
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 
 

 

OGGETTO: “Comunicazioni”. 

 

 

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. 20 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 

Pone in trattazione il punto 1 dell’O.d.G. “Comunicazioni”. 

Chiede d’intervenire il Consigliere Stuppia ed il Presidente gli concede la parola: 

Il Consigliere Stuppia  comunica che se l’O.d.G. del Consiglio fosse stato quello iniziale lui avrebbe 

firmato, datato e sottoscritto il documento che ora si accinge a leggere, indirizzato al Segretario 

Generale e p.c. al Sindaco: 

 “Con profonda convinzione e dopo lunga riflessione comunico e rendo  pubbliche le mie dimissioni 

da Consigliere Comunale di questa città. 

Fin dalla prima seduta ho cercato di dare un senso alla mia attività istituzionale e a volte penso di 

esserci riuscito ma negli ultimi tempi è prevalso il senso della stanchezza  per una attività, mio 

malgrado, non incisiva ne utile alla collettività che ha anche tolto serenità e tempo alla mia famiglia 

e ai miei impegni professionali e associativi. 

Non è la prima volta che decido di lasciare un incarico istituzionale, l’ho fatto altre tre volte per 

motivazioni politiche contingenti ed in ossequio alla mia onestà intellettuale e dignità di uomo che 

niente e nessuno può intaccare. 

Stesse considerazioni valgono in questo caso con la differenza che le valutazioni personali 

prevalgono su quelle politiche. 

Non sono mai stato interessato alle poltrone fini a se stesse ma ho inteso la politica come servizio 

alle comunità amministrate. 

Non ho nulla di cui vergognarmi o pentirmi anche se errori nel mio lungo percorso politico ne ho 

commesso anch’io sia di valutazione che di percezione ma mai in malafede come nel caso del mio 

“burrascoso” breve percorso nel PD renziano. 

 A questo proposito sono contento di aver recuperato il rapporto umano con Monica Di Bella e 

Marco Campagna che ho sempre stimato come persone e come politici.  

Non nascondo la grande amarezza per una aggressione verbale gratuita ed intempestiva 

assolutamente fuori luogo perpetrata tra l’altro da congiunti di figure istituzionali; mi sono sentito 

persona sbagliata nel posto sbagliato dopo lunghe ore di attività consiliare  a scapito di affetti 

familiari e ricorrenze tristi da onorare. 

Stessa considerazione vale per gli attacchi sui social rispetto alla mia appartenenza ad una nobile 

istituzione che sicuramente sovrasta nei suoi valori la stessa politica attiva  che mi accingo a mettere 

da parte convinto tuttavia come sono che difficilmente guarirò da questa “ malattia” fatta di 

passione ed impegno. 

Continuerò ad interessarmi delle vicende politiche da libero cittadino e seguirò ed appoggerò sia le 

iniziative di Obiettivo Città che non perderà il peso specifico in Consiglio poiché sarò sicuramente 

validamente sostituito, e continuerò nel percorso di VIA per la costruzione di un centro moderato, 

liberale e solidale, principi a cui mi sono sempre ispirato nel mio pur variegato percorso politico. 

A tal proposito permettetemi un riconoscimento alla genuinità della consigliera Giuseppina Coppola 

ed alla passionalità della consigliera Milazzo. 

Mi rendo conto di non volere andare oltre. 

Lascio lo spazio a forze fresche di giovani professioniste che mi seguono in lista. 

Mi scuso per questa decisione, tenuta riservata fino ad oggi, in primis con le 578 persone, me 

compreso, che hanno scritto con convinzione ed affetto il mio nome sulla scheda elettorale ma gli 

esiti delle stesse elezioni non mi hanno concesso quella agibilità politica che possa tutelare i loro 

legittimi interessi. 

Mi scuso altresì con i colleghi del gruppo politico di Obiettivo Città con cui ho condiviso un 

percorso intriso di stima e rispetto reciproci; non me ne vogliano ma conoscendomi bene terranno 

conto della mia sensibilità. Un cenno particolare ad Enza Viola., persona meravigliosa conosciuta 

ed apprezzata durante l’ultima campagna elettorale, volitiva e generosa, una “pasionaria” come 

poche. Con Calogero Martire e Peppe Curiale esisteva già un rapporto di disinteressata amicizia e 

collaborazione che sono sicuro non verrà intaccato dalla mia decisione. 

Mi scuso con tutti i colleghi dell’attuale minoranza-opposizione ma sono convinto che chi prenderà 

il mio posto seguirà la scia degli ultimi percorsi intrapresi e li ringrazio ancora di avermi designato 



nella Commissione per le Cittadinanze Onorarie e le Pubbliche Benemerenze e chiunque prenderà il 

mio posto ne sarà sicuramente all’altezza quanto e più di me. 

Un caro saluto a tutti, anche ai colleghi della maggioranza, un abbraccio a Nino Manuzza a cui è 

stato affidato un incarico molto difficile reso ancora più ostico dalle varie sensibilità all’interno del 

Movimento, e della Giunta, Sindaco Enzo Alfano in testa. 

Non è per nulla semplice amministrare e a maggior ragione una città come la nostra che paga lo 

scotto di una serie di eventi negativi non necessariamente legati ai vecchi amministratori. 

