
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51

OGGETTO:  “Modifica ed integrazione del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI) finalizzata all’attuazione delle misure straordinarie, per l’anno 2020, inerenti l’utilizzo del 
Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L.r. n. 9/2020”.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di  settembre  dalle ore 10,40 in poi,  in Castelvetrano e 

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

Comunale del 24/09/2020, prot.  n. 38107, 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. 21 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

Invita il Segretario a chiamare l’appello ed accertata la presenza di n. 21 consiglieri, giusto allegato 
“A”, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri Foscari, Stuppia, Caldarera.
Il Presidente pone in trattazione il punto all’O.d.G. Aggiuntivo Urgente, giusto nota prot. n. 38482 
del  28/09/2020  (depositata  agli  atti  d’ufficio),  avente  ad  oggetto  “Modifica  ed  integrazione  del 
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) finalizzata all’attuazione delle misure 
straordinarie, per l’anno 2020, inerenti l’utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L.r. 
n. 9/2020”, dando lettura della proposta di deliberazione, munita dei pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa e contabile (All. “B”), dell’estratto 
del verbale n. 15 del 29/09/20 prot. n. 38632 della II^ e III^ C.C.P. in seduta congiunta (depositato 
agli atti di ufficio), del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori (All. “ C”). 
Entra Manuzza, presenti n. 22.
Apertosi il dibattito, chiedono d’intervenire:
MILAZZO:   In  qualità  di  Presidente  della  II^  C.C.P.  legge  l’estratto  del  verbale  della  seduta 
congiunta della II^ e III^ C.C.P .  ( depositato agli atti d’ufficio);
Il Presidente da lettura :  

 dell’emendamento n. 1, proposto nella seduta congiunta della II^ e III^ C.C.P. del 29/09/2020 
verbale n. 15 prot. n. 38632, a firma dei Consiglieri Martire e Viola (All. “D”);

  dell’emendamento  n.  2,  proposto  nella  seduta  congiunta  della  II^  e  III^  C.C.P.  del 
29/09/2020 verbale n. 15  prot. n. 38632,  a firma dei Consiglieri Di Bella, Martire, Viola,  
Abrignani (All. “E”);

 dell’emendamento n. 3, proposto nella seduta congiunta della II^ e III^ C.C.P. del 29/09/2020 
verbale n. 15 prot. n. 38632 ,   a firma dei Consiglieri Martire e Viola (All. “F”);

 del parere del Collegio dei Revisori n. 25 del 29/09/20 prot. gen. n. 38664 del 30/09/20 sugli 
emendamenti  n.  1,  n.  2,  n.  3,  proposti  nella  seduta congiunta  della  II^ e  III^ C.C.P.  del 
29/09/2020 (All. “G”); 

 del parere   del Responsabile della VIII^ Direzione Organizzativa, Dott. A. Di Como, sugli 
emendamenti  n.  1,  n.  2,  n.  3,  proposti  nella  seduta congiunta  della  II^ e  III^ C.C.P.  del 
29/09/2020 (All. “H”); 

 del parere   del Responsabile della IX^ Direzione Organizzativa, Dott. M. Grimaldi, sugli 
emendamenti  n.  1,  n.  2,  n.  3,  proposti  nella  seduta congiunta  della  II^ e  III^ C.C.P.  del 
29/09/2020 (All. “I”);

ASSESSORE VIRZI’:   Espone l’argomento per conto dell’A.C.. Dichiara che l’Amministrazione 
aveva cominciato a parlare di questo fondo già nel tavolo anticrisi, oggi grazie all’Ufficio Tributi si  
possono presentare  le misure del risparmio tributario  per alcune categorie di imprese;
MILAZZO: C’è un grande cambiamento,  radicale,  da sette  giorni  ad oggi;  veramente un grande 
cambiamento, molto radicale, e di ciò non posso che non essere contenta: se sette giorni fa in questo 
massimo consesso civico si votava per un atto dove, di fatto veniva aumentata la TARI, oggi a sette  
giorni di differenza abbiamo un cambiamento radicale grazie al fondo perequativo. Ed io mi chiedo, 
perché  oggi  e  non  ieri,  che  cosa  ha  fatto  sì  che  oggi  ci  ritroviamo  in  un  Consiglio  comunale 
convocato  d’urgenza,  con  delle  Commissioni  convocate  d’urgenza,  con  delle  corse  ed  un 
affannamento  tale  ad  esitare  un  atto  così  importante,  ma  veramente  importante  perchè  cambia 
completamente le sorti della nostra città e quindi noi siamo tenuti a salvaguardare quelle che sono le  
sorti della nostra città. Che cosa è successo? E quindi mi chiedo l’Amministrazione non è stata in  
grado di monitorare abbastanza bene? C’è stata una cattiva interpretazione della norma? A chi e per 
cosa  e  per  quale  motivo  oggi  ci  riuniamo  in  quest’Aula  così  d’urgenza?  Sicuramente  il  Signor 
Sindaco mi risponderà più avanti del perché oggi ci ritroviamo a votare un atto così importante che, 
per come ho detto poc’anzi, va a cambiare completamente le sorti per quanto riguarda il pagamento 
della TARI per i nostri cittadini, e noi siamo tenuti, con grande abnegazione, a portare avanti,  un atto 



