
 

Regione Siciliana  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

-     

Città di Castelvetrano 
                                  Selinunte         

 
 

IV COMMISSIONE CONSILIARE 
______________________________________________________________________  

VERBALE N°34 del  07/12/2020 

L’anno duemilaventi il giorno 7 del mese di Dicembre, in prima convocazione alle ore 9,00 e 
in seconda convocazione alle ore 10,00 in Castelvetrano presso i locali Comunali  dell’ex 
Convento dei Minimi, si è riunita la  IV Commissione Consiliare “ Pubblica Istruzione, Beni ed 
Attività Culturali, Turismo, Condizione della Gioventù, Tempo Libero, Sport, Problemi del 
Lavoro e Toponomastica”   giusta  convocazione disposta dal Presidente della Commissione 
registrata al prot. gen. n.48390 del 1.12.2020. 
O.d.G:  
 

 Presa D’ Atto del verbale precedente 
 Proseguimento della lettura ed analisi del Regolamento per le attività di 

street Art su spazi pubblici e privati. 
 Varie ed eventuali 
 Sono presenti: 

 
Sig.ra Angelina  Abrignani                  Presidente 

Sig. Gaetano Caldarera                        Consigliere 

Avv Marco Campagna                         Consigliere 

Avv. Ditta Rosanna                               Consigliere 

Dott.  Maltese  Ignazio                        Consigliere 

Dott. Stuppia Salvatore                     Consigliere 

Sono assenti:  
 
Sig. Curiale Giuseppe                            Consigliere 

 Sig. Antonio Giancana                        Consigliere    

Sig.ra  Rosalia Milazzo                         Consigliere 

 
La Commissione apre i lavori alle 9.15 Si procede con la lettura del Verbale n° 33 del  
03.12. 2020. 
Il consigliere Campagna  entra alle 9,25 
 Si apre una discussione relativo al suolo pubblico ripartendo dall’Art 4 ( Realizzazione delle 
opere) La Commissione decide di cassare il capoverso . 
La Commissione ritiene di attenzionare al meglio questo regolamento Street –art che 
potrebbe diventare un importante opportunità turistica per il nostro paese, addirittura 
arrivare ad organizzare un festival o altre attività turistiche.  
Si passa  al capoverso 4  la parte finale viene modificata (da o più soggetti in privati) in (o di 
danno a soggetti privati). Si procede con la lettura dell’ art 5 “ Modalità di partecipazione”.  
La  Consigliera Rossana Ditta  rileva come mai possono partecipare solo i cittadini residenti 
nel comune di Castelvetrano e non anche la possibilità ad altri . Viene modificato “ I cittadini 



 

residenti sul comune” con “ Soggetti interessati”. L’ art 5 va approfondito. 
Si passa alla lettura degli  artt 6 “ Responsabilità” art. 7 “Disposizione finale” art 8 “Vigilanza 
e Sanzioni”, art 9 “ Entrata in vigore”. La Commissione ha letto ed analizzato il Regolamento  
Comunale per le attività di Street Art su spazi pubblici e privati” nel suo complesso e in tutti i 
suoi  articoli.  
Tutti i componenti della Commissione presenti hanno esposto perplessità e riflessione per 
articolare al meglio proposte e modifiche al presente Regolamento.  
Per tanto il presidente rinvia alla commissione del 15.12.2020 in cui verranno analizzate le 
modifiche dai componenti della Commissione che vorranno apportare.  
Non essendo all’ O.d. G. altri punti posti il Presidente chiude la seduta. 
Sono le ore 10,30 
     
Letto ,approvato e sottoscritto. 
 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                            F/to 
La Segretaria                                                                                                        Il Presidente 
                                                                                                                             Angelina Abrignani 
  
 


