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Verbale n°10 del 14/10/2020 

L’anno Duemilaventi (2020) il giorno 14 del mese di Ottobre presso i locali della P.M. di 

Castelvetrano, verbalizza il sostituto Segretario Cappadonna Elisabetta, nominato con 

Determinazione del Segretario n. 25 del 01/10/2020, giusta convocazione con Prot. di P.M. n° 

40584 del 12/10/2020 per discutere il seguente ordine del giorno:  

                                                                                                                                                                                                                                                                

1) Lettura del verbale n°09 del 05/10/2020; 

2) Inizio disamina proposta di Delibera del Consiglio Comunale avente come oggetto: 

Regolamento per l’istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale Comunale. 

3) Varie ed eventuali. 

Alle ore 15:30, in prima convocazione, sono presenti i Consiglieri: Campagna, Viola, Livreri, 

Craparotta, Coppola, Mandina, Caldarera, Stuppia.  Raggiunto il numero dei componenti il 

Presidente apre i lavori.  

Si passa al 3° punto dell’ord. Del giorno: vari ed eventuali 

Data l’urgenza la commissione, appresa la notizia di un possibile trasferimento in un’altra sede del 

consultorio di Castelvetrano, attualmente sito in Via Brandimarte, per problemi inerenti l’assetto 

funzionale dei locali, già precedentemente richiesto e mai avvenuto, ritiene opportuno richiamare 

tutte le autorità competenti per un impegno forte e determinato, affinché lo stesso servizio 

rimanga in sede a Castelvetrano, avendo il comune altri idonei locali per l’espletamento del 

servizio. 

Si passa al primo punto all’ordine del giorno: lettura del verbale n°9 del 05/10/2020. 



Dopo la lettura del verbale e la conseguente approvazione da parte della commissione, il 

presidente  dà  delucidazioni  in  merito al regolamento in esame, chiarendo che lo stesso pur nella 

sostanza identico al precedente è proposto dalla giunta. 

In merito alla proposta di inserire anche le competenze in materia di difesa e controllo 

dell’ambiente, tutela degli animali e prevenzione del randagismo, da un confronto con il dott. 

Caradonna è emersa l’opportunità di optare per due regolamenti separati. 

La consigliera Viola interviene chiedendo comunque la possibilità di procedere ad un unico 

regolamento. La presidente, a questo punto, ritiene opportuno sentire in commissione il dott. 

Caradonna. Nell’attesa la presidente, comunica, che i Pac come richiesti più volte dal consigliere 

Campagna, partiranno nei prossimi giorni, essendo stato riunito il comitato dei sindaci e 

pubblicato il bando. 

Arriva il dott. Caradonna che, avendo udito in merito all’opportunità di un unico regolamento che 

racchiuda entrambe le figure di cui sopra, ribadisce che è opportuno separare le figure, in quanto 

la figura delle guardie che si occupano del randagismo sono equiparabili alla polizia giudiziaria. Alla 

luce delle dichiarazioni del dott. Caradonna, la commissione ritiene di non inserire le due figure nel 

regolamento. 

Alle 16:21 esce il consigliere Stuppia. 

Il presidente, chiuso l’esame del regolamento in atto, passa alla votazione delle delibere di giunta. 

Si passa alla votazione. La consigliera Viola ed il consigliere Campagna si astengono e rimandano 

tutto in consiglio comunale. I voti favorevoli sono dei seguenti consiglieri: Coppola, Mandina, 

Livreri, Craparotta e Caldarera. Pertanto il regolamento passa con i voti favorevoli di 5 e due 

astenuti. 

Chiusura lavori ore 16:35. 

   

       Il sostituto Segretario                                                                                                  Il Presidente 

F.to Cappadonna Elisabetta                                                                                 F.to  Angela Mandina 