così importante; almeno per quanto mi concerne non posso esimermi dal dare un parere favorevole a 
quest’atto perché io devo tutelare quelli che sono gli interessi della mia città, della mia gente, però 
consentitemi anche di fare delle valutazioni mie, di chiedere se è giusto che si lavori in questo modo, 
se si può continuare a lavorare in questo modo, con affanno, con criticità, creando anche dei problemi 
perché  convocare  un  Consiglio  Comunale  a  sette  giorni  con  urgenza  è  anche  un  problema  di 
economicità per quanto riguarda il Comune, attenzione parliamo sempre di Comune in dissesto, ma 
anche  il  fatto  di  andare  a  convocare  un  Consiglio  in  sette  giorni  d’urgenza  è  un  problema  di 
economicità, questo non lo guardiamo? E non solo questo, andare a sconvolgere tutto quello che è 
l’iter  quotidiano  anche  questo  è  un  altro  problema  che  andiamo  a  causare,  quindi  penso  che 
dovremmo  trovare  un  sistema  di  lavoro  più  consono  a  quello  che  è  l’iter  amministrativo  che 
l’Amministrazione  dovrebbe monitorare  molto  meglio,  dovrebbe essere più attenta  a  determinate 
situazioni, e quindi mi rivolgo al Signor Sindaco, che momentaneamente è uscito dall’aula, che però 
non può fare il tuttologo, non può sempre essere dappertutto, non può sempre monitorare tutto e che 
lui sicuramente non ha il dono dell’ubiquità e che non si può trovare nello stesso momento a Palazzo 
Pignatelli a fare il Sindaco, poi si sposta ai servizi sociali a fare l’assessore per i servizi sociali, poi si  
sposta al Convento dei minimi a fare l’assessore alla cultura, poi si sposta in viale delle Rose a fare 
l’assessore alle finanze, non è possibile Signor Sindaco, lei non può continuare ad interagire in questo 
modo i suoi ruoli.
Esce Craparotta, presenti n. 21.
CURIALE: Prende spunto dalle parole del  Vicesindaco, dichiara che il provvedimento in oggetto è 
importante in quanto si vanno ad aiutare le aziende ma non ci si può presentare in Consiglio con i 
numeri  risicati  che  ha  l’Amministrazione  chiedendo  senso  di  responsabilità  ai  Consiglieri  per 
l’approvazione in data 30/09/20., hanno corso tutti,  Giunta, Commissioni Consiliari,  Consiglieri e 
non si sono sottratti alla richiesta di collaborazione del Sindaco;
DI BELLA: Dichiara che avere gli atti con urgenza provoca tensioni e nervosismo, il Pd è  sempre 
disponibile, oggi lo sta facendo per il Regolamento TARI, è stato fatto per la scuola ed anche in altre  
proposte  di  Consiglio,  in  questo  momento  questo  provvedimento  in  oggetto  è  la  priorità  per  il 
momento stanco in cui viviamo;
Il Presidente sospende la seduta alle ore 12,00.
Alla  ripresa,  alle  ore  12,35,  viene  effettuato  l’appello  dal  Vicesegretario,  Dott.ssa  Mazzara,  che 
sostituisce il Segretario Generale, sono presenti n. 22 Consiglieri (All. “L”).  
Chiedono d’intervenire:
DITTA:   Condivide  quanto  detto  precedentemente  dai  colleghi  ,  sottolinea  che  il  Regolamento 
precedentemente  approvato  era  monco,  non comprende  come mai  a  presentare  la  delibera  è  un 
Assessore non al ramo, lamenta l’inesperienza e la confusione con cui opera l’Amministrazione, ciò 
non permette  di  lavorare  con  serenità,  sia  dal  punto  di  vista  burocratico  che  dal  punto  di  vista  
politico, se non c’è l’approvazione della delibera la colpa è dell’Amministrazione. Sottolinea l’alacre 
lavoro svolto dalle Commissioni che ieri sono state costrette ad analizzare in tempi brevi una delibera 
così importante. Chiede al Segretario se la parola “unanimità”sia una irregolarità o meno;
MARTIRE: Ricorda come appena 7 giorni fa avevamo sollevato la mancata presa in considerazione 
delle  agevolazioni  a  favore  dei  contribuenti,  non  capendo  comunque  l’atteggiamento 
dell’Amministrazione; 
quindi o l’Amministrazione non conosceva la normativa o non c’era la volontà politica , solo grazie 
ad un intervento intuitivo e risolutivo del Dott. Atria siamo riusciti ad inserire gli interventi agevolati. 
Le opposizioni avevano evidenziato ciò ma l’Amministrazione non ne dà atto. 
Lamenta ancora che il Sindaco non ha mai avuto un dubbio. 
Non sono nemmeno  convinto  che  l’atto  sia  corretto,  tutti  i  provvedimenti  vengono adottati  con 
l’acqua alla gola. 
Auspicava che il Sindaco ammettesse la  responsabilità della mancata conoscenza della norma.
L’assunzione delle responsabilità consentirebbe un dialogo più proficuo fra le parti. 
Ribadisce quanto già discusso in Commissione, sarebbe stato opportuno inserire tutto l’art. 11 della 
L.R. 9/2020 e adottare insieme norme regolamentari corrette e condivise. 



Siccome  è  un  Regolamento  ,  l’invito  è  quello  di  prendere  in  considerazione  gli  emendamenti 
presentati. Obiettivo Città dà la disponibilità, evidenzia come nell’art. 17 vengono inserite dei commi 
che  non  sono  previsti  nella  legge  di  riferimento.  E’  d’accordo  con il  comma 1,  mentre  mostra 
perplessità per gli altri commi ed in particolare per il comma 3. 
La finalità della legge è quella di dare un contributo alle difficoltà subite dalle utenze non domestiche 
per l’anno 2020. Se imputate per gli anni precedenti all’anno 2017 andrebbero a favore OSL, quindi 
propone di utilizzarle o per l’anno 2020 o per gli anni successivi. 
L’art. 11 deve essere recepito per intero, evitando danneggiamenti per i cittadini.
Pur ritenendo necessaria l’adozione dell’atto deliberativo in linea generale pur con le osservazioni 
evidenziate;
SINDACO: Spiega l’iter seguito per la predisposizione di questo atto, in sede di pubblicazione dei 
criteri  di riparto da parte della Regione del Fondo Perequativo si evidenziava che per il 75% era 
attribuito per il demografico e il 25% per gli operatori economici. Si era ritenuto come molti altri 
Comuni  che  l’erogazione  sarebbe  stata  in  maniera  automatica,  cosa  che  hanno  fatto  molti  altri 
Comuni  vicinori.  E’  stata  l’ANCI a  dare  l’impulso  e  già  da  venerdì  sono state  attivate  tutte  le 
procedure necessarie per l’adozione della variazione del Regolamento. 
E’ stato invitato il Presidente della Commissione  Dott. Curiale già fin da sabato mattina. 
Condivide quanto affermato dal Cons. Di bella sulla necessità di comunicare bene con i cittadini. Ha 
notizia  che  in  qualche Comune del  Palermitano non sono riusciti  ad adottare  gli  atti  necessari.  
Qualunque finanza arrivi a ristoro dei cittadini che ben venga, il Comune non può permettersi di 
perdere nessuna somma. Ringrazia tutti per avere collaborato in maniera encomiabile. 
I Capigruppo sono stati sentiti tutti, tranne Abrignani il cui telefono era irraggiungibile  e ha parlato 
con l’Avv. Brillo, ha chiamato anche il Consigliere Martire il cui telefono ha squillato ma non ha 
risposto;
STUPPIA:  Apprezza  l’intervento  del  Sindaco  ma  sembra  in  contrasto  con  quanto  detto 
dall’Assessore-Consigliere Virzì. Il Sindaco ha parlato di criteri già conosciuti fin dall’inizio, criterio 
demografico ( numero abitanti) e numero attività commerciali. A lui sembra che la difficoltà odierna 
sembra simile a quella della ZES . l’ANCI se ne rende conto qualche giorno prima per cui alcuni  
Comuni non sono riusciti e ciò magari a favore dei Comuni che sono riusciti ad adottare la modifica 
del Regolamento. Quindi non sono stati i Consiglieri ma solo l’ANCI a dare l’impulso. Sottolinea 
come sia stata svolta bene l’attività d’indirizzo e di controllo del Consiglio;
SINDACO: Cita Max Wer a proposito di etica dei principi e l’etica della responsabilità, in sede di 
decisione assumersi la responsabilità delle conseguenze. Afferma di avere fatto bene  a ritirare il 
PEF, ad adottare il Regolamento e le decisioni assunte secondo l’etica delle responsabilità;
ABRIGNANI:  Apprezza  l’intervento  del  Sindaco  che  ha  rappresentato  la  procedura.  Manifesta 
perplessità per l’intervento del Vicesindaco per quanto riguarda la modifica ed integrazione. Dice che 
non le risulta la chiamata del Sindaco. Dichiara che non c’è mai il tempo di esaminare le proposte 
anche in sede di Commissione, i tempi sono sempre strettissimi. Spiega di aver votato in maniera 
negativa nella seduta precedente per manifestare dubbi e perplessità che si sono rivelate fondate tanto 
che a distanza di pochi giorni il Regolamento è oggetto di modifica ed integrazioni.. Auspica una 
Amministrazione più attenta e la nomina di un Assessore al Bilancio. Anticipa un voto assolutamente 
favorevole come per tutto quanto va a favore dei cittadini;
GIANCANA: Cerca di ottenere unanimità d’intenti, si concentra sul senso di responsabilità che deve 
essere  assunto  da  tutto  il  Consiglio  Comunale.  Gli  piacerebbe  vedere  un  Consiglio  Comunale 
unanime nella votazione;
MANUZZA: Si fa portavoce di fare i complimenti anche al Presidente del Consiglio. Ricorda come 
Boskov diceva “ L’arbitro fischia quando la partita finisce” ;
CAMPAGNA: Si rifà a quanto detto da tutti e sottolinea l’importanza dell’Etica della Responsabilità 
anche se  sono stati fatti degli svarioni, dei fuorigioco. Va, per questo ancora di più apprezzata la  
posizione della opposizione;
MARTIRE: Apprezza i chiarimenti del Sindaco, ma chiede come mai alcune cose non erano state 
dette qualche settimana fa. Insiste sul fatto che nell’atto deliberativo ci siano dei presupposti sbagliati 
soprattutto per il comma 3 per il quale auspica approfondimenti. 



