
Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

IL SINDACO 

                 F.to Enzo Alfano 

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 F.to Filippo Foscari                                                                    F.to Valentina La Vecchia 
 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

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

 

Castelvetrano, lì 07/12/2020 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                F.to 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 SEGRETARIO COMUNALE 

 ____________________________ 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

relativa pubblicazione. 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 222  del 07/12/2020 

 

OGGETTO: “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici,  anche per facilitare l’accessibilità 

delle persone con disabilità”. Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale 

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19 . II Edizione.  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP. C38B20000180001 

 
 
L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di dicembre alle ore 14,00 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è 

riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 

 Pres. Ass 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco                  X  

Foscari Filippo                                                                  Assessore                  X  

Siculiana Antonino Giuseppe                                           Assessore                  X  

Barresi Irene                                                                      Assessore               X     

Cappadonna Manuela                                                       Assessore               X  

Licari Numinato Davide                                                   Assessore videoconferenza  

Pellitteri Filippo                                                                Assessore videoconferenza  

 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa  Valentina La Vecchia. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. 

R. n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

PREMESSO CHE: 

- il MIUR, nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – Aumento della propensione dei giovani a 

permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti 

scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, con 

prot. n. AOODGEFID/13194 del 24.06.2020 ha emanato l’Avviso “Interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 

COVID – 19;  

- con nota prot. 21567 del 15.07.2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale del MIUR l’elenco per ciascuna 

regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e 

adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi 

scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del 

Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 

18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato 

con atto del Ministero dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020;  

- che con la pubblicazione della suddetta graduatoria, il Comune di Castelvetrano è risultato beneficiario del 

contributo Finanziario, Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020, nella misura massima di € 

130.000,00, per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;  

- con nota prot. AOODGEFID/22970 del 20.07.2020, allegata alla presente, l’ente è stato autorizzato 

all’esecuzione di interventi coerenti con le finalità dell’avviso; 

- sulla scorta della predetta autorizzazione con determina n. 215 del 22.07.2020 della Direzione 

Organizzativa VI è stato nominato R.U.P. il Geom. Alessandro Graziano, e progettista e Direttore dei Lavori 

l’Arch. Vincenzo Barresi;  

- in uno alla predetta nota di autorizzazione è pervenuto l’allegato relativo alle modalità di attuazione 

dell’intervento; 

- sul sito del MIUR risulta pubblicato l’avviso di proroga relativo alla conclusione delle attività di 

realizzazione degli interventi nel quale è stabilito che l’aggiudicazione delle procedure di affidamento 

devono essere concluse entro il 21.12.2020, mentre è stabilito al 16.03.2021 la conclusione e rendicontazione 

delle opere eseguite; 

- sempre sulla scorta di tale autorizzazione è stata redatta in data 04.12.2020 la progettazione esecutiva 

dell’intervento secondo quanto previsto dall’art. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010, ancora vigente per il 

rimando di cui all’art.216 del D.lgs. 50/2016; 

- sempre sulla scorta di tale autorizzazione e sulla scorta della progettazione esecutiva predetta è stata redatta 

la scheda progettuale sintetica, allegata alla presente, secondo quanto previsto al punto 1 dell’allegato 

predetto, quale atto da inoltrare al MIUR; 

VISTE le linee guida per i beneficiari degli interventi di riqualificazione di edifici scolastici 

coerenti con i principi dell’azione 10.7.1 sopra indicata, specie in ordine a semplificazioni delle 

attività regolate con le norme emanate nell’ambito di azione al contrasto al Covid – 19, versione 1.0 

– luglio 2020;   

VISTA la scheda progettuale sintetica datata 04.12.2020 redatta dal progettista, sulla base della 

predetta progettazione esecutiva, per l’importo di 129.635,58 € di cui 113.732,60 per lavori ed 

15.902,98 per somme in amministrazione; 

RILEVATO che gli edifici scolastici interessati sono i seguenti: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI CAPUANA-PARDO”: 

Plesso “L.Capuana”( Inf. e primaria)                                  codice edificio    08100061857 

Plesso “Torino” (infanzia)                                                   codice edificio    08100061991 



