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IV COMMISSIONE CONSILIARE 
______________________________________________________________________  

VERBALE N°30 del  13/11/2020 

L’anno duemilaventi il giorno 13 del mese di Novembre, 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.30505 del 24.07. 2020 
O.d.G:  
 

 Presa D’ Atto del verbale n. 26.27.28.29/2020 
 Sopralluogo Campo Sportivo Alternativo 
 Varie ed eventuali 
 Sono presenti: 

 
Sig.ra Angelina  Abrignani                  Presidente 

Sig. Gaetano Caldarera                        Consigliere 

Sig.  Marco Campagna                        Consigliere 

Dott.  Giuseppe Curiale                       Consigliere 

Avv.   Rossana Ditta                Consigliere 

Dott. Ignazio Maltese                          Consigliere 

Dott. Salvatore Stuppia                      Consigliere 

Sig.ra Margherita Sciuto                    Segretaria Verbalizzante       

Sono assenti:  
 
Sig.ra Rosalia Milazzo                              Consigliere 

 Sig.Giancana Antonino                           Consigliere         

 

 
 
Il campo alternativo è privo di insegne . L’ entrata per chi non conosce il posto non è di 
semplice trovata. L’ingresso è in stato di degrado pieno di erbacce, con cancelli arrugginiti e 
trascurati. Il campo è privo di manto erboso, terra battuta tutta circondata da erbacce. 
Il locale adibito a spogliatoi è in totale abbandono, manca la pulizia ordinaria, bagni sporchi, 
lavandini pieni di polvere. I tetti sono da ripristinare con ferro, calcinacci sparsi sul 
pavimento. Porte completamente divelte causa pugni e calci.  
Gli scaldabagni (n.6) sono nuovi, portati e montati da Castelvetrano Selinunte più quelli di 
terza categoria. Nella doccia i vetri sono rotti. L’impianto si presenta in stato pessimo di 
abbandono, necessita anche una pulizia straordinaria. Necessita anche di manutenzione 
degli impianti. Spogliatoi fatiscenti. Per arrivare al locale bagni pubblici, adibiti per gli 



 

spettatori versa in condizioni migliori, comunque necessita sempre di pulizia ordinaria  più da 
pulire dalle erbacce, che dall’ingresso, sono fitte e impediscono il passaggio. 
AMAREZZA ASSOLUTA. 
Il Consigliere Stuppia propone alla Commissione di coinvolgere tutte le scuole per 
ripristinare e rendere funzionale il campo Alternativo, ognuno contribuendo con fondi 
scolastici ricevendo in cambio flessibilità di utilizzo. 
Il Consigliere Campagna suggerisce che tale struttura venga chiusa se non prima venga 
sanificata. 
La Commissione esce dall’impianto sportivo con molta amarezza e disappunto su quello che 
si è costatato all’interno dell’impianto. 
 
 
   
  
  
Non essendo all’ O.d. G. altri punti posti il Presidente chiude la seduta. 
 
Sono le ore 10,10 
     
Letto ,approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
 
                       F/TO                                                                                                            F/TO 
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
    Margherita Sciuto                                                                                      Angelina Abrignani 