Apprezza l’intervento del giovane Consigliere Giancana;
Il Presidente sentito il Dirigente comunica alla Consigliera Ditta che “unanimità” è un refuso.
Il Presidente sospende la seduta alle ore 13,55. 
Alla ripresa sono le ore 14,45, viene effettuato l’appello, sono presenti n. 21 Consiglieri (All. “M”).
Il Segretario Generale Dott.ssa La vecchia è presente in Consiglio Comunale.
Il Presidente sostituisce lo scrutatore Stuppia con Milazzo.
Chiede d’intervenire il Consigliere Martire ed il Presidente gli concede la parola.
MARTIRE:  Legge il 1° emendamento,  proposto nella seduta congiunta della II^ e III^ C.C.P. del  
29/09/2020, a firma sua e del Consigliere Viola (All. “D”);
Entra Curiale, presenti n. 22.
VIRZI’: Dichiara che il fondo perequativo comprende l’area tributi minori, è convinto che non si può 
sostituire integralmente per intero l’art. 11;
Entra Bonasoro, presenti n. 23. 
DI BELLA:   Ritiene che per ragioni di trasparenza e chiarezza dei Regolamenti  che andiamo ad 
adottare ha fatto bene l’Ufficio competente a dettagliare l’art. 17, chi usufruisce della riduzione deve 
sapere  che  potrà  esserci  una  sospensione  ed  anche  la  chiarezza  degli  altri  commi  che  vanno  a 
specificare percentuali, alla non cumulabilità e quindi ritiene che non è il caso di sostituire l’art. 11, 
comma 4 del Regolamento; 
MARTIRE: Ritira  l’emendamento n.  1 (All.  “D”),  anche se è  convinto della  sua bontà,  per non 
mettere in difficoltà i colleghi Consiglieri;
DI BELLA: Legge il 2° emendamento, proposto nella seduta congiunta della II^ e III^ C.C.P. del 
29/09/2020, a firma sua e dei Consiglieri  Martire, Viola, Abrignani (All. “E”). Non vuole contestare 
il parere dei revisori, non vorrebbe che proprio perché questo fondo è stato creato per l’emergenza 
Covid si parli di ristoro per le attività imprenditoriali, allora facciamogli pagare la TARI nel 2021 
scontata;
Entra Stuppia, presenti n. 24.
DOTT. ATRIA: Si chiede come si fa a fare la compensazione alla gente che negli anni passati non ha 
mai pagato. E’ vero che non hanno lavorato quest’anno per il COVID ma negli anni passati non 
avevano mai pagato;
SEGRETARIO GENERALE: Conferma che sembra non dovrebbe inficiare il contributo regionale;
STUPPIA:  Dichiara  che  se  la  Regione  da  €  1.314.000,00  il  Comune  successivamente  fa 
compensazione con i debiti pregressi;
DOTT. ATRIA: Dichiara che la Regione deve ancora emettere le linee guida sull’argomento ma è 
sicuro che rendicontiamo alla Regione per ogni attività, importo, sconto;
VIOLA: Dichiara che lo scopo della Regione è aiutare le imprese coinvolte, questa misura regionale 
è eccezionale. Chiede se oggi il Consiglio va a votare questo emendamento in oggetto anche con i 
pareri sfavorevoli dei funzionari preposti, si crea una difficoltà nella rendicontazione;
DOTT.  ATRIA:  Dichiara  che  la  ratio  della  norma  è  vero  che  è  questa  ma  noi  abbiamo  il 
Regolamento della compensazione e non possiamo andare contro il Regolamento;
SINDACO:  Dichiara  che  è  chiaro  che  questo  emendamento  è  contrario  al  Regolamento  sulla 
compensazione dell’Ente. 
E’ chiaro che gli operatori del turismo, ad esempio, essendo in crisi non riusciranno a pagare le quote 
pregresse;
VIOLA: Dichiara  che  il  legislatore  potrebbe aver  pensato  sia  al  ristoro  che  alla  ripartenza,  che 
potrebbe essere nel 2021;
MARTIRE: Dichiara che da un confronto sano la strada potrebbe essere buona, quando usciranno le 
linee guida non potremo che adeguarci;
CURIALE: Dichiara che la pensa come la Di Bella sull’emendamento n. 2 ma personalmente non 
vuole votare un atto con parere negativo dei Revisori. Si assume la sua responsabilità politica, non 
quella tecnica;
MANUZZA: Chiede una sospensione di 5 minuti prima di andare al voto;
Esce Stuppia, presenti n. 23.



DI BELLA: E’ d’accordo con il collega Curiale sull’aspetto tecnico, ma non trova sul Regolamento 
sulla compensazione che bisogna compensare sui debiti pregressi. 
Concorda su una sospensione che chiarisca a tutti le idee;
Il Presidente, non essendoci pareri contrari, sospende la seduta alle ore 16,00. 
Alla ripresa sono le ore 16,50, viene effettuato l’appello, sono presenti n. 22 Consiglieri (All. “N”).
Chiede di intervenire il Consigliere Di Bella, il Presidente gli concede la parola.
DI BELLA:  Abbiamo fatto una Conferenza dei Capigruppo ed abbiamo risentito il Presidente del 
Collegio dei Revisori,  Dott.  Pedalino,  sono confortati  dal parere del Presidente del Collegio  dei 
Revisori e dall’allegato 3 della Conferenza Regionale Enti Locali. 
E’  chiaro  che  se  le  cose  fossero  diverse  vorrebbero  che  l’Amministrazione  riproponesse  il 
Regolamento con modifiche. Intanto ritira l’emendamento n. 2;
MARTIRE:  Condivide  il  ritiro  dell’emendamento,  a  loro  basta  l’intervento  fatto  dal  Sindaco  e 
l’impegno morale preso dallo stesso. Ritira l’emendamento n. 3 (All. “F”);
Il  Presidente mette  a votazione la  “Modifica ed integrazione del Regolamento per l’applicazione 
della tassa sui rifiuti (TARI) finalizzata all’attuazione delle misure straordinarie, per l’anno 2020, 
inerenti l’utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L.r. n. 9/2020” per alzata e seduta, 
Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta,  da n. 22 consiglieri presenti e votanti;

A P P R O V A

la  “Modifica  ed  integrazione  del  Regolamento  per  l’applicazione  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI) 
finalizzata all’attuazione delle misure straordinarie, per l’anno 2020, inerenti l’utilizzo del Fondo 
Perequativo di cui all’art. 11 della L.r. n. 9/2020.

