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  I^ Commissione Consiliare Permanente:  
 “Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia residenziale Pubblica, Edilizia Pericolante, 
Arredo urbano, Ville e giardini, programmazione sviluppo economico ed Attività 

Produttive” 
   

VERBALE N.16 DEL 16/10/2020 
L’Anno duemilaventi il giorno sedici del mese di  Ottobre (16/10/2020)  in 
Castelvetrano, nei locali del primo piano degli uffici comunali di Via della Rosa n.1, si 
riunisce la 1^ C.C.P. alle ore 9:05 in prima convocazione , indetta con nota 
prot.n.3075/VII Dir. del 14/10/2020, per discutere i seguenti punti posti all’O.d.G.: 

1. Presa d’atto del Verbale n.15 del 13/10/2020; 
2. Continuazione della trattazione della nota protocollo generale n.39902 del 

07/10/2020 avente per oggetto: “Regolamento Dehors” ; 
3. Confronto per la trattazione della “Riqualificazione zona Belvedere ed 

area attrezzata” – Bandi disponibili; 
4. Varie ed eventuali. 

Svolge le funzioni di segretario la Sig. Balsamo Rosanna. 
Il Presidente della Commissione, constatato  che sono presenti: 
Caldarera Gaetano, Mandina Angela, Viola Vincenza, Campagna Marco, Craparotta 
Marcello e che viene raggiunto il numero legale,  dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente riprende la lettura del verbale n.14 del 09/10/2020, che si approva 
all’unanimità ed al quale si allega la nota prot.39902 del 07/10/2020 a firma del 
Comandante della Polizia Municipale Simone Marcello Caradonna. 
Si passa alla lettura del verbale n.15 del 13/10/2020 che viene approvato all’unanimità 
e sottoscritto dai firmatari. 
Il consigliere Viola sollecita la pubblicazione, nei termini di legge, dei verbali 
precedenti e del presente. 
Il presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all’O.G., comunicando che 
l’Assessore Cappadonna non può essere presente la mattina per motivi di lavoro e che 
avrebbe garantito la presenza nei pomeriggi. 
Alle ore 09:30 entra il Consigliere Casablanca. Il Presidente comunica che in merito 
alla richiesta di invitare in Commissione il Comandante della polizia Municipale Dr. 
Caradonna quest’ultimo ha dato la sua disponibilità per Lunedì 19 Ottobre alle ore 
9:00. Inoltre aggiunge che in merito alle valutazioni politiche sulla progettazione del 
Piano del Traffico, di competenza per l’Amministrazione comunale del dimissionario 
Assessore Maurizio Oddo, la Commissione all’unanimità decide di rinviare la 
trattazione in attesa della nuova nomina. Lo stesso ribadisce che al fine di approvare la 
bozza (proposta) di Regolamento dehors si presenta necessario sentire in ultimo il 
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parere del Comandante per cui dà disposizione al segretario di invitare per lunedì 19 
ottobre alle ore 9:00 in 1^ Convocazione e alle ore 10:00 in seconda convocazione il 
Dr. Caradonna ad intervenire di presenza. 
Alle ore 9:40 entra il consigliere Martire ed il presidente prosegue con il terzo punto 
posto all’O.G.: “Riqualificazione zona Belvedere” Interviene il consigliere Craparotta 
informando i presenti che alcuni spazi dedicati alle attività sportive nel rione belvedere 
possono essere riqualificati con alcuni bandi europei la cui scadenza è prevista per il 
30 Ottobre 2020. Martire interviene per segnalare che nel rione in questione, 
esattamente nella Piazza Unità d’Italia manca l’illuminazione pubblica. Alle ore 09:55 
entra Filippo Foscari. Prende la parola Craparotta ponendo l’attenzione ai due campetti 
esistenti siti in prossimità del Centro polifunzionale di Via Campobello, in cui sono 
presenti materiali di risulta di vecchi lavori effettuati. Interviene il consigliere Filippo 
Foscari, in qualità anche di assessore allo Sport, riferendo che, per quanto concerne il 
bando dal titolo “Sport e periferie”, a cui fa riferimento il consigliere Craparotta 
destinabile all’intervento nel sito sopraesposto, quest’ultimo non possiede i requisiti di 
fattibilità necessari per potervi partecipare. Mentre la scadenza del 30 ottobre 2020 
può essere rispettata partecipando con l’intervento che prevede la traslazione del 
campo di gioco alternativo sito nella lottizzazione Ingrasciotta, aumentando l’attuale 
dimensione dello stesso con un intervento che è in fase di progettazione da parte degli 
uffici tecnici e con una spesa presumibile di €.500.000,00. Interviene il consigliere 
Viola precisando che per riqualificazione si può intendere anche e soprattutto 
migliorare i servizi essenziali, carenti nel quartiere Belvedere. Interviene il consigliere 
Campagna specificando che per le riqualificazioni di zone della città, considerate 
periferiche, bisogna far leva sui bandi europei e nazionali che attualmente sono gli 
unici rimedi finanziari possibili per realizzare tali risoluzioni. Aggiunge il consigliere 
Foscari che è necessario per il nostro Ente in dissesto reperire risorse finanziarie. Alle 
ore 10,18 esce il consigliere Viola. Il Presidente riassume gli argomenti trattati e 
sottolinea che, dopo l’incontro prossimo venturo fissato per il 19/10/2020 con la 
partecipazione del Dott. Caradonna ed essendo attualmente l’Assessorato 
all’Urbanistica privo di delega assessoriale, dopo le dimissioni dell’Assessore Oddo, 
sarebbe il caso di rimandare le successive riunioni della I C.C.P. , dopo il riassetto 
della Giunta Municipale. Tale proposta viene condivisa all’unanimità. 
Il Presidente a questo punto, sentita l’opinione dei presenti, decide di convocare la 
commissione per  lunedì 19 ottobre alle ore 9:00 in 1^ Convocazione e alle ore 10:00 
in seconda convocazione con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Presa d’atto del verbale n.16 del 16/10/2020; 
2. Invito Dott. Cardonna a fornire chiarimenti alla nota prot.gen.39902 del 

07/10/2020 avente per oggetto :”Regolamento dehors”; 
3. Varie ed eventuali. 

Alle ore 10,20 il Presidente, dopo avere ascoltati i presenti dichiara chiusa la seduta. 

                 Il Segretario                 Il Presidente 
           F.to Rosanna Balsamo          F.to Dott. Gaetano Caldarera  


