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CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 
 

 

OGGETTO: “Mozioni: prot. 40128/2020 – Interventi in favore dell’adozione degli ospiti del canile 

Municipale; prot. 45019/2020 – Violenza contro le donne: prevenzione e azioni di 

contrasto; prot. 45549/2020 – Istituzione sportello a sostegno imprese e artigiani in 

crisi”; 

 

 

L'anno duemilaventi  il giorno ventitre del mese di novembre  dalle ore 10.00 in poi in  Castelvetrano e   

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

Comunale del 17/11/2020 n. 46118, 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. 

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco, e gli Assessori: Cappadonna e 

Barresi.   

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 23 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica. 

 

n. CONSIGLIERI pres. Ass. n. CONSIGLIERI pres. ass. 

1 MARTIRE Calogero X  13 ABRIGNANI Angelina X  

2 VIOLA Vincenza X  14 CRAPAROTTA Marcello X  

3 STUPPIA Salvatore X  15 DITTA Rossana X  

4 CURIALE Giuseppe X  16 MANUZZA Antonino X  

5 MANDINA Angela X  17 VIRZI’ Biagio X  

6 CIRRINCIONE Patrick X  18 GIANCANA Antonio X  

7 FOSCARI Filippo  X 19 CALDARERA Gaetano X  

8 DI BELLA Monica X  20 COPPOLA Giuseppa X  

9 MALTESE Ignazio X  21 BONASORO Maurizio X  

10 CAMPAGNA Marco X  22 LIVRERI Anna Maria X  

11 MILAZZO Rosalia X  23 CORLETO Anna X  

12 CASABLANCA Francesco X  24 VENTO Francesco X  

 

La seduta è pubblica ed in prima convocazione. 
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Il Presidente, introduce il secondo punto all’O.d.G: “Mozioni: prot. 40128/2020 – Interventi in favore 

dell’adozione degli ospiti del canile Municipale; prot. 45019/2020 – Violenza contro le donne: 

prevenzione e azioni di contrasto; prot. 45549/2020 – Istituzione sportello a sostegno imprese e 

artigiani in crisi”;” ed invita il Consigliere Manuzza, primo firmatario, a dare lettura della mozione 

prot. n. 40128/2020 –   Interventi in favore dell’adozione degli ospiti del canile Municipale (All. A). 

Manuzza: Legge la mozione con prot. n. 40128/2020 (All. A); 

Entra Foscari, presenti 24.  

MANUZZA: dà lettura della mozione, e continua dicendo: “questa mozione punta a due obiettivi, 

come anche si legge nelle premesse, quello di provare a creare delle economie nel nostro bilancio, 

provando a ridurre e contenere i costi che l’Ente sostiene per il mantenimento degli ospiti nel canile 

municipale, favorire il benessere, e questo credo che sia prima del contenimento dei costi, favorire il 

benessere dell’animale che una volta adottato si troverà nelle condizioni migliori che in un canile, 

sebbene dobbiamo riconoscere, come verificato alle guardie zoofile, dopo una visita ispettiva presso 

il canile municipale, effettuata nei primi di giugno ultimo scorso, viene riscontrato che tutti gli 

animali sono microcippati, stanno bene, ed hanno un’ottima collocazione all'interno dei box, ognuno 

ha una scheda, e il libro di carico e scarico è tenuto in maniera regolare, però il canile è una cosa e 
l'essere adottato e avere l'affetto di un adottante è meglio, chiaro che quello che suggerisce la 

mozione sulla possibilità di creare dei gazebo attualmente non risulta realizzabile, per le restrizioni 

dovute alle misure di contenimento del covid-19, però superato questo momento, rispondendo alla 

teoria di chi non mostra, non vende, vanno prese in opportuna considerazione, anche perché 

parleremo di adozioni molto più di immediate, proprio perché non comportano tutta l’organizzazione 

necessaria al trasferimento dei cani da adottare verso la destinazione dell'adottante, ed allora vale 

anche tanto in questo momento proporre le adozioni mediante la pubblicità sul web, sperando 

quanto prima di poter affiancare anche quella in presenza, in questo momento utilizzeremo il canale 

web per non arrestare le adozioni nel nostro canile, il lockdown ha affermato che le adozioni 

possano e debbano continuare in maniera on-line, in ultimo ricordo che un cane è un antidepressivo 

naturale, una grande risorsa per tante persone  sole grandi e piccole, allontanano ansia, stress e 

disturbi relazionali, ed in un periodo di covid può essere quanto mai utile, con la presentazione di 

questa mozione tengo a precisare che sono conscio che i colleghi stanno continuando a lavorare in 

Commissione all’adozione di un Regolamento e questo di sta mattina voleva essere soltanto un 

suggerimento all’A.C. nell’accelerare, nel tenere vivo il fenomeno delle adozioni, e utilizzare i mezzi 

che ci possono essere, mi sono permesso di suggerire due siti, ma adesso mi viene in mente una 

pagina facebook, tutto quello che viene in mente anche ai colleghi consiglieri, se vogliono integrarla, 

purché si vada nella direzione di avvicinare l'adottato e l'adottante. 

MILAZZO: per quanto riguarda questa mozione ritengo sia opportuno che venga ritirata e 

riformulata dopo, perché in II Commissione, già da qualche tempo, stiamo lavorando sulla 

riformulazione del regolamento del canile comunale. Infatti il regolamento lo stiamo per redarre e 

abbiamo, già prima del lockdown, verificato le condizioni, lo stato del canile, i numeri e quant'altro, 

e siccome avevamo valutato anche in sede di quegli incontri, e, di valutare anche la possibilità, ma 

forse non era possibile farlo perché siamo un Comune in dissesto, di dare un input al cittadino che 

voleva adottare un cucciolo, e, quindi ritengo sia opportuno rinviare a dopo aver finito i lavori sul 

Regolamento del canile, in quanto potremmo anche dare un input in più all'amministrazione, quindi, 

un atto di indirizzo più congruo affinchè si possano, non solo ridurre i costi del mantenimento dei 

cuccioli che abbiamo fuori Castelvetrano, che è un costo per la nostra amministrazione, quindi più 

noi riusciamo a far adottare un cucciolo, meno presenze abbiamo nell'azienda in cui teniamo i nostri 

cuccioli, ecco per questo ritengo sia opportuno che oggi questa mozione sia ritirata per poi, più 

avanti, riformularla magari in maniera diversa, dando anche un atto di indirizzo all'amministrazione 

in maniera diversa. 

