi vorrei analizzare. 

Voglio però prima premettere che sono a favore  dell’idea concepita all’interno della 

mozione. Perché da buona cristiana ritengo che aiutare il prossimo sia una dei 

principi fondamentali della nostra vita, visto che supportare coloro che sono meno 

fortunati di noi ci fa rendere conto di quanto sia bello mettersi al servizio del popolo, 

proprio per il bene di quest’ultimo. Ma comunque.. le perplessità di cui parlavo prima 

mi sorgono dalla soluzione proposta all’interno della mozione. La quale  sappiamo 

essere lo smistamento di lavoratori extracomunitari  all’interno di strutture confiscate 

alla malavita. La ritengo una proposta poco funzionale ed efficace ai beni dei 

lavoratori ed anche ai beni dei datori di lavoro che li assumono o li assumeranno. 

Spiego i motivi per i quali la ritengo una proposta non valida: 

 I beni anche se assegnati al comune di Castelvetrano richiedono un ingente 

spesa per una ristrutturazione, in modo tale che la struttura possa ospitarli. 

 Queste strutture non sono adatte per essere adibite a tendopoli o abitazioni 

 Sarebbero causa di assembramento al loro interno visti comunque i larghi ma 

limitati spazi. 

 Si trovano all’interno del paese e potrebbero aumentare la quantità di contagi 

da Covid-19 dati appunto gli ipotetici assembramenti definiti prima. 

 I lavoratori non avrebbero il modo di spostarsi autonomamente dato che la 

maggior parte di queste strutture sono lontane dalla maggior parte delle 

campagne presenti nella nostra zona. Ciò prevederebbe quindi una spesa non 

trascurabile sui trasporti e sul carburante da parte dei datori di lavoro.  

Chiedo a tutti noi una soluzione più adeguata per l’individuazione di spazi più 

consoni e sicuri e che non causino problematiche ai datori, agli extracomunitari e alla 

popolazione, data l’emergenza Covid che viviamo in questo periodo. 

Grazie. 

F.to Angela Mandina 



ALL. “C” 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 16/09/2020 

OGGETTO: “Mozione prot. n. 35237/2020 – Assegnazione temporanea di immobili in 

disponibilità del Comune o beni confiscati per accoglienza lavoratori extracomunitari campagna 

olearia 2020/2021” 

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE 

N. COGNOME E NOME PREF. SI NO 

1 MARTIRE Calogero ART. 3, COMMA7, 
L.R.  17/2016 

X  

2 Vincenza VIOLA 786 X  
3 Salvatore STUPPIA 578 X  

4 CURIALE Giuseppe 561 X  

5 Angela Mandina 471 X  
6 Patrick CIRRINCIONE 443 X  

7 Filippo FOSCARI 440 X  
8 Monica DI BELLA 393 X  

9 Ignazio MALTESE 365 X  
10 Marco CAMPAGNA  364 X  

11 Rosalia MILAZZO 357 X  

12 Francesco CASABLANCA 286  ASSENTE 
13 Angelina ABRIGNANI 264 X  

14 Marcello Craparotta 248 X               
15 Rossana DITTA 243 X  

16 Antonio MANUZZA 225 X  

17 Biagio VIRZI’ 179  ASSENTE 
18 Antonio GIANCANA 159  ASSENTE 

19 Gaetano CALDARERA 108 X  
20 Giuseppa COPPOLA 106 X  

21 Maurizio BONASORO 84  ASSENTE 
22 Anna Maria LIVRERI 76 X  

23 Anna CORLETO 67 X  

24 Francesco VENTO 66 X  
   20 SI 4 ASSENTI 

 

                                                   

                        