Il  Presidente  mette  a  votazione  l’immediata  esecutività  della  “Modifica  ed  integrazione  del 
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) finalizzata all’attuazione delle misure 
straordinarie, per l’anno 2020, inerenti l’utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L.r. 
n. 9/2020” per alzata e seduta,
Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta,  da n. 22 consiglieri presenti e votanti;

A P P R O V A
l’immediata esecutività dell’atto.
Chiede d’intervenire il Sindaco ed il Presidente gli concede la parola. 
SINDACO: Dichiara che non aveva dubbi perché  quando c’è in gioco l’interesse della collettività, i 
Consiglieri rispondono ed hanno approvato con senso di responsabilità le modifiche ed integrazioni 
al Regolamento in oggetto;
Esce Casablanca, presenti n. 21.
Il Presidente, non essendoci ulteriori richieste d’intervento, 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 7/12/2020

                             ILSEGRETARIO GENERALE

                        F.to Dott.ssa Valentina LA VECCHIA

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 30/09/2020 

1° Appello ore 10,40 

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 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 X  
13 Angelina ABRIGNANI 264 X  

14 Marcello Craparotta 248 X  
15 Rossana DITTA 243 X  

16 Antonio MANUZZA 225  ASSENTE 

17 Biagio VIRZI’ 179 X  
18 Antonio GIANCANA 159 X  

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  ASSENTE 
   21 PRESENTI 3 ASSENTI 

 

                                                   

                        



CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
        Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE  IX

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica ed integrazione del regolamento 
per l’applicazione della tassa rifiuti  (TARI)  finalizzata 
all’attuazione  delle  misure  straordinarie,  per  l’anno 
2020,  inerenti  l’utilizzo  del  fondo  Perequativo  di  cui 
all’art. 11 della L.R.  n. 9/2020. 

Esaminata ed approvata dal Consiglio 
Comunale 
Del 30/09/2020

con deliberazione n. 51

Dichiara immediata esecutiva ai sensi 
dell’art.12 co.2° della L.R. 44/91:

NO
 SI

                        

 Lì ___________                                            Lì   27/09/2020

  L’ASSESSORE RELATORE                                 L’UFFICIO PROPONENTE 
                                                    F.to Rosaria Seidita

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza  dell’azione  amministrative  esprime 
parere: FAVOREVOLE

Data 27/09/2020               IL RESPONSABILE
                                  F.to Dott. Michele Grimaldi
                                      

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile 
esprime parere: FAVOREVOLE

Data 27/09/2020              
                                    IL RESPONSABILE
                     F.to Dott. Antonino Andrea  Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 
PROPOSTA     €. ______________________

 AL CAP.___________ IPR  N._____________________

  Data,_________________

                                            

                                              IL RESPONSABILE DEL 

                                     SERVIZIO FINANZIARIO

ALL. "B"



     IL RESPONSABILE DELLA  DIREZIONE IX
(F.to Dott. Michele Grimaldi)



IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE 

Visto  l'art.  11  della  Legge  Regionale  12  maggio  2020,  n.  9,  con  cui  è  stato  istituito  il  "Fondo 
perequativo degli Enti locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi 
alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei 
tributi  locali,  nonché  per  le  concessioni  di  suolo  pubblico  e  canoni  di  utilizzo  in  favore  di 
operatori  economici,  enti  e  associazioni  per  ti  periodo  in  cui  le  suddette  attività  sono  risultate 
sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19; 

Considerato che con riferimento a quanto sopra è stata definita la prevista intesa con la Regione 
Siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri  di riparto e delle somme a disposizione di ciascun 
ente  locale  con  la  quale  sono  stati  ripartiti,  in  favore  dei  Comuni,  fondi  per  complessivi  € 
210.800.000,00 cui seguirà la distribuzione di una riserva ammontante a complessivi € 
52.700.000,00; 

Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Castelvetrano, la predetta norma ha determinato 
il fondo spettante in complessivi € 1.314.307,56; 

Dato atto che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana  è previsto che il riparto effettivo  
avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni  
previste e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la  
scheda rimessa a corredo della presente che andrà approvata con delibera della Giunta Municipale , 
sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa  al Dipartimento regionale autonomie  
locali entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2020, decorso il quale i Comuni inadempienti 
saranno esclusi dal riparto; 

Dato atto che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono, nelle more che la Regione 
Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento di cui all'attività di riprogrammazione delegata 
al  Governo  della  Regione  ai  sensi  dell'art.  5  della  medesima  L.R.  n.  9/2020  e  che  costituirà  il 
Comune  di  Castelvetrano  creditore  della  correlativa  partita  di  entrata,  che  la  riduzione  vada 
riconosciuta (con previsione regolamentare) agli operatori economici interessati al ricorrere della 
condizione  sospensiva,  sia nell'an che  nel quantum, dell'approvazione e  notifica  al Comune e/o 
pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e  solo sotto forma  di 
credito che sarà compensato con il tributo dovuto per l'anno 2021; 

Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e relativa 
imputazione contabile contenuta nel il PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE 
LA CONTABILITA' FINANZIARIA di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011 ; 

Ritenuto,  pertanto,  che  ai  fini  dell’accertamento  all’entrata  del  bilancio  comunale  del  contributo 
spettante al Comune di Castelvetrano a valere sul Fondo perequativo di cui all’art. 11 della  L.R. 
n.9/2020  occorre  che  sia  adottato,  previo  espletamento  da  parte  della  Giunta  Regionale  delle 
procedure previste all’art. 5, comma 2, della medesima L.R. n. 9/2020, lo specifico atto 
amministrativo di impegno relativo al contributo de quo; 

Dato  atto  che  al  fine  di  far  fronte  alla  grave  ed  eccezionale  emergenza  economico  sociale 
conseguente al coronavirus, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 
Covid-19 - Temporary Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del D.L. 
34/2020,  e  che  il  predetto  regime  impone  l'osservanza  di  obblighi  di  preventiva  verifica,  di 
monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti 
di stato), Sian (Sistema  Informativo  Agricolo  Nazionale) e  Sipa (Sistema italiano della pesca e 
dell'acquacoltura) a carico degli enti nell'ambito del riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie 



risorse finanziarie, a favore degli operatori economici; 

Dato atto che i  superiori adempimenti relativamente al  Fondo Perequativo di cui all'art.  11 della 
L.R. 9/2020 sono a carico della Regione Siciliana e che gli stessi non risultano ancora adottati, ciò 
determina l'inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della 
detta previsione normativa sino a quando l'adempimento non sarà assicurato dalla Regione 
Siciliana; 

Ritenuto,  pertanto,  che  tutto  quanto  sopra  impone  la  sottoposizione  dell'efficacia  della  presente 
deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha 
riguardo sia all’an che al quantum dell'agevolazione tributaria: 

a) la  prima  condizione  sospensiva  ha  riguardo  alla  circostanza  che  l'efficacia  delle 
misure  di agevolazione tributaria  di cui alla  presente  deliberazione  è  strettamente 
subordinata alla notifica al Comune di Castelvetrano e/o pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale  della  Regione  Siciliana  del  Decreto  di attribuzione  della  quota 
spettante  al  Comune  a  valere  sul  citato  Fondo  Perequativo,  entro  il  perentorio 
termine del 31.12.2020; 

b)la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle 
misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì 
strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana 
degli  adempimenti  di  cui  agli  artt.    53-64  del  D.L. n.  34/2020,  diversamente 
configurandosi potenziali profili di aiuti di stato non consentiti; 