Plesso “Nino Atria” (inf. e primaria)                                  codice edificio     08100061982 

Plesso Catullo (Infanzia)                                                       codice edificio     0810061946 

Sec. 1°grado “G. Pardo”                                                        codice edificio     0810061962 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. RADICE-PAPPALARDO”: 

Primaria L.Radice                                                               codice edificio   0810061987 

Plesso “G. Verga” (Inf. e primaria)                                     codice edificio  0810061931 

Sec. 1°grado “ V. Pappalardo”                                           codice edificio   0810061961 

 

2° CIRCOLO DIDATTICO: 

Plesso “R.Settimo” (DD e primaria)  via D. Cirillo 1         codice edificio   0810061945 

RILEVATO che la realizzazione dell’intervento in parola comporta riflessi diretti sulla situazione 

patrimoniale in quanto le opere saranno di proprietà dell’ente;  

RILEVATO che: 

- l’intervento di importo maggiore di 100.000 € non è inserito nel piano triennale delle Opere 

Pubbliche; 

- ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 55 del 2019, si possono avviare ugualmente la 

procedure di esecuzione delle opere previste nella superiore scheda progettuale nelle more 

dell’erogazione delle risorse come superiormente assegnate con l’autorizzazione prima citata, a 

condizione che le stesse vengano puntualmente inserite con apposito atto nel piano triennale 

predetto;  

VISTO l’art. 27 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;  

VISTO il T.U. di cui al D.lgs. 267 del 08.08.2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di attuazione del codice dei contratti per le 

parti ancora vigenti), per le parti ancora vigenti; 

VISTA la Legge Regionale 5.04.2011, n. 12; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

VISTA la determina n. 21 del 30.04.2020 di nomina dei responsabili delle direzioni organizzative; 

VISTO il verbale di validazione del progetto del 04.12.2020 a firma del RUP Geom. Alessandro 

Graziano; 

RICONOSCIUTO il progetto rispondente alle esigenze dell’Ente; 

DELIBERA 

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto 

1. APPROVARE il progetto di MANUTENZIONE STRAORDINARIA redatto in data 

04.12.2020 dall’arch. Vincenzo Barresi, nell’ambito degli “interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da COVID – 19 . II Edizione”, dell’importo complessivo di 129.635,58 € di cui 

113.732,60 per lavori ed 15.902,98 per somme in amministrazione, meglio in premessa 

specificati validato dal R.U.P. in pari data;  

2. DARE ATTO che l’intervento è a totale carico dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 e non comporta  riflessi  diretti  sulla  

situazione  economica  finanziaria dell’Ente; 

3. DARE ATTO che la realizzazione dell’intervento in parola comporta riflessi diretti sulla 

situazione patrimoniale in quanto le opere saranno di proprietà dell’ente.  

4. DEMANDARE al Responsabile della Direzione Organizzativa V la predisposizione degli atti  

susseguenti, ivi compreso l’inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche;    

5. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12, comma 2°, della L.R. 

44/91 

 



il responsabile della Direzione Organizzativa V 

geom. Alessandro Graziano 

                                                                F.to  Alessandro Graziano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

                                             LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

 DIREZIONE ORGANIZZATIVA V 

LAVORI PUBBLICI 

  

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

    

OGGETTO:  “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, 

 anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”.  

Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

 dell’emergenza sanitaria da COVID – 19 . II Edizione.  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.  

  

APPROVAZIONE PROGETTO. 

CUP: C38B20000180001 

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale  

il 07/12/2020 

con deliberazione n. 222 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Lì, 04/12/2020 

 

 

                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
         Arch. Vincenzo Barresi 

                                                    F.to Vincenzo Barresi 
 

 
 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

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

FAVOREVOLE__________________________________

_______________________________________________ 

  

Data 07/12/2020             IL RESPONSABILE 
                                    Geom. Alessandro Graziano 
                                       F.to  Alessandro Graziano 

   
 

 

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

_________Favorevole_________________________

___________________________________________

___________________________________________

_______ 

Data 07/12/2020                    IL RESPONSABILE 
                                   Dott. Michele Grimaldi 
                                    F.to Michele Grimaldi 
 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA     