La invito, signor sindaco, se vorrà, ad azzerare la sua Giunta e ad aprire un dialogo con tutti i 

gruppi politici; costituisca un esecutivo di salute pubblica salvando chi ha ben lavorato e integrando 

gli stessi con nuove figure, anche della società civile, integerrime e preparate. La città la 

ringrazierà. 

Mi auguro che, pur nella distinzione dei ruoli, che il popolo sovrano ha determinato con il proprio 

voto, prevalga uno spirito costruttivo nel solo interesse della comunità amministrata e del territorio. 

Invito altresì il signor sindaco a perseguire nel percorso avviato, con il mio modesto e disinteressato 

contributo, nella iniziativa importante che riguarda la borgata di Triscina e che, se lo riterrà 

opportuno, potrei continuare a seguire da libero cittadino. 

Un ringraziamento alle presidenti delle Commissioni Consiliari in cui ho lavorato, Angelina 

Abrignani, Angela Mandina e Rossana Ditta, poi sostituita da Antonio Giancana a cui auguro un 

buon proseguimento del lavoro intrapreso che auspico proficuo per la nostra comunità.  

Invito il Presidente del Consiglio e il Segretario Comunale a prenderne atto e a porre in essere tutti i 

necessari consequenziali adempimenti. 

Il presidente, che saluto e ringrazio per la sua cortese disponibilità,potrà decidere liberamente se 

darne lettura o meno nelle Comunicazioni di un prossimo Consiglio Comunale o darmi la possibilità 

di leggere io stesso il documento da allegare ali atti del Consiglio Comunale. 

Distinti saluti… 

Salvatore Stuppia” 

P.S. “Mi permetto, essendo il mio ultimo intervento, di segnalare alcune criticità e continuerò a farlo 

da libero cittadino. 

La prima parte di Via Cavallaro a Marinella di Selinunte da molto tempo è al buio con rischio per la 

sicurezza stradale e le famiglie residenti subiscono una ingiustizia non potendo usufruire di un 

servizio pubblico a loro dovuto; 

In via Diaz, prima dell’ingresso del Comando della polizia Municipale il muretto di contenimento 

crollato da mesi non viene ripristinato costringendo i pedoni a scendere in strada  con grande 

pregiudizio per la loro incolumità; 

in via Mazara, un crollo del sottomanto stradale determina una strozzatura della fognatura pubblica 

che con le molto probabili prime piogge torrenziali rischia di creare grave nocumento alle case delle 

famiglie della zona; 

via GB. Ferrigno, come tante altre, necessita di un rifacimento del manto stradale;… e mi fermo 

qui… 

invito l’Amministrazione ad essere più incisiva nei confronti degli incivili che continuano 

pervicacemente a non differenziare e a rendere “cloache a cielo aperto” alcune zone della nostra 

città, vedi angolo di via Trento con piazza Benedetto Croce, criticità ripetutamente segnalata. 

Voglia l’Amministrazione dare seguito alla Mozione sull’Ente Teatro, di cui sono stato primo 

firmatario, ed che è stata votata all’unanimità dall’intero Consiglio. 

Ritengo che, con atti concreti, e non con elucubrazioni fantasiose, la Cultura debba ritornare ad 

essere il motore pulsante della nostra Città insieme al sostegno al comparto turistico duramente 

provato dall’emergenza Covid, e alla promozione reale e non di passerella dei nostri prodotti agro 

alimentari d’eccellenza. 

E’ una sfida che ancora si può vincere ma occorre la più ampia condivisione e vanno sfruttati tutti i 

canali per intercettare ogni risorsa utile alla ripresa dello sviluppo del nostro territorio non 

tralasciando l’importanza fondamentale del miglioramento e potenziamento dell’offerta sanitaria del 

nostro Ospedale”;  



Il Presidente manifesta la stima sua e dell’intero Consiglio Comunale al Consigliere Stuppia ed 

esprime la piena solidarietà per i vili attacchi subiti via social. 

Il Presidente, non essendoci altre richieste d’intervento, chiude il punto e sospende la seduta alle ore 

13,30. 

Alla ripresa sono le ore 14,40, viene effettuato l’appello, sono presenti n. 15 consiglieri (All. “A”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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    

 

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 



ALL. “A” 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 16/09/2020 

 2^ RIPRESA ore 14,40 

SEDUTA di prima convocazione 

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  ASSENTE 

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 X  
13 Angelina ABRIGNANI 264 X  

14 Marcello Craparotta 248  ASSENTE 
15 Rossana DITTA 243 X  

16 Antonio MANUZZA 225  ASSENTE 

17 Biagio VIRZI’ 179  ASSENTE 
18 Antonio GIANCANA 159  ASSENTE 

19 Gaetano CALDARERA 108  ASSENTE 
20 Giuseppa COPPOLA 106  ASSENTE 

21 Maurizio BONASORO 84  ASSENTE 

22 Anna Maria LIVRERI 76 X  
23 Anna CORLETO 67 X  

24 Francesco VENTO 66  ASSENTE 
   15 PRESENTI 9 ASSENTI 

 

                                                   

                        