Ritenuto  dì  dovere  stabilire  che  dall'approvazione  della  presente  deliberazione,  soggetta  ad  una 
duplice condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun 
diritto  soggettivo  e/o  interesse  legittimo,  né  un  legittimo  affidamento,  se  non  all'avverarsi  delle 
condizioni sospensive di cui alle superiori lettere sub a) e b); 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 23.09.2020 di "Approvazione Tariffe Tari 
Anno 2020" 

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23.09.2020; 

Preso atto che la L. 147/2013, istitutiva della tassa in oggetto, all'art. 1, comma 660, dispone che il 
comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 
del  1997,  ulteriori  riduzioni  ed  esenzioni  rispetto  a  quelle  previste  dal  comma  659.  La  relativa 
copertura può essere disposta attraverso  apposite autorizzazioni di  spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

Tenuto conto che  sulla base di  quanto descritto ai  superiori  punti occorre integrare il  superiore 
regolamento attraverso l'inserimento del seguente articolo: 

Art.  17-bis  "Misure  straordinarie  valevoli  per  il  solo  2020  soggette  a  condizione  sospensiva 

finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020": 

Comma 1 

Per il solo anno 2020, per le attività produttive di cui agli elenchi allegati sub "A" e sub "B", quali 
parti integranti e sostanziali al presente regolamento, la tassa è ridotta, rispettivamente, nella misura 
del 71,57%    e del    20%, sia nella quota fissa che nella quota variabile. 



Comma 2 
L'agevolazione  di  cui  al  presente  articolo,  non  è  cumulabile  con  altre  riduzioni  ed  agevolazioni 
rivolte alle utenze non domestiche. 

Comma 3 
L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite  
al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta d'Ufficio alle  
suddette utenze non domestiche. 

Comma 4 
La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 , 
è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. 

La sua applicazione, pertanto,    è strettamente    subordinata all'effettivo trasferimento delle somme 

previste dallo   specifico    "Fondo    Perequativo degli    Enti    Locali",    ex    art. 11 L.R, n 9/2020, che 

si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva: 

a) notifica al Comune di Castelvetrano e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  
della  Regione  Siciliana  del  Decreto  di  attribuzione  della  quota  spettante  al 
Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 
31.12.2020; 

b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana  degli adempimenti di cui  
agli  artt.53-64  del  D.L.  n.  34/2020,  diversamente  configurandosi  potenziali 
profili di non consentiti aiuti di stato; 

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa 

con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà 

rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso. 

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo 
e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo 
e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento; 

Vista    la    deliberazione    n. 175 del 26.09.2020 con    la quale    la Giunta Municipale ha adottato e 
proposto    al Consiglio Comunale la modifica ed integrazione del Regolamento per l'applicazione 
della tassa sui rifiuti    (TARI) finalizzata all'attuazione delle misure straordinarie, per l'anno 2020, 
inerenti l'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020; 

PROPONE 

AI Consiglio Comunale 

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1)  proporre  al  Consiglio  Comunale  di  modificare  ed  integrare  il  Regolamento  per  l'applicazione 

della  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  approvato  con  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  49  del 

23.09.2020, attraverso l'inserimento del seguente articolo: 

Art.  17-bis  "Misure  straordinarie  valevoli  per  il  solo  2020  soggette  a  condizione  sospensiva 
finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n. 9/2020": 



 

 

Comma 1 

Per il solo anno 2020, per le attività produttive di cui agli elenchi allegati sub "A" e sub "B", quali 
parti integranti e sostanziali al presente regolamento, la tassa è ridotta, rispettivamente, nella misura 
del 71,57% e del 20%, sia nella quota fissa che nella quota variabile. 

Comma 2 
L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni 
rivolte alle utenze non domestiche. 

Comma 3 
L'agevolazione di cui al precedente comma 1 , che sarà compensata con pendenze precedenti riferite  
al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta d'Ufficio alle  
utenze non domestiche. 

Comma 4 
La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 , 
è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. 
La  sua  applicazione,  pertanto,  è  strettamente  subordinata  all'effettivo  trasferimento  delle  somme 
previste  dallo  specifico  "Fondo  Perequativo  degli  Enti  Locali",  ex  art.  11  L.R.  n  9/2020,  che  si 
riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva: 

a) notifica al Comune di Castelvetrano e/o  pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere 
sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020; 

b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli 
artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non 
consentiti aiuti di stato; 

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa 
con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà 
rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso. 
Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo  
e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo 
e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento. 

2)  Stabilire  che  l'efficacia  del  riconoscimento  delle  misure  di  agevolazione  tributaria  di  cui  al 
superiore  nuovo  articolo  del  Regolamento  per  l'applicazione  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  è 
strettamente subordinata alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia sull’an 
che al quantum dell'agevolazione tributaria: 

a)la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle 
misure  di agevolazione tributaria di cui  alla presente deliberazione è  strettamente 
subordinata alla notifica al Comune di Castelvetrano e/o pubblicazione sulla 
Gazzetta  Ufficiale della Regione  Siciliana del  Decreto  di attribuzione  della quota 
spettante  al  Comune  a  valere  sul  citato  Fondo  Perequativo,  entro  il  perentorio 
termine del 31.12.2020; 
b)la  seconda  condizione  sospensiva  ha  riguardo  alla  circostanza  che  l'efficacia 
delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì 
strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana 
degli  adempimenti  di  cui  agii  ara.  53-    64  del  D.L.  n.34/2020,  diversamente 
configurandosi potenziali profili di aiuti di stato non consentiti; 



3)  Stabilire  che  dall'approvazione  della  presente  deliberazione  e  dall'inserimento  del  superiore 
nuovo  articolo  nel  Regolamento  per  l'applicazione  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  che  è  soggetta 
all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui ai punto 2, non può sorgere a carico degli operatori 
economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento; 

4)dichiarare  con  separata  votazione  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi 
dell'art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44. 

 



ELENCO DELLE CATEGORIE ECONOMICHE SOGGETTE ALLA MAGGIORE VALUTAZIONE
numero

oggetti

N02. Cinematografi, 

teatri
260 260 1 260 111,92 595,81 707,72

N04. Campeggi, 

distributori 

carburanti, impianti 

sportivi

3.877 3.877 15 258,47 3.186,03 16.941,59 20.127,62

N05. Parchi 

divertimento
54 54 1 54 24,65 132,28 156,93

N06. Autosaloni, 

esposizioni
6.212 6.212 28 221,86 2.755,02 14.873,29 17.628,31

N07. Alberghi con 

ristorante, 

Agriturismi con 

ristorazione

51.379 51.379 20 2.568,97 67.689,99 362.148,76 429.838,75

N08. Alberghi senza 

ristorante, 

Agriturismi senza 

ristorazione, 

Pensioni

5.791 5.791 29 199,69 6.420,76 34.320,05 40.740,81

N13. Cartolerie, 

librerie, negozi di 

beni durevoli, 

calzature, 

ferramenta

60.974 60.974 318 191,74 67.604,78 361.358,92 428.963,70

N15. Negozi 

antiquariato, 

cappelli, filatelia, 

ombrelli, tappeti, 

tende e tessuti, 

commercio ingrosso

1.654 1.654 10 165,4 1.208,20 6.404,20 7.612,39

N16. Banchi di 

mercato beni 

durevoli

172 172 3 57,33 266,99 1.420,29 1.687,28

N17. Barbiere, 

estetista, 

parrucchiere

2.556 2.556 54 47,32 3.966,82 21.102,35 25.069,16

N18. Attività 

artigianali tipo 

botteghe 

(elettricista, fabbro, 

falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista)