€. ______________________ 
 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 

 
  Data,_________________ 

                                             

                                           
Il funzionario Responsabile  

Della Direzione VIII 
 

 

 



Il Responsabile della Direzione 

PREMESSO CHE: 

- il MIUR, nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – Aumento della propensione dei giovani a 

permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti 

scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, con 

prot. n. AOODGEFID/13194 del 24.06.2020 ha emanato l’Avviso “Interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 

COVID – 19;  

- con nota prot. 21567 del 15.07.2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale del MIUR l’elenco per ciascuna 

regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e 

adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi 

scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del 

Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 

18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato 

con atto del Ministero dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020;  

- che con la pubblicazione della suddetta graduatoria, il Comune di Castelvetrano è risultato beneficiario del 

contributo Finanziario, Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020, nella misura massima di € 

130.000,00, per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;  

- con nota prot. AOODGEFID/22970 del 20.07.2020, allegata alla presente, l’ente è stato autorizzato 

all’esecuzione di interventi coerenti con le finalità dell’avviso; 

- sulla scorta della predetta autorizzazione con determina n. 215 del 22.07.2020 della Direzione 

Organizzativa VI è stato nominato R.U.P. il Geom. Alessandro Graziano, e progettista e Direttore dei Lavori 

l’Arch. Vincenzo Barresi;  

- in uno alla predetta nota di autorizzazione è pervenuto l’allegato relativo alle modalità di attuazione 

dell’intervento; 

- sul sito del MIUR risulta pubblicato l’avviso di proroga relativo alla conclusione delle attività di 

realizzazione degli interventi nel quale è stabilito che l’aggiudicazione delle procedure di affidamento 

devono essere concluse entro il 21.12.2020, mentre è stabilito al 16.03.2021 la conclusione e rendicontazione 

delle opere eseguite; 

- sempre sulla scorta di tale autorizzazione è stata redatta in data 04.12.2020 la progettazione esecutiva 

dell’intervento secondo quanto previsto dall’art. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010, ancora vigente per il 

rimando di cui all’art.216 del D.lgs. 50/2016; 

- sempre sulla scorta di tale autorizzazione e sulla scorta della progettazione esecutiva predetta è stata redatta 

la scheda progettuale sintetica, allegata alla presente, secondo quanto previsto al punto 1 dell’allegato 

predetto, quale atto da inoltrare al MIUR; 

VISTE le linee guida per i beneficiari degli interventi di riqualificazione di edifici scolastici 

coerenti con i principi dell’azione 10.7.1 sopra indicata, specie in ordine a semplificazioni delle 

attività regolate con le norme emanate nell’ambito di azione al contrasto al Covid – 19, versione 1.0 

– luglio 2020;   

VISTA la scheda progettuale sintetica datata 04.12.2020 redatta dal progettista, sulla base della 

predetta progettazione esecutiva, per l’importo di 129.635,58 € di cui 113.732,60 per lavori ed 

15.902,98 per somme in amministrazione; 

RILEVATO che gli edifici scolastici interessati sono i seguenti: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI CAPUANA-PARDO”: 

Plesso “L.Capuana”( Inf. e primaria)                                  codice edificio    08100061857 

Plesso “Torino” (infanzia)                                                   codice edificio    08100061991 

Plesso “Nino Atria” (inf. e primaria)                                  codice edificio     08100061982 



Plesso Catullo (Infanzia)                                                       codice edificio     0810061946 

Sec. 1°grado “G. Pardo”                                                        codice edificio     0810061962 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. RADICE-PAPPALARDO”: 

Primaria L.Radice                                                               codice edificio   0810061987 

Plesso “G. Verga” (Inf. e primaria)                                     codice edificio  0810061931 

Sec. 1°grado “ V. Pappalardo”                                           codice edificio   0810061961 

 

2° CIRCOLO DIDATTICO: 

Plesso “R.Settimo” (DD e primaria)  via D. Cirillo 1         codice edificio   0810061945 

RILEVATO che la realizzazione dell’intervento in parola comporta riflessi diretti sulla situazione 

patrimoniale in quanto le opere saranno di proprietà dell’ente;  