VENTO: il problema dei cani a Castelvetrano è molto sentito, i nostri concittadini spesso adottano i 

cani anche al di fuori delle proprie abitazioni, non facendo mancare ne una scodella di croccantini, 

ne acqua, e dando tutto ciò che è loro necessario. Non vedo negatività in una mozione così semplice, 
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ne con questo posso andare in conflitto con la redazione del regolamento in corso, può soltanto 

eventualmente essere un'integrazione, anche nel suddetto regolamento, che potrà incorporare i 

suggerimenti proposti nella commissione. 

La gestione dei randagi è molto onerosa per il comune, nella nostra città ci sono alcuni cittadini che 

ne hanno, probabilmente anche a decine, all'interno delle proprie abitazioni, è giusto che vengano 

adottati nel modo più esemplare possibile, con tutto ciò che ne consegue. Un animale che all'interno 

di una famiglia è accolto tanto quanto un membro stesso vivrà una vita più lunga e più serena, il 

tenerli per strada o costretti in un gabbiotto all'interno del canile comunale, per quanto possano 

essere ben curati, e per quanto, potremmo in qualche maniera tralasciare il fatto che abbia un costo 

per l'amministrazione, inficerà molto negativamente pure sullo stato d'animo e sulla salute 

dell'animale stesso. Oggi con le restrizioni del Covid avere un animale d'affezione in casa potrà dare 

una vita più serena e dare sollievo anche alla famiglia stessa. 

MILAZZO:  ho dimenticato di dare un input, perchè ha ragione sul discorso on-line, visto che siamo 

in semi lockdown e molti utenti, molti cittadini, seguono le procedure on-line, sarebbe opportuno 

constatare se nei siti registrati, come per esempio amici a quattro zampe ecc., si possono inserire le 

foto dei nostri cuccioli, oppure se tramite il nostro sito istituzionale del comune di Castelvetrano si 

possono pubblicare le foto dei nostri cuccioli, questo lo ritengo un input importante. Ripeto, 

ritiriamola oggi per ampliarla domani non era un dire no alla mozione, la mozione ci sta tutta 

attenzione, era solo che stavamo lavorando su dei passaggi importanti che sicuramente dopo 

avrebbero concesso di dare un atto di indirizzo all'amministrazione più congruo più chiaro. 

CALDARERA: la mozione è un punto di forza per sensibilizzare i cittadini all'adozione dei cani che 

si trovano in custodia presso il canile.  

ASSESSORE BARRESI: volevo ringraziare il capogruppo 5 Stelle, riguardo al  problema dei cani 

questa è una soluzione a costo zero,  nelle more che  venga definito il regolamento per il canile. 

Le adozioni vanno a buon fine al nord. L'idea era di fare dei gazebi per sensibilizzare all'adozione, 

ma il covid a bloccato l'iniziativa.  

La mozione è lodevole.  

MARTIRE: non ha senso la mozione quando già la II^ Commissione sta lavorando in merito. 

STUPPIA: Grande sensibilità verso il tema affrontato, animali che a volte salvano vite umane. Prima 

riflessione: Qual’è il senso che tre Consiglieri 5 Stelle facciano una mozione su tale argomento? 

Forse perché l'Amministrazione non riesce e vuole il sostegno dei Consiglieri? Perché non pensare di 

usare i costi per l'adozione del cane utilizzando una famiglia bisognosa?  

DITTA: condivisibili le perplessità del consigliere Stuppia, prendiamo atto dei lavori che si stanno 

portando avanti in Commissione, poco si coglie il senso dell' adozione, visto il costo del 

mantenimento annuo di circa € 1.000,00.  

Sembra che l'Amministrazione non si stia muovendo in questo senso. 

DI BELLA: condivido quello che ha detto la collega Milazzo, si potrebbe cogliere la proposta del 

Consigliere Stuppia di dare in affido ai cani a famiglie bisognose.  

La mozione è legata squisitamente all'emergenza covid, per non interrompere il percorso iniziato con 

le Associazioni animaliste. 

Se l'inserimento sui siti comporta dei costi non è conveniente per l’A.C. 

STUPPIA: considera irrituale che dei Consiglieri di maggioranza, propongano una mozione verso la 

stessa amministrazione  

GIANCANA: lo spirito della mozione è quello di sensibilizzare la cittadinanza verso l'adozione dei 

cani. 

VIOLA: quest'aula è stata sempre sensibile verso questi temi, oggi stiamo valutando la possibilità del 

ritiro della mozione non perché non valevole, ma per poterla integrare, alla luce dei lavori che si 

stanno effettuando in II^ Commissione.  

CASABLANCA: la consigliera Milazzo ha detto che la Commissione sta lavorando al regolamento, 

quindi propongo che venga ritirata la mozione, per arricchirla e migliorarla in Commissione. 

CRAPAROTTA: Siamo in sintonia, penso che possiamo andare avanti a votarla. 

LIVRERI: La Commissione ha lavorato sul regolamento del canile che è pronto così da proporlo in 

Consiglio, quindi non è il caso di ritirare la mozione.  
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MANUZZA: Voglio ribadire che la mozione è un innesto, serviva per dare sensibilità all'argomento, 

per quanto riguarda i siti sono gratuiti, la mozione condivisa da tutto il gruppo.  

MILAZZO: tengo a precisare in qualità di Presidente della II^ Commissione che il regolamento non è 

ancora pronto così da portarlo in aula consiliare. 

CORLETO: questa mozione, non ha niente a che vedere con il regolamento, perché per il 

regolamento ci vuole tempo, l’emergenza invece è adesso. 

