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IV COMMISSIONE CONSILIARE 
______________________________________________________________________  

VERBALE N°36 del  21/12/2020 

L’anno duemilaventi il giorno 21 del mese di Dicembre , in prima convocazione alle ore 11,30 e 
in seconda convocazione alle ore 12,30 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.50904 del 17.12.2020. 
O.d.G:  
 

 Presa D’ Atto del verbale precedente. 
 Consulta del Turismo( Verbali dell’Insediamento e delle Nomime). 
 Varie ed eventuali 
 Sono presenti: 

 
Sig.ra Angelina  Abrignani                  Presidente 

Avv.  Campagna Marco                       Consigliere 

Sig. Curiale Giuseppe                            Consigliere 

Sig. Caldarera  Gaetano                      Consigliere 

Sig. Giancana Antonino                       Consigliere 

Dott.  Maltese  Ignazio                        Consigliere 

Sig.ra Milazzo Rosalia                         Consigliere 

Sig.ra Margherita Sciuto                    Segretaria Verbalizzante       

 
Sono assenti:  
Dott. Stuppia Salvatore                     Consigliere 

Avv. Ditta Rosanna                               Consigliere 

 
 
La Commissione apre i lavori alle 11,30 Si procede con la lettura del Verbale precedente 
Alle ore 11,40 entra il Consigliere Curiale. 
La presidente chiede alla segretaria se ci sono notizie o risposte relative all’invito trasmesso 
all’ Assessore al Turismo Davide Licari in data 17.12.2020. La segretaria che nella stessa 
mattinata l’Assessore Licari, tramite email fa sapere ai componenti della Commissione di non 
potere essere presente in Commissione. Si da lettura alla determina n° 50 del 18/11/2020 
“NOMINA COMPONENTI DELLA CONSULTA COMUNALE PER IL TURISMO”. 
Il Consigliere Campagna inizia a leggere il Verbale n.1 del 20.11.2020“CONSULTA DEL 
TURISMO”. 
Alle ore 12,00 entra il consigliere Giancana . 
Interviene il Consigliere Maltese dicendo che ritiene che le cose riportate sul verbale n. 1 del 



 

20.11.2020  non stiano riportando particolari novità in merito all’ ambito turistico . 
Il consigliere Campagna ritiene che al di là delle finalità di rito e al di la delle buone intenzioni 
l’auspicio è che tali considerazioni diventino azioni. 
La consigliera Milazzo condivide le considerazioni fatte dal consigliere Campagna e dal 
consigliere Maltese.  
Il consigliere Curiale è d’accordo con quello che ha espresso il Consigliere Campagna ed il 
consigliere Maltese. 
Il consigliere Giancana riferisce che ha la visione un po’ più positiva rispetto al resto, con 
l’auspicio che l’istituzione di questa Consulta Comunale , possa raggiungere ottimi risultati al 
cospetto della Città.  
La presidente ha ascoltato tutti i componenti della Commissione e riferisce alla stessa sui 
lavori della II Seduta sul  Turismo tenutasi in data 16.12.2020, alle ore 16,30 su piattaforma 
telematica. 
La presidente riferisce di aver preso subito la parola nella seduta della Consulta del turismo 
per presentarsi e chiarire immediatamente che la stessa non era stata presente durante i 
lavori della I Seduta della Consulta del Turismo, in quanto impegnata nei lavori di Consiglio 
Comunale, detto ciò aggiunge sempre che durante il suo intervento, ritiene chela Consulta 
del Turismo è uno strumento molto importante per il Settore Turistico e come tale ritiene 
importante l’apporto di ognuno dei componenti che ne fanno parte nonché dei due esperti 
nominati dal Sindaco che sono il Dott. Saverio Panzica e il Dott.  Marino.   
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     
La Segretaria                                                                                                                  F/TO 
Margherita Sciuto Il Presidente 
                                                                                                                             Angelina Abrignani 