4.124 4.124 43 95,91 4.142,13 22.159,54 26.301,66

N19. Autofficina, 

carrozzeria, 

elettrauto

8.938 8.938 62 144,16 10.609,76 56.644,47 67.254,23

N21. Attività 

artigianali di 

produzione beni 

specifici

16.880 16.880 121 139,51 9.908,53 53.355,09 63.263,62

N22. Osterie, 

pizzerie, pub, 

ristoranti, trattorie, 

Agriturismi solo 

ristorazione

11.693 11.693 73 160,18 51.860,15 276.554,44 328.414,59

N23. Birrerie, 

hamburgerie, mense
449 449 10 44,9 1.493,48 7.947,44 9.440,93

N24. Bar, caffè, 

pasticceria
8.531 8.531 99 86,17 28.488,24 151.679,64 180.167,88

N29. Banchi di 

mercato generi 

alimentari

568 568 23 24,7 2.482,03 13.240,47 15.722,50

N30. Discoteche, 

night club, sale 

scommesse

902 902 7 128,86 905,96 4.846,73 5.752,69

N31. Bed and 

Breakfast
0 0 0 0 0 0 0

185.014,00 185.014,00 917,00 4.849,17 263.125,44 1.405.725,36 1.668.850,77 

Gettito TOT

euro/anno
Categorie Superficie PF mq Superficie PV mq Sup media mq Gettito PF euro/anno

Gettito PV

euro/anno

ALL. A

Text

F.to Dott. Michele Grimaldi



ELENCO DELLE CATEGORIE SOGGETTE ALLA MINORE AGEVOLAZIONE
numero

oggetti

N03. Autorimesse, 

magazzini senza 

vendita diretta

50.160 50.160 337 148,84 23.554,46 126.835,19 150.389,65

N20. Attività 

industriali con 

capannoni di 

produzione

40.897 4.897 48 852,03 17.604,50 93.718,82 111.323,32

n26. Plurilicenze 

alimentari e 

miste,frantoi, 

molini,palemnti, 

commissionari, 

allevamenti

5.943,00 5.943,00 158 37,62 12.093,69 64.667,70 76.761,39

N11. Agenzie, studi 

professionali, uffici, 

laboratori analisi

30.639 311 98,52 35.968,76 191.262,19 227.230,95

N27. Fiori e piante, 

ortofrutta, pescherie, 

pizza al taglio

920 920 26 35,38 5.304,25 28.301,23 33.605,48

TOTALI 97.920 92.559 880 1172,39 94.525,66 504.785,13 599.310,79

Gettito TOT

euro/anno
Categorie Superficie PF mq Superficie PV mq Sup media mq Gettito PF euro/anno

Gettito PV

euro/anno

F.to Dott. Michele Grimaldi

All. B































Comune di Castelvetrano Libero 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Collegio dei Revisori 

Al Segretario Generale del Comune 

Al Responsabile del Servizio Finanziario 

Al Sig. Sindaco 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

Verbale n. 12 del 28 settembre 2020 

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Modifica ed 

integrazione del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) finalizzata all'attuazione delle 

misure straordinarie, per l'anno 2020, inerenti l'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R. 

n. 9/2020". 

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del superiore Ente: 

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto richiamata, trasmessa, a mezzo PEC, in data 

27/09/2020, per l'acquisizione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) p. 7, del Tuel, 

nonché la documentazione allegata; 

Richiamato: 

1. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49, de! 23.09.2020, "Approvazione delle Tariffe Tari Anno 
2020"; 

2. il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di C. C. n. 48 

del 23/09/2020; 

3.  i verbali n. 12 e n. 13, del 23 luglio c.a , dell'Organo di Revisione; 
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All. "C"

Inviata a mezzo PEC

SEDE



-   la L. R. n 9 del 12 maggio 2020 (Legge di stabilità regionale 2020-2022); 

-   l'art. 11 della richiamata L.R. n. 9/2020, con il quale è stato istituito i! Fondo perequativo degli enti 
locali, finalizzato alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono esenzioni e/o 

riduzioni dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di 
operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese 
o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19; 

Considerato che, con riferimento a quanto sopra, è stata definita la prevista intesa con la Regione Siciliana 

finalizzata alla individuazione dei criteri di  riparto delle somme a disposizione di ciascun ente locale con la 

quale sono stati ripartiti, in favore dei Comuni, fondi per complessivi € 210.800.000,00 cui seguirà la 
distribuzione di una riserva ammontante a complessivi € 52.700.000,00; 

Preso atto che: 

• per ciò che concerne il Comune di Castelvetrano, la predetta norma ha determinato il fondo spettante in 

complessivi € 1.314.307,56; 

• nella citata intesa, raggiunta con la Regione Siciliana, è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla 

base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste  e che, ai 

fini dell'accesso al trasferimento regionale, è necessario che il Comune compili la scheda rimessa a 

corredo della presente, che andrà approvata con delibera della Giunta Municipale, sottoscritta dal 

Sindaco e  dal  Ragioniere Generale e trasmessa, al Dipartimento regionale autonomie locali, entro e 
non oltre il termine del 15 ottobre 2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi 

dal riparto; 

Considerato e Rammentato che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono, nelle more che la 

Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, di cui all'attività di riprogrammazione delegata al 

Governo delia Regione, ai sensi dell'art, 5 della medesima LR. n. 9/2020, che costituirà il Comune di 

Castelvetrano creditore della correlativa partita di entrata, che la riduzione vada riconosciuta (con previsione 

regolamentare) agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva,  sia nell’an che nel 

quantum,  dell'approvazione  e notifica al  Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto 

di finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dovuto per l'anno 2021; 

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 

118/2011; 

Considerato, altresì, che: 

a) ai fini dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del contributo spettante al Comune di 

Castelvetrano, a valere sul Fondo Perequativo di cui all'alt. 11 della L.R. n.9/2020, occorre che sia 

adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delie procedure previste all'art. 5, 

comma 2, della medesima LR. n. 9/2020, specifico atto amministrativo di impegno relativo ai 

contributo de quo; 

b) al fine di far fronte  alla grave ed eccezionale emergenza economico sociale conseguente al coronavirus, 

è stata  adottata la disciplina europea  avente oggetto “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 

Stato  a sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  Covid-19” – Temporary  Framework, 

cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del D.L. 34/2020; 
 

c) i superiori adempimenti, relativamente al Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R. 9/2020, sono a 

carico della Regione Siciliana e che gli stessi non risultano ancora adottati; 
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regolamento 

d) che quanto sopra determina l'inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in 

attuazione della detta previsione normativa sino a quando l'adempimento non sarà assicurato dalla 

Regione Siciliana; 

e) quanto sottoposto a valutazione del Consiglio Comunale impone la sottoposizione dell'efficacia della 

presente deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente duplice condizione 

sospensiva, che ha riguardo sia all’an che al quantum dell'agevolazione tributaria: 

l'efficacia delle misure  di agevolazione tributaria, di cui alla presente deliberazione, è 

strettamente subordinata alla notifica al Comune di Castelvetrano e/o pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al 

Comune, a valere sul citato fondo Perequativo, entro il perentorio termine dei 31.12.2020; 

l'efficacia  delle misure di agevolazione tributaria, di cui alla presente deliberazione, è,  altresì, 
strettamente  subordinata  all'avvenuto  adempimento, a carico della Regione Siciliana,  degli 
adempimenti  di  cui agli artt. 53-64 del D.L n. 34/2020. diversamente configurandosi potenziali 
profili di aiuti di stato non consentiti; 

l'art. 52  (Potestà regolamentare generale delle provincie e dei comuni) del D. Lgs. n. 446 del 15 

dicembre 1997 (Istituzione dell'imposta regionale  sulle attività  produttive, revisione degli  scaglioni, 

delle  aliquote e  delle detrazioni dell'lrpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, 

nonché riordino della disciplina dei tributi locali (GU Serie Generale n.298 dei 23-12-1997 - Suppl. 