CURIALE: dobbiamo guardare la cosa da punto di vista politico, questa maggioranza non riesce a 

dialogare con il Sindaco e questo Sindaco non dialoga con i componenti del proprio partito. Ci  

dovete spiegare come siete arrivati a questa mozione. 

CAMPAGNA: per la prima volta ho sentito gli interventi dei 5 Stelle per dire le stesse cose, mi 

aspetterei altri argomenti visto l'aumento dei casi di positività e nessuno ne fa cenno. 

MANUZZA: confermo che non ritiro la mozione, perché ritengo che la proposta non è conflittuale 

ma convergente. 

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente mette a votazione per Appello Nominale, 

chiesto dal Consigliere Giancana, la mozione prot. n. 40128/2020  (All. “A”)  

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con  n. 12 voti favorevoli e n. 12 contrari  per appello nominale (All. B), chiesto da Giancana, 

RESPINGE 

La mozione  prot. n.   n. 40128/2020 –   Interventi in favore dell’adozione degli ospiti del canile 

Municipale. 

 

Il Presidente invita il Consigliere Ditta, prima firmataria,  a dare lettura della mozione  prot. 

45019/2020 – Violenza contro le donne: prevenzione e azioni di contrasto (All. C). 

DITTA: Legge la mozione con prot. n. 45019/2020 (All. C); 

CORLETO: Bisogna saper educare i nostri figli affinchè le donne  vengano rispettate tutti i giorni. 

L'emergenza sanitaria causata dalla pandemia ha aumentato maggiormente il rischio di violenza sulle 

donne in quanto, quasi sempre, la violenza avviene all’interno della famiglia, soprattutto per le molte 

donne costrette in casa - a causa dei vari lockdown - insieme a mariti e compagni violenti. 

Questa Amministrazione è molto sensibile a questo argomento. 

VIOLA: Grazie consigliere Corleto non sono mai troppe le parole da spendere su questo argomento, 

e lodevole queste iniziva proposta da Bene Comune. 

L’efficacia dell'azione amministrativa per una cultura basata su servizi di ascolto, sostegno e tutela 

per donne vittime di violenza 

MILAZZO: questa mozione denota grande sensibilità nei confronti di un problema sociale di grande 

portata, la cui ricorrenza è proprio il 25 novembre, “Mai più sole” slogan, portato avanti con 

tenacia e determinazione da tante associazioni e comitati del territorio nei confronti della lotta alla 

violenza di genere e soprattutto sulle donne. Questo tema sempre più al centro di dibattiti politici, in 

un momento storico questo fenomeno sta raggiungendo dimensioni a dir poco barbariche, concordo 

nella determinazione di azioni mirate, non sicuramente fatte da singoli, ma da protocolli fatti con le 

istituzioni pubbliche e private che operano in rete coordinandosi fra loro, dai servizi sociali posti in 

essere dal nostro comune, ai comitati comunali, agli assessorati alle politiche sociali, ai servizi 

sanitari, alle forze dell'ordine e alle associazioni volontariato che si occupano quotidianamente delle 

donne che magari non hanno il coraggio di rivolgersi subito alle forze dell'ordine, ma che cercano 

conforto e aiuto in un'altra donna, che magari pensano che in quel momento potrebbe essere un 

punto di riferimento. La nostra comunità in questi anni è stata testimone di nostre concittadine che 

hanno subito feroci violenze e mi preme oggi ricordare la nostra cara concittadina Danila 

Lagumina, alla quale ogni giorno va il mio pensiero e ogni giorno la porto nel cuore. Atti come 

questi vorremmo non ricordarli mai, e proprio per questo siamo tenuti così come l'anno scorso 

abbiamo realizzato una grande manifestazione intitolata “Mai più sole” era un atto di indirizzo 

importante che al comunità ha sentito forte, e che ancora oggi sente forte, ed è giusto portare avanti 

queste iniziative affinchè ci si possa ribellare, a quella che è l'azione contorta delle violenze, e non 

solo sulle donne ma sulla violenza di genere, ringrazio il movimento 5 stelle che ha portato con 
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grande sensibilità questa mozione, alla quale io ovviamente voterò si, ma non solo, sono sempre 

propensa, disposta e disponibile a qualsiasi azione posta in essere quando si parla di grandi temi per 

la nostra comunità. Condivido in pieno questa mozione, questa amministrazione l’ho vista sensibile a 

questo delicato tema, quindi, grazie al MoVimento 5 stelle per aver portato ancora una volta alla 

ribalta con azioni forti e determinate il problema della violenza sulle donne. 

CALDARERA grazie beh anch'io mi unisco al ringraziamento, per far sì che si possa così parlare di 

un argomento così delicato, un argomento che noi, gruppo consiliare Movimento 5 stelle che 

appoggia quest’amministrazione, ovviamente sfonda una porta aperta, intanto, ha promosso 

tantissime attività sia di discussione che fattive con delibera vera e propria sulla violenza di genere, 

a me corre l'obbligo di ricordare a me stesso e a tutta l’aula alcune di queste manifestazioni che 

sono state fatte: in data 28 giugno 2019 è stato concesso il patrocinio gratuito e l’utilizzo dello 

stemma comunale all’associazione di volontariato  “Palma Vitae” per la conferenza dal titolo “in 

contrasto alla violenza di genere e le nuove norme sul femminicidio”, il 29 settembre è stato 

organizzato un incontro dibattito, con le attività “Stop al femminicidio - Stop alla violenza sulle 

donne” presso l'auditorium Ninni Fiore, poi ci sono due delibere molto importanti, la n. 89 del 28 

novembre 2019, in cui l'amministrazione comunale ha dato atto di indirizzo per una serie di eventi di 

sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, inaugurando così una panchina rossa, 

organizzazione di un flash mob, e coinvolgimento di tutta la cittadinanza e di tutte le associazioni che 

hanno accettato l'invito, eravamo veramente tantissimi. Momenti di incontro, riflessione,  creazione 

di una rete a sostegno delle donne vittime di violenza, un'altra delibera, la n. 38 del 4 marzo 2020, 

attività programmate con la direzione servizi sociali, congiuntamente alla rete coinvolta, allo scopo 

