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IV COMMISSIONE CONSILIARE 
______________________________________________________________________  

VERBALE N.31 del  16/11/2020 

L’anno duemilaventi il giorno 16 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.44558  del 6.11.2020 
O.d.G:  

 Presa D’ Atto dei  verbali  26-27- 28-29 /2020 
 Sintesi sull’interlocuzione avvenuta con il Dott. Paolo Masella per la 

stesura di un documento. 
 Sono presenti: 

 
Sig.ra Angelina  Abrignani                  Presidente 

Sig. Gaetano Caldarera                          Consigliere 

Dott.  Marco Campagna                        Consigliere 

 Sig. Giuseppe Curiale                            Consigliere 

Avv.   Rossana Ditta                   Consigliere 

Sig. Antonio Giancana                           Consigliere 

Dott. Ignazio Maltese                           Consigliere 

Dott. Salvatore Stuppia                       Consigliere 

Sig.ra Margherita Sciuto                     Segretaria Verbalizzante       

Sono assenti:  
 
Sig.ra Rosalia Milazzo                              Consigliere 

  

 

 
Visto il numero legale, il Presidente alle ore 9,00, dichiara aperta la seduta. Il Presidente  
riferisce ai componenti assenti che nella scorsa Commissione è intervenuti il Dott. Paolo 
Masella  Rappresentante di Federalberghi,  per essere ascoltato, in merito alle sue proposte 
e risoluzioni in merito alle problematiche sul settore Turistico. I Componenti della IV C.C.P.  
hanno deciso di stilare un documento o una MOZIONE nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale. Il consigliere Curiale entra alle ore 9,10. 
Il Consigliere Campagna riferisce che si deve  fare un Documento molto forte  che può 
diventare anche MOZIONE, contro l’ Amministrazione Comunale  per chiedere cosa vuole 
fare nei confronti degli Albergatori . 
Il consigliere Stuppia appoggia in tutto il consigliere Campagna,  infatti allo stato attuale 
questa Amministrazione Comunale non ha realizzato nulla  per il  Settore Turistico. Il 



 

consigliere STUPPIA continua dicendo che la Dott. ssa Modica Donà Dalle Rose ,con le sue 
grandi idee culturali,  doveva far rifiorire turisticamente la città di Castelvetrano. Prende la 
parola il consigliere Caldarera  che riferisce che il nuovo Assessore Numinato  Davide Licari 
ha già iniziato gli incontri con i Settori di Competenza per capire e conoscere quello che l’ 
A.C. ha fatto e che  che intende fare. 
Prende la parola il Consigliere Giancana dicendo che il settore turistico è in ginocchio , ma 
non per colpa dell’Amministrazione Comunale. Secondo lui Si dovrebbero riunire tutte le 
forze politiche per un accordo per il bene della Città. Non è d’accordo per stilare questo 
documento perché sarà l’ennesimo attacco a questa Amministrazione Comunale.                      
Il consigliere Maltese  e il consigliere Ditta sono d’accordo nel fare il documento  che funge 
da pungolo per  questa A.C. Il consigliere Curiale vuole partire dal grido di aiuto fatto dal 
DOTT. Masella che ancora una volta voleva sapere che visione ha  l’ Amministrazione 
Comunale verso il turismo, sapere  che fine hanno fatto le proposte fatte in Tavolo Anticrisi,  
ed è molto grave che l’Amministrazione  non sentire  il grido di aiuto fatto da parte degli 
albergatori. È d’accordo per stilare un documento molto forte e renderlo pubblico   per far 
sapere a tutti i cittadini  che questa A.C. non è riuscita a portare avanti nessuna 
programmazione turistica. Il Consigliere Stuppia esce alle ore 10,00, alle ore 10,05 esce la 
consigliera Ditta. 
La IV Commissione è d’accordo a maggioranza a stilare un documento dove si mette in 
evidenza la criticità  ed l’immobilismo dell’ A.C. messo in evidenza dal rappresentante 
federalberghi   Dott. Paolo MASELLA . 
I CONSIGLIERI Cadarera e Giancana non sono d’accordo, alla stesura del documento , in 
quanto ritengono che tale documento sia pretesto per un ennesimo attacco a questa 
Amministrazione Comunale.   
  Non essendo all’ O.d. G. altri punti posti il Presidente chiude la seduta. 
Sono le ore 10,10. 
     
Letto ,approvato e sottoscritto. 
 
                        
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
    Margherita Sciuto                                                                                      Angelina Abrignani 


