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IV COMMISSIONE CONSILIARE 
______________________________________________________________________  

VERBALE N.2 del  19.01.2021 

L’anno duemilaventuno  il giorno 19 del mese Gennaio, in prima convocazione alle ore 9,00 e 
in seconda convocazione alle ore 10,00 in Castelvetrano presso l’aula Consiliare del Comune 
di Castelvetrano, 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.15  del 14.01.2021 
O.d.G:  

 Invito all’ Assessore al Turismo Dott. Numinato Davide Licari 
 Varie ed eventuali 
Sono presenti: 

 
Sig.ra Angelina  Abrignani                  Presidente 

Avv. Marco Campagna                        Consigliere 

Sig. Giuseppe Curiale                           Consigliere 

Avv.   Rossana Ditta                Consigliere 

Sig. Antonio Giancana                         Consigliere       

Dott. Ignazio Maltese                          Consigliere 

Sig.ra Rosalia Milazzo                            Consigliere 

Dott. Salvatore Stuppia                      Consigliere 

Sig.ra Margherita Sciuto                    Segretaria Verbalizzante       

Sono assenti:  
 
Sig. Gaetano Caldarera                          Consigliere 

 

 
 
Visto il numero legale, il Presidente alle ore 9,00  dichiara aperta la seduta, presso l’Aula 
Consiliare del comune di Castelvetrano.  
Il presidente Angelina Abrignani ringrazia l’Assessore  al Turismo Numinato Davide Licari per 
avere accettato l’invito  a partecipare ai lavori della IV C.C.P. Il presidente dà subito la parola 
all’ Assessore, chiedendo cosa si sta attuando a Castelvetrano  riguardante il Turismo.             
L’ Assessore inizia a spiegare che bisogna tracciare una sorta di linee guida per quanto 
riguardalo sviluppo turistico in maniera di creare una sorta di rete integrata tra tutti i 
componenti produttivi ed economici, affinché si possa parlare di processo valido, continua a 
spiegare l’assessore, bisogna individuare delle macroaree  tematiche,  andando a definire ed 
orientare la vocazione naturale del territorio verso un “Turismo Relazionale Integrato”. 
Alle ore 9.30 entra il Consigliere Milazzo. 



 

L’Assessore continua a spiegare alla Commissione che partendo da un’analisi del contesto 
locale si devono definire le prospettive che convengono in “Assi” della programmazione per 
definire le azioni (MISURE) e quindi progetti. 
Spiega ancora che ci sono 5 aree di intervento 
  ①   reti di comunicazione (strade, connettività, ecc.) 
  ②   insediamenti produttivi (agroalimentari, turismo, artigiani, ecc.) 
  ③  ambiente e riqualificazione urbana (sostenibilità, verde, ecc.) 
  ④  welfare locale (salute, povertà, volontariato , ecc.) 
  ⑤  cultura, (identità, qualità della vita, patrimonio, sport, ecc.) 
Il Presidente prende la parola e chiede all’Assessore cosa ha trovato di pronto a livello di 
progetti. Questi risponde che tramite gli uffici di competenza stanno procedendo a 
riprendere tutti i progetti pronti  ed esistenti in maniera da essere immediatamente operativi 
entro marzo 2021, per accedere ai fondi regionali ed europei. 
Il Presidente dà la parola al Consigliere Maltese che chiede cosa ha trovato di attivato 
dall’Assessore che lo ha preceduto. L’Assessore risponde che saranno portati avanti i 
percorsi intrapresi, come l’ufficio Europa per farlo divenire ufficio Mediterraneo “COPEM”. 
LA Presidente chiede all’Assessore cosa si può fare nell’immediato per aiutare o meglio far 
sopravvivere il settore turistico/alberghiero danneggiato fortemente dall’emergenza COVID. 
L’Assessore risponde che stanno lavorando proprio su questo e ribadisce che accedere a 
fondi e bandi è fondamentale. 
Prende la parola il Consigliere Stuppia che ringrazia l’Assessore per essere intervenuto in 
Commissione visto che chi lo ha preceduto non si era mai presentato, dopo essere stato 
ripetutamente invitato. Continua dicendo che da quando si è insediato l’attuale 
amministratore, purtroppo non si è ancora capito che idea programmatica hanno sul 
Turismo e come farlo ripartire. Anche il Consigliere Campagna è d’accordo sul fatto che 
l’amministrazione non ha avuto ancora visione programmatica sul Turismo, cosa che 
condividono i componenti della Commissione. 
Il Consigliere Stuppia continua chiedendo all’Assessore come mai  Castelvetrano è uscita 
dall’Associazione “ Il Pane nero di Castelvetrano” e se l’Assessore intende intraprendere un 
dialogo con il Direttore de Parco Archeologico di Selinunte, visto che con l’amministrazione 
attuale non c’è stata più alcun tipo di interlocuzione.  
L’Assessore risponde dicendo che si organizzerà per arrivare a superare questa chiusura. 
Prende la parola il Consigliere Curiale che avendo ascoltato attentamente sia l’intervento 
dell’Assessore che dei colleghi che lo hanno preceduto, chiede fortemente un incontro tra  
l’amministrazione e il direttore del Parco Archeologico per raggiungere ad un dialogo, visto 
che in un anno e mezzo non si è giunti a nessuna conclusione, cosa che  certamente 
danneggia il settore Turistico locale. 
Il Presidente ringrazia l’Assessore per essere intervenuto in Commissione e aggiunge che 
non appena ci saranno novità potrà lui stesso chiedere un incontro con la IV° C.C.P. 
L’Assessore risponde che sarà un piacere relazionarsi con la Commissione e che già a partire 
da venerdì 22 ci sarà un tavolo tecnico “Castelvetrano 2030” dove saranno invitati  a 
partecipare tutti i Presidenti di Commissione. 
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  Non essendo all’ O.d. G. altri punti posti il Presidente chiude la seduta. 
   Sono le ore 10,55 
     
Letto ,approvato e sottoscritto. 
 
                       F/TO                                                                                                            F/TO 
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
    Margherita Sciuto                                                                                      Angelina Abrignani 