Ordinario n. 252) che,  testualmente, recita: "le province ed i comuni possono disciplinare con 

regolamento  le  proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei soggetti  passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nei  rispetto  delle esigenze  di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto 

non regolamentato si  applicano le disposizioni di legge vigenti"; 

la L 147/2013,  istitutiva  della tassa  in  oggetto, la  quale all'art. 1,  comma 660, dispone che il 

comune può deliberare,  con regolamento di cui all'articolo 52 dei citato decreto legislativo n. 446 del 

1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659; 

Tenuto conto che, sulla base di quanto descritto ai superiori punti, occorre integrare il superiore 

attraverso l'inserimento dei seguente articolo: 

-  Art. 17bis "Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate 

all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della t.R. n. 9/2020"  commi  1 - 2 - 3 e 4 (come 

meglio articolato nel corpo della proposta deliberativa): 

Ravvisata l'opportunità/necessita, per quanto sopra, di modificare ed integrare il vigente Regolamento per 

l'applicazione della Tari con l'inserimento dei richiamato art. 17bis; 

Vista ed esaminata la deliberazione di G. M. n. 175 de! 26/09/2020; 

Visto il regolamento Tari, che consta ai n. 28 articoli, numerati progressivamente dal n. 1 (Oggetto del 

Regolamento) al n. 28 (entrata in vigore ed abrogazioni); 

-

-

Richiamato:

-

-
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Preso atto che  con la modifica/integrazione del  Regolamento in esame vengono rispettate le condizioni di 

legge in materia e, in particolare, la copertura del costo del servizio; 

Valutate le motivazioni addotte nei corpo della proposta di deliberazione de qua; 

Visti: 

    > il Decreto Legislativo 18.08.2000. n. 267: "Testo unico delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 
successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo 
di Revisione; 

> il Decreto Legislativo 23.06,2011. n. 118:  "Disposizioni  in  materia  di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 delia legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni; 

> il Decreto Legislativo 10.08.2014. n. 126: "Disposizioni  integrative  e correttive del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni; 

>  i nuovi principi contabili generali e applicai"; 
>  lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi, rispettivamente, dal Responsabile 

della IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA -Tributi, Dr. M. Grimaldi, e dal Responsabile della DIREZIONE VIII, Dr. A. 

A. Di Corno, ai sensi degli articoli 49 - 1" comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e 

successive modifiche e integrazioni; 

esprime, 

per quanto di competenza, parere favorevole  alla superiore  proposta  di deliberazione sottoponendo lo stesso 
al  verificarsi  delle  anteposte  condizioni.  Il  mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà  
inapplicabile il proposto art. 17bis e, pertanto, non  potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati 
alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.   

 

Raccomanda: 

 il rispetto dei termini e delle condizioni poste dai provvedimenti legislativi richiamati nel corpo della 
proposta deliberativa; 

>  il rispetto dei principio della copertura del costo del Servizio di igiene ambientale. 
Rammenta: 

1. che la deliberazione de qua sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del MEF e  che, ai fini della pubblicazione, l'Ente è tenuto a inserire la 

delibera, entro i termini, nell'apposita sezione del Portale dei Federalismo Fiscale: 

2. che i  regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". 

 

L'Organo di Revisione Contabile dell'Ente 

F.to Prof. Giuseppe Pedalino   F.to Dott. M. Salvatore Dilena   F.to Dott. Carmelo Marisca 
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ALL. “D” 

 

EMENDAMENTO N. 1 

 

 

 

 

“Cassare nella parte propositiva dell’atto deliberativo all’art. 17 

bis, dal comma 1 in poi e sostituire la parte cassata con l’intero art. 

11 della L.R. n. 9 del 12/05/2020” 

 

F.to Calogero Martire 

F.to Vincenza Viola 



ALL. “E” 

 

EMENDAMENTO N. 2 

Emendamento alla delibera avente ad oggetto: 

“Modifica ed integrazione del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 

(TARI) finalizzata all’attuazione delle misure straordinarie, per l’anno 2020, inerenti 

l’utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L.r. n. 9/2020”. 

 

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI, in relazione alla proposta di 

deliberazione di cui in epigrafe, propongono il seguente emendamento: 

al comma 3 del nuovo art. 17 – bis CASSARE le parole “con pendenze precedenti 

riferite al medesimo tributo o, in assenza,….”, in quanto non in linea con le ragioni 

sottostanti all’emanazione della normativa relativa al “ Fondo Perequativo degli Enti 

Locali” ex art. 11 L.R. 9/2020 istituito per la compensazione delle minori entrate dei 

Comuni che dispongono l’esenzione o la riduzione dei tributi locali, per il periodo in 

cui gli operatori economici, enti ed associazioni sono risultate sospese o soggette a 

limitazione a seguito dell’emergenza sanitaria Covid – 19. 

 

 

                                                                         F.to Monica Di Bella 

F.to Calogero Martire 

F.to Vincenza Viola 

F.to Angelina Abrignani 

 

 



ALL. “F” 

 

EMENDAMENTO N. 3 

 

 

 

 

“Inserire all’art. 17 le agevolazioni previste nella deliberazione 

dell’ARERA del 05/05/2020 158/2020/R/Rif agli art. 1 – 2 – 3 – 4 

– 5. ” 

 

F.to Calogero Martire 

F.to Vincenza Viola 



 

 

Comune di Castelvetrano  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Collegio dei Revisori 

Al Segretario Generale del Comune 

Al Responsabile della Direzione Finanziaria 

Al Sig. Sindaco 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

SEDE 

Verbale n. 25 del 29 settembre 2020 

Oggetto: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Modifica ed integrazione del 

Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) finalizzata all'attuazione delle misure straordinarie, per 

l'anno 2020,  inerenti  all'utilizzo del  Fondo  Perequativo di  cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020. - Parere 

dell'Organo di Revisione ad EMEMDAMEMTI. 

In data 29 settembre 2020,  in audio/video conferenza, si  è  riunito l'Organo di Revisione Economico Finanziaria, 

del superiore Ente, per esprimere il parere dì competenza a corredo di n° 3 emendamenti alla proposta di 

deliberazione in oggetto riportata. 