di promuovere e conosce le problematiche relative alla violenza di genere. Attraverso un'attiva 

opera di informazione, che interessa soprattutto il mondo della scuola, coinvolgendo i giovani, 

nell'aspetto educativo e di consapevolezza, quale forma di prevenzione al fenomeno della violenza, 

prevedendo così azioni mirate in ogni istituto scolastico superiore del territorio, e trasformando gli 

stessi in un teatro di comportamento pro-sociale. Si procederà a breve alla sottoscrizione di un 

protocollo d'intesa con l'associazione CO.TU.LEVI. e con la rete territoriale per l'apertura presso il 

nostro comune di uno sportello di ascolto, al fine di avviare un percorso contro la violenza di genere 

e stimolare sentimento di solidarietà civile, culturale e sociale, in più si procederà all'inaugurazione, 

ovviamente non sarà un’inaugurazione ufficiale, pubblica, di un centro antiviolenza ad indirizzo 

segreto. Aggiungo inoltre che, sono stati organizzati per due fine settimana: venerdì 29 novembre 

2019, la testimonianza diretta presso la Collegiata di San Pietro di una violenza subita, è stata ospite 

e Barbara Bartolotti, con la proiezione di un cortometraggio, ha detto bene la Consigliera Viola, 

tante manifestazioni sono state fatte e si faranno perchè servono a sensibilizzare ad avvicinare e a 

far conoscere il fenomeno anche principalmente ai più giovani, perché sono i giovani quelli che poi 

domani diventeranno adulti e prenderanno consapevolezza di quello che potrebbe accadere e 

potranno essere loro i promotori posteri, per evitare che ci possano essere altre violenze si possa 

dilagare questo fenomeno. Sabato 30 è stata una lettura di poesie artistiche, sono stati invitati tanti 

giovani di Castelvetrano canti, pittura, letture, poesie, e abbiamo avuto la partecipazione di 

Marilena Monti. Una performance teatrale il 1 dicembre, ci sono state davvero tante tante 

manifestazioni, un convegno all'istituto Tecnico Professionale, dal titolo “Violenza psicologica, 

conoscerla affrontarla e sconfiggerla”, un progetto panchina itinerante “La panchina rossa” che è 

stata inaugurata non questa ultima, quella precedente, aveva come proposito quella di essere una 

panchina itinerante, tant'è che non è stata incollata a terra, ma doveva essere itinerante e doveva 

essere itinerante nelle scuole, tant’è che il 6 di marzo, avrebbe iniziato il proprio tour proprio nelle 

scuole, il covid purtroppo ha bloccato anche questo, per cui questa panchina è stata posta a 

Marinella di Selinunte su un aiuola appositamente costruita, come simbolo di violenza sulle donne, 

sulla panchina è stata incisa una scritta e il numero di telefono contro la violenza di genere. Una 

piattaforma meet jit, in collaborazione con la FIDAPA, oggi ci sarà il primo incontro on-line, con 

questo volevo ringraziare alcuni Consiglieri, nello specifico il Consigliere Craparotta che si è speso 

veramente tanto sistemare la panchina, nel tingerla di rosso, per cui anche questo è stato fatto in 

economia, visto il dissesto in cui ci troviamo che non ci permette di poter spendere un centesimo, e 

proprio a tal riguardo volevo dire che tutto questo è stato fatto senza spendere un centesimo e con 
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grandissimi sforzi da parte sia per l'amministrazione che dal gruppo consiliare del movimento 5 

stelle che ha appoggiato questa amministrazione. 

Non voglio fare nessun tipo di polemica, perché voglio che quest'aula, una volta tanto, sia davvero 

unità contro la violenza di genere, voglio solo fare un invito che mi viene dal cuore, perché è una 

cosa che sento davvero tanto, io ho partecipato a tutte queste iniziative e gradirei che, qualora ci 

fossero altre iniziative, fossimo davvero tutti presenti, per dare la nostra testimonianza, molti di noi 

c'erano, molti dell'opposizione c'erano, alcuni non li ho visti, purtroppo questo mi dispiace. Io voglio 

chiudere il mio intervento ribadendo il ringraziamento al gruppo consiliare che ha promosso questa 

mozione, perché ci ha dato la possibilità di poterne ulteriormente parlare, perché quello che è stato 

fatto non è mai troppo e ancora di più si può fare, e su questo penso che ci troviamo tutti d'accordo. 

VENTO: Cari colleghi del gruppo Bene Comune, fuoriusciti dal nostro gruppo consiliare, proponete 

una così nobile e lodevole mozione, inappuntabile per alcuni versi! le due panchine rosse e tutti i 

vari interventi, le varie manifestazioni, in cui spesso non ho visto tutti i membri del vostro neo 

gruppo consiliare, frequentemente la senatrice Cinzia Leone, che più che una senatrice è una 

persona che si pone in maniera piuttosto lodevole e amichevole, anche nei nostri confronti, non 

perde occasione per venire in Città, per partecipare a questa e ad altre manifestazioni, ci è stata 

sempre vicina, anche al di fuori del nostro gruppo consiliare, ha partecipato anche alla 

manifestazione tenutasi qua in piazza, sul tema della liberalizzazione della cannabis. Il mio punto di 

vista vuole essere positivo nei confronti della vostra mozione, ma nello stesso tempo la ritengo 

piuttosto ridondante, è una mozione che arriva con un anno di ritardo, penso comunque che ogni 

caso c'è sempre spazio per migliorare, concordo comunque sul fatto che non è una mozione da 

sottovalutare o da mettere da parte, di conseguenza accolgo con ogni benevolenza questi 

suggerimenti. 

CAMPAGNA: Le mozioni se sono propositive, come questo atto di discussione ben vengano, c'è da 

combattere una cultura maschilista, impegniamoci insieme a continuare questa battaglia, è importante 

agire in tal senso nel rispetto delle donne, nel contrasto agli stereotipi di genere ed educare i giovani 

nel rispetto degli altri . 

