
 

 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 69 
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11   

 

 

OGGETTO: “Mozione:” prot.47122/2020 - Annullamento Bando per la concessione delle palestre 

polivalenti site all’interno dell’impianto Sportivo di via Tripoli in Castelvetrano “ del 30/10/2020. 

 

 

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di  dicembre, dalle ore 9,55   in poi, in Castelvetrano e nella 

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

Comunale del 01/12/2020, prot.  n. 48422, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il  Presidente Avv. Patrick Cirrincione. 

Partecipa il  Segretario Generale del Comune Dott.ssa Valentina La Vecchia. 

Presenti n. 17  consiglieri su n. 24  assegnati e su n. 24 in carica. 

La seduta è pubblica ed in prosecuzione. 

Il Presidente invita la Consigliera Viola, prima firmataria a leggere la mozione in oggetto. 

Dopo ampio dibattito, nel quale il Consigliere Maltese legge e consegna una nota sottoscritta dallo stesso alla 

Presidenza, la Consigliera Viola presenta un emendamento alla mozione in oggetto. 

Il Presidente sospende i lavori del Consiglio Comunale alle ore 13,50 per esaminare l’emendamento di che 

trattasi. Riprende la seduta alle ore 14,00 e ritenuta legale l’adunanza con 15 presenti procede con i lavori del 

Consiglio Comunale. 

Dopo le dichiarazioni di voto escono i Consiglieri Martire, Stuppia, Viola, Ditta e Maltese: presenti 10. 

Il Presidente, dopo la verifica del numero legale, metta a votazione l’emendamento presentato dalla Consigliera 

Viola. 

Quindi 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RESPINGE con 10 voti contrari, resi per alzata e seduta, da 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti 

l’emendamento presentato dalla Consigliera Viola. 

 

Il Presidente mette a votazione la Mozione:” prot.47122/2020 - Annullamento Bando per la concessione delle 

palestre polivalenti site all’interno dell’impianto Sportivo di via Tripoli in Castelvetrano “ del 30/10/2020. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RESPINGE con 10 voti contrari, resi per alzata e seduta, da 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti la 

Mozione:” prot.47122/2020 - Annullamento Bando per la concessione delle palestre polivalenti site all’interno 

dell’impianto Sportivo di via Tripoli in Castelvetrano “ del 30/10/2020. 

 

Fine lavori ore 14,20 

 

  