RILEVATO che: 

- l’intervento di importo maggiore di 100.000 € non è inserito nel piano triennale delle Opere 

Pubbliche; 

- ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 55 del 2019, si possono avviare ugualmente la 

procedure di esecuzione delle opere previste nella superiore scheda progettuale nelle more 

dell’erogazione delle risorse come superiormente assegnate con l’autorizzazione prima citata, a 

condizione che le stesse vengano puntualmente inserite con apposito atto nel piano triennale 

predetto;  

VISTO l’art. 27 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;  

VISTO il T.U. di cui al D.lgs. 267 del 08.08.2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di attuazione del codice dei contratti per le 

parti ancora vigenti), per le parti ancora vigenti; 

VISTA la Legge Regionale 5.04.2011, n. 12; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

VISTA la determina n. 21 del 30.04.2020 di nomina dei responsabili delle direzioni organizzative; 

VISTO il verbale di validazione del progetto del 07.10.2020 a firma del RUP Geom. Alessandro 

Graziano; 

RICONOSCIUTO il progetto rispondente alle esigenze dell’Ente; 

PROPONE 

1. APPROVARE il progetto di MANUTENZIONE STRAORDINARIA redatto in data 

04.12.2020 dall’arch. Vincenzo Barresi, nell’ambito degli “interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da COVID – 19 . II Edizione”, dell’importo complessivo di 129.635,58 € di cui 

113.732,60 per lavori ed 15.902,98 per somme in amministrazione, meglio in premessa 

specificati validato dal R.U.P. in pari data;  

2. DARE ATTO che l’intervento è a totale carico dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 e non comporta  riflessi  diretti  sulla  

situazione  economica  finanziaria dell’Ente; 

3. DARE ATTO che la realizzazione dell’intervento in parola comporta riflessi diretti sulla 

situazione patrimoniale in quanto le opere saranno di proprietà dell’ente;  

4. DEMANDARE al Responsabile della Direzione Organizzativa V la predisposizione degli atti  

susseguenti, ivi compreso l’inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche.    

 



Codice Fiscale 8100121 081 4                                           Partita I.V.A. 0029648 081 7

Protocollo gen.  n° 49445      del   7.12.2020  

                                                                               Alla Giunta Municipale

                                                                                                                                             SEDE

 Oggetto: Proposta di deliberazione della G.M. “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici,
anche  per  facilitare  l’accessibilità  delle  persone  con   disabilità.  Avviso  pubblico  per  interventi  di
adeguamento  e  di  adattamento  funzionale  degli  spazi  e  delle  aule  didattiche  in  conseguenza
dell’emergenza sanitaria da COVID – 19.

Con la presente, in esito alla proposta di deliberazione della G.M., di pari oggetto, consegnata
brevi manu dal dipendente Arch. Barresi alle ore 10,30 di oggi 7.12.2020, che verrà esitata in Giunta
stamane con l’urgenza richiesta dal’Amministrazione Comunale, si comunica quanto quanto segue:

1. La proposta risulta illegittima in quanto questo intervento  e relativo contributo di cui l’A.C. è
a conoscenza sin dal 20.07.2020 ( vedi All. A ) non è stato inserito nel programma delle Opere
Pubbliche   approvato  con  deliberazione  del  C.C.  n.  1  del  9   Gennaio  2020  e  successive
modifiche;

2. Pur  essendo  stato  inserito  un  parere  di  regolarità  contabile  firmato  dal  Dott.  Grimaldi  in
sostituzione del Dott.  Di Como ,  l’intervento non risulta inserito nel bilancio di previsione
2018/2020 ne è stato inserito in variazioni successive.
La  presente  nota  sarà  inserita  nella  deliberazione  della  Giunta  Municipale  per  farne  parte

integrante. 

Distinti saluti                                                                                

                                                                                                    Il Segretario Generale
                                                                                                     F.to Dott.ssa  Valentina La Vecchia

Segretario Generale: Dott.ssa Valentina La Vecchia       E-mail: segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it     PEC:segretariogenerale@pec.comune.castelvetrano.tp.it  
Tel: 0924 909245                                                             