MANDINA ritengo utile e appoggiare la proposta che in quanto donna sento mia. Sono convinta che 

ognuno di noi debba fare il possibile al fine di contrastare questo fenomeno. 

CASABLANCA: vorrei rispondere al Consigliere Vento, se qualcuno di noi è assente non è perché 

non condivide l'iniziativa, ma perché magari impegnato per lavoro. 

Legge e consegna la propria dichiarazione di voto, da mettere agli atti (All. D) 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 12.00 per approfondimenti tecnici. 

Alla ripresa sono le ore 12.45, viene effettuato l’appello, sono presenti n. 24 consiglieri (All. E). 

Chiede di intervenire il Consigliere Abrignani ed il Presidente gli concede la parola. 

ABRIGNANI: ringrazio i colleghi di Bene Comune perché la tematica è molto importante e delicata, 

si può fare molto di più, specie in questo momento di emergenza covid le donne che subiscono 

violenza devono essere aiutate, l'educazione delle nuove generazioni è importante le famiglie hanno 

un ruolo importante nell'educazione e nell'esempio da dare ai giovani. 

MALTESE: dagli interventi fatti da tutti i Consiglieri ho capito che è una mozione che sta a cuore a 

tutti e questo ci fa esclusivamente piacere e onore, già l'anno scorso con il Presidente del Consiglio 

avevamo avuto il piacere di conoscere i familiari di Daniela, perché avevano intenzione di fare 

quello che è successo pochi giorni fa, cioè di mettere una panchina che ricordasse Daniela e tutte le 

vittime di femminicidio, questa cosa mi fa mi fa veramente piacere, e fa pure piacere aver portato un 

argomento che ci vede tutti uniti. Volevo solo chiudere questa discussione con uno slogan e lo slogan 

era questo: “Solo un piccolo uomo usa violenza sulle donne, ma solo per sentirsi grande”. 

SINDACO:  io ho chiesto la parola intanto perché nel ricordo del dott. Vincenzo Leone abbiamo 

avuto modo di ritrovarci tutti insieme, tutti uniti, ed orgogliosi che un nostro cittadino ha fatto 

parlare di noi in maniera eroica fuori dal circondario di Castelvetrano, ho preso la parola per 

informarvi che proprio nei giorni scorsi presso il gabinetto del Sindaco è arrivata una telefonata 

dalla dottoressa Paola Strocchio, presidente della Cairo editori, giornalista e scrittrice, perché ha 

rilevato, che Castelvetrano, per le iniziative prese a favore delle donne che subiscono violenza, è tra 

le comunità le più attive che ci sono in Italia, questo è qualcosa che ci fa piacere volevo appunto 



7 

 

comunicarlo a tutti voi, perché è un'attività che non è un'attività dell'amministrazione ma è 

un'attività della comunità intera, perchè nel momento in cui si sono stati degli interpelli da parte 

dell'amministrazione in maniera coesa tutti hanno risposto e hanno risposto con fatti concreti, con 

aiuti concreti, con disponibilità, e questo ci fa veramente onore, è un tema che noi tutti sentiamo.  

La città ha subito un grave lutto. l'abbiamo ricordata, quello della giovane Lagumina, e 

nell’inaugurare la panchina rossa in città c'è stato anche un altro aspetto che ci deve rendere 

orgogliosi, il perdono da parte della famiglia, in un grave lutto c’è stata anche la dignità del 

perdono, tutte queste cose fanno parte del bagaglio di questa comunità, ed ecco perché lo volevo 

sottolineare: Sono contento che oggi questa mozione indirizza, sottolinea, evidenza, perché c'è 

sempre tanto da fare, e non è mai non è mai troppo, come ha detto il Consigliere Caldarera, e mi fa 

piacere che intorno a questo tema siamo tutti insieme tutti insieme, tutti coesi e c'è una unanimità di 

intenti, di intenti veri, e non di parata, questo mi premeva dirlo e avevo piacere di condividerlo con 

voi. 

CRAPAROTTA: io mi sento in dovere di ringraziare la Senatrice, una cara amica nostra e del 

movimento 5 stelle, che prende a cuore il problema della violenza sulle donne, è una persona molto 

sensibile ai problemi sociali e nei confronti dei più deboli e ci ci tenevo a ringraziarla 

personalmente. 

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente mette a votazione per alzata e seduta la 

mozione prot. 45019/2020 – Violenza contro le donne: prevenzione e azioni di contrasto (All. C) 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con  n. 24 voti favorevoli all’unanimità, per alzata e seduta 

APPROVA 

la mozione prot. 45019/2020 – Violenza contro le donne: prevenzione e azioni di contrasto (All. C) 

DITTA: Ringrazio tutti e mi auguro che ci possano essere sempre più iniziative a sostegno  delle 

donne. 

 

Il Presidente, invita il Consigliere Campagna, primo firmatario, a dare lettura e ad esporre la mozione 

prot. 45549/2020 – Istituzione sportello a sostegno imprese e artigiani in crisi (All. F);  

CAMPAGNA: legge la mozione prot. 45549/2020 (all. F). 

Questa mozione è rivolta a chi è in crisi a causa della pandemia, per scongiurare l’insinuarsi del reato 

dell'usura da parte della criminalità organizzata, è l'unico reato che è cresciuto insieme al reato di 

riciclaggio, come segnalato dalla banca d'Italia.  

Avevamo già discusso al tavolo anticrisi, l’idea in un panorama così vasto, è quella di agire nei 

confronti di imprenditori che possono trovare un non facile accesso presso gli istituti di credito, con 

l’istituzione di uno sportello con esperti per l'indicizzazione di imprenditori ed artigiani. 

VENTO: la situazione lavorativa è a disagio da decenni, l'emigrazione continua. 

Ho avuto modo di parlare con l'amministrazione e con gli uffici, vorrei fare delle domande, questo 

sportella potrà fare delle pratiche finanziarie? 

SINDACO: il tema posto dal Consigliere Campagna ci deve preoccupare, e per questo è da 

accelerare la convenzione con lo sportello del microcredito, al fine di avere un punto di riferimento in 

parziale e competente.  

