
 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 61 
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11   

 

 

OGGETTO: “Mozioni: prot. 40128/2020 – Interventi in favore dell’adozione degli ospiti del 

canile  Municipale; prot. 45019/2020 – Violenza contro le donne: prevenzione e azioni di 

contrasto; prot. 45549/2020 – Istituzione sportello a sostegno imprese e artigiani in crisi”; 

 

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di  novembre, 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 17/11/2020, prot.  n. 46118, 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. 

Presenti n. 23  consiglieri su n. 24  assegnati e su n. 24 in carica. 

La seduta è pubblica ed in prima convocazione. 

Il Presidente  pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra ed invita il Consigliere 

Manuzza, primo firmatario. Ad esporre la mozione prot. 40128/2020 -  Interventi in favore dell’adozione degli 

ospiti del canile  Municipale; 

Entra Foscari: presenti 24. 

Quindi, dopo ampio dibattito, il Presidente mette a votazione la mozione di che trattasi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RESPINGE con 12 voti favorevoli e 12 voti contrari, resi per appello nominale da 24 Consiglieri Comunali 

presenti e votanti, la mozione  prot. 40128/2020 -  Interventi in favore dell’adozione degli ospiti del canile  

Municipale; 

Il Presidente, pertanto, invita la Consigliera Ditta, prima firmataria, ad esporre la mozione prot. 45019/2020 – 

Violenza contro le donne: prevenzione e azioni di contrasto;  

Il Consigliere Casablanca legge e consegna alla Presidenza la propria dichiarazione di voto. 

Quindi, dopo ampio dibattito, il Presidente mette a votazione la mozione di che trattasi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

APPROVA  ALL’UNANIMITA’con 24 voti favorevoli resi per alzata e seduta da 24 Consiglieri Comunali 

presenti e votanti, la mozione prot. 45019/2020 – Violenza contro le donne: prevenzione e azioni di contrasto;  

Il Presidente, pertanto invita il Consigliere Campagna, primo firmatario, ad esporre la mozione prot. 

45549/2020 – Istituzione sportello a sostegno imprese e artigiani in crisi; 

Quindi, dopo ampio dibattito, il Presidente mette a votazione la mozione di che trattasi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

APPROVA  ALL’UNANIMITA’con 24 voti favorevoli resi per alzata e seduta da 24 Consiglieri Comunali 

presenti e votanti, la mozione prot. 45549/2020 – Istituzione sportello a sostegno imprese e artigiani in crisi; 

 

 

 