Il Collegio: 

Richiamato: 

1. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49, dei 23.09.2020, "Approvazione delle Tariffe Tari Anno 2020"; 

2. il Regolamento  per  l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARi), approvato con deliberazione d C. C. n. 48  

del 23/09/2020; 

3.  i verbali n. 12 e n. 13, del 23 luglio c.a., dell'Organo dì Revisione; 
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4.   la L R. n 9 dei 12 maggio 2020 (Legge di stabilità regionale 2020-2022); 

5. l'art. 11 delia richiamata L.R. n. 9/2020, con il quale è stato istituito il Fondo perequativo degli enti locali, 

finalizzato  alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono esenzioni e/o riduzioni 

dei tributi locali, nonché per le concessioni dì suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori 

economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a 

limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19; 

6. la deliberazione di G. M. n. 175 del 26/09/2020; 

7. il vigente Regolamento TARI; 

8. la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto; "Modifica ed integrazione del 

Regolamento  per  l'applicazione della  tassa  sui rifiuti (Tari) finalizzata all'attuazione delle misure 

straordinarie, per  l'anno 2020,  inerenti l'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n.  

9/2020"; 

9. il parere dell'Organo di Revisione, espresso in data 28/09/2020, con proprio verbale n 24, a corredo 

della superiore proposta deliberativa; 

il Verbale della lI^ e III^ Commissione Consiliare Permanente - Bilancio, Finanze e Tributi (verbale n. 15 

del 29/09/2020); 

l'emendamento n 1. a firma dei Consiglieri Comunali: Dr. C. Martire e Sig.ra V, Viola; 
l'emendamento n 2, a firma del CC. CC: Dott.ssa M. Di Bella, Dr. C. Martire, Sig.ra V. Viola e Sig.ra A. 

Abrignani; 

l'emendamento n 3. a firma dei CC. CC; Dr. C. Martire e Sig.ra E. Viola; 

> il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 
successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di 
Revisione; 
> il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118; "Disposizioni in materia dì armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

delia legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni; 

 il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi 

di bilancio delle  Regioni,  degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delia legge 5 
maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni; 
>  i nuovi principi contabili generali e applicati; 

>  lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità; 

Visti i pareri non favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi, rispettivamente, dal 

Responsabile della IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA -Tributi, Dr. M. Grimaldi, e dal Responsabile della DIREZIONE 

VIII, Dr. A. A. Di Corno, ai sensi degli articoli 49 -1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 

e successive modifiche e integrazioni. 

esprime 

per quanto di competenza, parere non favorevole ai superiori emendamenti. 

L'Organo di Revisione Contabile dell'Ente 

F.to Prof. Giuseppe Pedalino  F.to Dott. M- Salvatore Dilena  F.to Dott. Carmelo Marisca 
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Visto:

-

-

-

-



   ALL. “H” 

 
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 



 

 

DIREZIONE  VIII - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE  

 

IL RESPONSABILE 
 

Visti  gli emendamenti presentati dalla II e III Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 

29.09.2020, verbale n. 15, alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto “Modifica ed 

integrazione del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) finalizzata 

all’attuazione delle misure straordinarie, per l’anno 2020, inerenti l’utilizzo del Fondo Perequativo 

di cui all’art. 11 della L.r. n. 9/2020”; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ss. mm.ii..; 

 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

Visti i pareri espressi sugli emendamenti  in oggetto dal Responsabile della IX Direzione; 

 

ESPRIME 

 

per quel che riguarda gli aspetti contabili agli emendamenti sopradescritti i seguenti pareri: 

 

Emendamento n. 1 presentato dai Consiglieri di “ Obiettivo Città” Martire e Viola, parere 

contrario  per le stesse   motivazioni riportate nel parere espresso dal Responsabile della IX 

Direzione; 

 

Emendamento n. 2 presentato dai Consiglieri Di Bella, Martire e Viola e Abrignani, parere 

contrario  per le stesse   motivazioni riportate nel parere espresso dal Responsabile della IX 

Direzione; 

 

Emendamento n. 3 presentato dai Consiglieri di “ Obiettivo Città” Martire e Viola, parere 

contrario  per le stesse   motivazioni riportate nel parere espresso dal Responsabile della IX 

Direzione. 

 

Castelvetrano,  29.09.2020 

 

 

                                                                                  IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE  

                                                                                           F.to  Dott. Andrea Antonino Di Como 



                                                                                                                                               ALL. “I” 

 
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 



 

 

DIREZIONE IX - TRIBUTI 
 

IL RESPONSABILE 

 
Visti  gli  emendamenti   presentati  dalla II e  III    Commissione   Consiliare   Permanente nella 

seduta del 29.09.2020, verbale n. 15, alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto 
“Modifica ed integrazione del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) finalizzata 
all’attuazione delle misure straordinarie, per l’anno 2020, inerenti l’utilizzo del Fondo Perequativo 

di cui all’art. 11 della L.r. n. 9/2020”; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ss. mm.ii..; 

 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

ESPRIME 

 

per quel che riguarda gli aspetti giuridici e tecnici agli emendamenti sopradescritti i seguenti pareri: 

 
Emendamento n. 1 presentato dai Consiglieri di “ Obiettivo Città” Martire e Viola, parere contrario  

in quanto l’emendamento renderebbe la modifica al regolamento TARI di cui alla proposta di 

deliberazione in oggetto, incerta nell’individuazione del tributo sul quale applicare le agevolazioni e 

delle categorie beneficiarie delle stesse; 

 

Emendamento n. 2 presentato dai Consiglieri Di Bella, Martire e Viola e Abrignani, parere contrario 

in quanto in contrasto  con il vigente  Regolamento per la  rateizzazione e la compensazione delle 

entrate comunali applicato ai sensi dell’art. 1,  comma 167 della  Legge 296/2006 e  dell’art. 8, comma 

1, della Legge 212/2000 e con le procedure definite ed approvate dalla Giunta Municipale con 

deliberazione n. 134 del 24.07.2020 – “ Piano operativo per la lotta all’evasione tributaria – linee guida 

agli uffici comunali”; 

 
Emendamento n. 3 presentato dai Consiglieri di “ Obiettivo Città” Martire e Viola, parere contrario  

in quanto  le agevolazioni  previste  nella  delibera ARERA n. 158/2020 non sono definite sia nell’an 

che nel quantum. 

 

Castelvetrano,  29.09.2020 

 

                                                                                                           IL RESPONSABILE 

                                                                                                     F.to  (Dott. Michele Grimaldi) 



ALL. “L” 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 30/09/2020 

 RIPRESA ore 12,35 

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 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 X  
13 Angelina ABRIGNANI 264 X  

14 Marcello Craparotta 248 X  
15 Rossana DITTA 243 X  

16 Antonio MANUZZA 225 X  

17 Biagio VIRZI’ 179 X  
18 Antonio GIANCANA 159 X  

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  ASSENTE 
   22 PRESENTI 2 ASSENTI 

 

                                                   

                        



ALL. “M” 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 30/09/2020 

2^ RIPRESA ore 14,45 

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  ASSENTE 

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 X  
15 Rossana DITTA 243 X  

16 Antonio MANUZZA 225 X  

17 Biagio VIRZI’ 179 X  
18 Antonio GIANCANA 159 X  

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  
   21 PRESENTI 3 ASSENTI 

 

                                                   

                        



ALL. “N” 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 30/09/2020 

3^ RIPRESA ore 16,50 

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 X  
15 Rossana DITTA 243 X  

16 Antonio MANUZZA 225 X  

17 Biagio VIRZI’ 179 X  
18 Antonio GIANCANA 159 X  

19 Gaetano CALDARERA 108 X  
20 Giuseppa COPPOLA 106 X  

21 Maurizio BONASORO 84 X  

22 Anna Maria LIVRERI 76  ASSENTE 
23 Anna CORLETO 67 X  

24 Francesco VENTO 66 X  
   22 PRESENTI 2 ASSENTI 
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