Le fondazioni esistono in UniCredit, o Sanpaolo, e bisogna trovare dei partner credibili, seri, mi 

adopererò per trovare delle soluzioni.  

E’ facile che molte attività della nostra comunità possano trovarsi in difficoltà e cadere nelle mani del 

usura, del riciclaggio.  

Noi al Comune abbiamo un consulente per il microcredito che è un dipendente comunale. 

Cercheremo nei prossimi giorni di dare risposte concrete.  

CRAPAROTTA: ho avuto esperienze negative rispetto ai finanziamenti.  

MARTIRE: le considerazioni fatta dal Sindaco e dal Consigliere Vento, trovano fondamento, perché 

in questo periodo, la categoria e si trovano in difficoltà a trovare accesso.  
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Ritengo molto utile  uno sportello comunale di orientamento, che metta a conoscenza di quelle che 

sono le opportunità, si instaurando anche rapporti con la Regione. 

CAMPAGNA: Raccolgo le indicazioni del Sindaco e di Martire, a  proposito di questo, intendevo 

uno sportello che indichi quali sono le opportunità, i decreti ecc.. 

VIRZI’:  l'argomento è interessante, va definito nell'immediatezza  uno sportello di indirizzo che 

incanali l'utente ad orientarsi.  

Gli operatori potrebbero essere ricercati verso ex bancari, associazioni di categoria ecc.  

L'offerta criminale, in questi mesi, potrebbe depauperare di più il territorio.  

Industria alberghiera in crisi, e l'offerta criminale potrebbe alzare il tiro.  

Lo sportello di orientamento dove si potrebbe collocare? Potrebbe essere uno sportello on-line. 

STUPPIA: l'argomento è diventato stimolante. Mi permetto di dare un suggerimento al Signor 

Sindaco:  lei ha nella sua Giunta un elemento importante, lo utilizzi,  lo metta a capo di una cabina di 

regia, per far sì che si possano essere delle risposte.  

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente mette a votazione per alzata e seduta la 

mozione prot. 45549/2020 – Istituzione sportello a sostegno imprese e artigiani in crisi (All. F);  

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con  n. 24 voti favorevoli all’unanimità, per alzata e seduta  

APPROVA 

mozione prot. 45549/2020 – Istituzione sportello a sostegno imprese e artigiani in crisi (All. F); 

CAMPAGNA: ringrazio il Sindaco e i Consiglieri per la sensibilità dimostrata nei confronti 

dell'argomento 
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Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione 

da parte del Consiglio Comunale. 

 

IL  PRESIDENTE 

F.to Patrick CIRRINCIONE 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

          F.to Vincenza VIOLA                                                       F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia 

 

 

 

 
 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESECUTIVA 

 

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

 

Castelvetrano, lì _______________ 

 

 

 

                       IL SEGRETARIO GENERALE 

 

           

            ________________________________ 

 

 

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 MESSO COMUNALE 

 

_________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 ____________________________ 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

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

relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91. 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE    

 

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 



MOVIMENTO 

 al Presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano 

e, per conoscenza 

al Sindaco di Castelvetrano Dr. Enzo Alfano 

Mozione ai sensi dell'art. 57 del regolamento del Consiglio Comunale. 

Oggetto: Interventi in favore dell'adozione degli ospiti del Canile Municipale. 

I sottoscritti Consiglieri Comunali Antonino Manuzza, Gaetano Caldarera, Francesco 
Vento, appartenenti al Gruppo Consiliare del Movimento Stelle, ai sensi dell'art. 57 del 
Regolamento del Consiglio Comunale, presentano la mozione in oggetto di seguito 
illustrata: 

PREMESSO CHE: 

l'Amministrazione Comunale trasferisce ingenti somme di denaro per la gestione del 
canile, per ogni cane detenuto nella struttura, si stima che per il Comune ha un costo 
annuo di circa €. 1.000,00. 

CONSIDERATO CHE: 

la funzione sociale dell'adozione dei cani abbandonati o randagi ospitati presso i canili da 
parte di soggetti privati ha lo scopo di garantirne il benessere e prevenirne il 
sovraffollamento nelle strutture di ricovero. 

CONSAPEVOLI CHE: 

per un Ente dichiarato in dissesto non è possibile favorire l'adozione di cani presenti nei 
canili convenzionati con l'Ente, mediante incentivi economici o mediante il riconoscimento 
di riduzioni delle entrate tributarie comunali, come può ed avviene in altri Comuni non in 
stato di dissesto. 

PROSPETTANO CHE: 

esiste la possibilità di pubblicizzare e promuovere l'adozione tramite dei siti dedicati per i 
quali serve soltanto la registrazione e l'invio delle foto da caricare nel portale dell'animale 
adottabile, il tutto senza costi aggiuntivi per l'Ente. 
Al solo fine esemplificativo si segnalano: 

• II Cercapadrone.it; 

• Animalisenzacasa.org 
In tale direzione si potrebbe anche considerare la possibilità di creare dei gazebo, 
coinvolgendo le associazioni presenti sul territorio, così jn presenza incentivare ancora 
meglio l'incontro tra adottante ed adottato. 

Per quanto esposto sopra 

PROPONGONO 

al Consiglio Comunale di approvare la presente mozione quale atto di promozione e di 
indirizzo  verso l'Amministrazione Comunale al fine di avviare delle iniziative volte a 
favorire l'adozione dei cani ospiti nel canile municipale. 

Si chiede l'iscrizione della presente mozione al prossimo Consiglio Comunale. 

Castelvetrano, lì 08/10/2020 

Con osservanza 

 

prot. gen. n. 40128 del 08/10/2020

F.to Manuzza Antonio
F.to Caldarera Gaetano
F.to Vento Francesco

All. A



ALL. B 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 23/11/2020 

OGGETTO: Mozione  prot. n.   n. 40128/2020 –   Interventi in favore dell’adozione 

degli ospiti del canile Municipale; 

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE 

N. COGNOME E NOME PREF. SI NO 

1 MARTIRE Calogero ART. 3, COMMA7, 
L.R.  17/2016 

 X 

2 Vincenza VIOLA 786  X 

3 Salvatore STUPPIA 578  X 

4 CURIALE Giuseppe 561  X 

5 Angela Mandina 471 X  

6 Patrick CIRRINCIONE 443 X  

7 Filippo FOSCARI 440 X  

8 Monica DI BELLA 393  X 

9 Ignazio MALTESE 365  X 

10 Marco CAMPAGNA  364  X 

11 Rosalia MILAZZO 357  X 

12 Francesco CASABLANCA 286  X 

13 Angelina ABRIGNANI 264  X 

14 Marcello Craparotta 248 X  

15 Rossana DITTA 243  X 

16 Antonio MANUZZA 225 X  

17 Biagio VIRZI’ 179 X  

18 Antonio GIANCANA 159 X  

19 Gaetano CALDARERA 108 X  
20 Giuseppa COPPOLA 106  X 

21 Maurizio BONASORO 84 X  

22 Anna Maria LIVRERI 76 X  

23 Anna CORLETO 67 X  

24 Francesco VENTO 66 X  

   12 SI 12 NO 

 

                                                   

                        



Al Presidente  del Consiglio 

Comunale di Castelvetrano 

Al Sindaco del Comune  di 

Castelvetrano 

MOZIONE 

Violenza contro le donne: prevenzione e azioni di contrasto 

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Rossana Ditta, Giuseppa Coppola e Ignazio Maltese, componenti 

del Gruppo "BENE COMUNE" 

PREMESSO 

Che  la  violenza sulle donne  è uno dei fenomeni mondiali più devastanti,  ancora non 

sufficientemente riconosciuto e denunciato; 

Che tale flagello attraversa tutte le culture, le classi sociali, le etnie, i livelli di istruzione, i livelli 

economici e tutte le fasce di età, continuando a produrre morti e torture, sia fisiche che psicologiche, 

sia sessuali che economiche, e rappresentando una delle violazioni dei diritti umani più diffuse; 

PRESO ATTO 

Che le statistiche rilevano che la violenza contro le donne rappresenta principale causa di morte 

femminile nella fascia di età tra i 16 e i 50 anni; 

Che ancora sono poche le denunce rispetto ai reati compiuti nella realtà e difatti i dati della ricerca 

evidenziano come  il 31% delle donne (classe compresa fra i 16-70 anni)  abbia  subito violenza fìsica 

e sessuale nel corso della vita e, nella quasi totalità dei casi, le violenze non sono denunciate; 

Che  dall'analisi di tali  statistiche e di tutti i  crimini di violenza denunciati,  viene dimostrato che 

la  condotta  maltrattante del partner all'interno delle mura domestiche è il fenomeno non solo più 

diffuso ma anche quello più sottovalutato, in grado di manifestarsi attraverso: 

Prot. Gen. n. 45019 del 10/11/2020

All. C



1. Maltrattamento fisico: ogni forma di intimidazione o azione in cui venga esercitata 

una violenza fisica sulla donna attraverso comportamenti quali: costringere nei 

movimenti, sovrastare tìsicamente, rompere oggetti come forma di intimidazione 

etc...; 

2. Maltrattamento economico: ogni forma di privazione e controllo che limiti l'accesso 

all'indipendenza economica; 

3. Violenza sessuale: ogni imposizione di pratiche sessuali non desiderate; 

4. Maltrattamento psicologico: forma di abuso e mancanza di rispetto che lede 

l'identità della donna, convincendola di non valer nulla, sminuendola nella sua 

femminilità e sessualità, offendendola nel suo aspetto fisico o attribuendole 

un'eccessiva responsabilità familiare; 

Che l'aumento delle violenze all'interno della famiglia è favorito anche dalla mancanza di rete di 

sostegno, di solidarietà, di aiuti materiali ed economici in grado di consentire lo svelamento della 

violenza subita e dare visibilità al fenomeno; 

RILEVATO 

Che l'emergenza COVID-19, come  grave conseguenza,  ha fatto registrare un incremento dei casi 

di "violenza domestica", causato da condivisione continua di spazi domestici, da perdita di lavoro, 

problemi economici e dall’ aggravamento di condizioni già precarie; 

Che si è assistito ad una significativa impennata delle richieste di aiuto e i numerosi gravi casi 

sono culminati spesso nell'uccisione della vittima; 

RITENUTO 

Che urge approntare ed intensificare gli strumenti di contrasto, anche a livello locale, contro un 

preoccupante fenomeno in aumento. 

Tanto premesso, i sottoscritti, riconoscendo la violenza di genere un attacco all'inviolabilità della 

persona ed alla sua libertà, al fine di contrastare efficacemente il fenomeno in linea con i principi 

sanciti dalla Costituzione Italiana, dalla normativa internazionale e dell'Unione Europea 

PROPONGONO 

la presente mozione al fine di impegnare l'Amministrazione Comunale a: 

1) Adottare misure più incisive, in considerazione anche del delicato periodo emergenziale che 

stiamo vivendo, intensificando efficacemente gli strumenti di contrasto e di lotta al fenomeno, 

al fine di tutelare al meglio le vittime di violenza; 

2) Promuovere campagne di prevenzione e sensibilizzazione sulla violenza contro le donne più in 

generale e  sul fenomeno  della violenza  in famiglia, nonché dare visibilità a tutte le iniziative 



anche private, attuate nel territorio cittadino sul tema, attraverso la produzione e/o diffusione di 

locandine informative  o  l'inserimento  nei canali istituzionali, pagine e sito web comunale, 

al  fine di far emergere il fenomeno della violenza contro le donne e far crescere una cultura 

che aiuti a contrastarlo; 

3) Promuovere, in collaborazione con gli Istituti scolastici, l'organizzazione di progetti e 

specifici interventi educativi, finalizzati ad affrontare il tema della violenza contro le donne, 

in termini di educazione civica e cultura della legalità; 

4) Diffondere nelle bacheche comunali, nel sito ufficiale del Comune di Castelvetrano e pagine 

istituzionali, i riferimenti da contattare (ad esempio, Telefono Donna 1522); 

5) Intervenire per la creazione e/o sostegno di dedicati sportelli di ascolto, informazione ed 

orientamento, e di centri anti-violenza, anche tramite la collaborazione delle associazioni 

presenti sul territorio; 

6) Adottare  e  rendere noto un dettagliato programma di interventi sociali mirati al fenomeno 

della violenza di genere, anche alla luce del delicato periodo di epidemia COVTD19. 

Si chiede di inserire la presente mozione all'O.d.G. del primo Consiglio Comunale utile. 

Castelvetrano, lì 09//11/2020 

I Consiglieri di "BENE COMUNE"  

                                                               f.to Rossana Ditta 

                                                               f.to Giuseppa Coppola 
                                                               f.to Ignazio Maltese 



                                                               Acquisito al C.C. il 23/11/2020 

DICHIARAZIONE DI VOTO 

La violenza contro le donne rappresenta un vero problema di 

salute di proporzioni devastanti, che ancora oggi poco denunciato 

ho scoperto.  

Uno dei luoghi che è possibile intercettare la vittima che ha 

subito violenza in genere è il pronto soccorso, per un primo 

intervento, inconsapevole magari della loro condizione di salute.  

I servizi sociali territoriali danno informazioni e consulenza alle 

donne vittime di violenza, favorire la proporzione per una 

collaborazione con le scuole dove risulterebbe positiva, 

diffondere anche le informazioni tramite sito on-line del Comune. 

Si condivide la mozione e quindi il voto è favorevole.  

Castelvetrano li, 23/11/2020 

Consigliere Comunale  

F.to Francesco Casablanca  

All. D



ALL. E 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 23/11/2020 

Ripresa ore 12.45 

Elenco dei Consiglieri presenti  

N. COGNOME E NOME PREF. SI NO 

1 MARTIRE Calogero ART. 3, COMMA7, 
L.R.  17/2016 

X  

2 Vincenza VIOLA 786 X  

3 Salvatore STUPPIA 578 X  

4 CURIALE Giuseppe 561 X  

5 Angela Mandina 471 X  

6 Patrick CIRRINCIONE 443 X  

7 Filippo FOSCARI 440 X  

8 Monica DI BELLA 393 X  

9 Ignazio MALTESE 365 X  

10 Marco CAMPAGNA  364 X  

11 Rosalia MILAZZO 357 X  

12 Francesco CASABLANCA 286 X  

13 Angelina ABRIGNANI 264 X  

14 Marcello Craparotta 248 X  
15 Rossana DITTA 243 X  

16 Antonio MANUZZA 225 X  

17 Biagio VIRZI’ 179 X  

18 Antonio GIANCANA 159 X  

19 Gaetano CALDARERA 108 X  

20 Giuseppa COPPOLA 106 X  

21 Maurizio BONASORO 84 X  

22 Anna Maria LIVRERI 76 X  

23 Anna CORLETO 67 X  

24 Francesco VENTO 66 X  

   24 PRESENTI 0 ASSENTI 

 

                                                   

                        



 

 
 

Al Presidente del Consiglio comunale 

e.p.c. Al Sindaco del Comune di Castelvetrano 
Dott. Enzo Alfano 

OGGETTO: Mozione: Istituzione sportello a sostegno imprese e artigiani in crisi;   

I sottoscritti  Consiglieri  comunali Monica Di Bella e Marco Campagna, componenti del Gruppo 

Consiliare del Partito Democratico  

PREMESSO  

La crisi economica, le crescenti povertà e disuguaglianze sociali, la prospettiva di intercettare parte degli 

ingenti capitali promessi dall'Unione Europea e di reinvestire capitali di illecita provenienza nell'economia 

legale,  apriranno grandi spazi di manovra e nuove opportunità di arricchimento e di acquisizione di potere 

per le organizzazioni criminali. In un clima  drammaticamente  emergenziale i capitali di provenienza 

illecita, sfruttando la crisi di liquidità, cominciano a circolare indisturbati tra imprese e consumatori, 

soprattutto  nei settori più fragili dell'economia, quali i commerci al dettaglio, la ristorazione, i bar e le 

piccole e medie imprese, le attività turistiche, che sono certamente i più colpiti dalla crisi. 

E  questa la vera forza delle mafie, che si propongono come "agenzie di servizi" in un perverso intreccio 
tra  domanda e offerta di servizi criminali. Se nell'immediato futuro lo Stato non sarà in grado di 
rispondere  alla disperata domanda di sostegno alle imprese, alla produzione e all'occupazione, si 
rafforzerà l'offerta criminale con il suo carico di controllo dell'economia. 

Rischiamo,  una crescita esponenziale  dell'economia sommersa tutto in nero, niente contratti e solo 
contante, terreno elettivo delle mafie ma anche utile come ammortizzatore sociale. 

CONSIDERATO  

Che tale rischio potrebbe essere molto alto nel nostro territorio, dove la crisi economica prima e la crisi 

pandemica oggi stanno mettendo in ginocchio il mondo economico della nostra Città, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

IMPEGNA 

IL SINDACO. 

ad attivarsi al fine di creare a Castelvetrano uno sportello a sostegno delle imprese in difficoltà per 

superare la crisi pandemica; Per aiutare e sostenere il tessuto economico del territorio, creando uno spazio 

informativo per imprese, partite IVA, lavoratori autonomi, che stanno vivendo delle difficoltà e hanno 

bisogno di un supporto; Attraverso la collaborazione di tecnici delle associazioni di categoria e del credito 

bancario, lo sportello si propone di dare le giuste indicazioni verso l'accesso agli strumenti comunali, 

regionali, nazionali e a tutte forme di sostegno economico previste dai recenti decreti, guidare le aziende 

nel mondo degli aiuti al credito; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. gen. n. 45549 del 12/11/2020 

All. F



 

 

 

            

 

Si chiede l’iscrizione della presente mozione al prossimo C.C. e si resta in attesa di risposta. 

 

Con Osservanza 

 

F.to Marco Campagna 

 

F.to Monica di Bella 

 

 

 

 

 

 


