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IV COMMISSIONE CONSILIARE 
______________________________________________________________________  

VERBALE N.3 del  25.01.2021 

L’anno duemilaventuno  il giorno 25 del mese Gennaio, in prima convocazione alle ore 9,00 e 
in seconda convocazione alle ore 10,00 in Castelvetrano presso i locali dell’ex  Convento dei 
Minimi 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:  

 Sopralluogo Impianto Sportivo “Basket” 
 Varie ed eventuali 
Sono presenti: 

 
Sig.ra Angelina  Abrignani                  Presidente 

Avv. Marco Campagna                        Consigliere 

Sig. Giuseppe Curiale                           Consigliere 

Avv.   Rossana Ditta                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 

Sig. Antonio Giancana                            Consigliere       

 
 
Visto il numero legale, il Presidente alle ore 9,10  dichiara aperta la seduta. 
In data odierna si doveva effettuare il sopralluogo presso l’impianto sportivo BASKET  sito in 
via Tripoli. La presidente Angelina Abrignani riferisce, di essersi recata già alle ore 8,30 al 
Comune Centro per chiedere al responsabile Dott. Andrea Di Como chi avrebbe 
accompagnato i componenti della commissione per il sopralluogo presso l’impianto sportivo 
BASKET. Non trovando lo stesso in quanto assente per motivi di salute e non avendo dato 
istruzione e chiavi a nessuno degli impiegati, vista l’impossibilità materiale di procedere al 
sopralluogo, la presidente  Angelina Abrignani organizza la commissione avvisando tutti i 
componenti tramite chiamata telefonica presso l’ex Convento dei Minimi. Nel secondo 
punto “Varie ed Eventuali” la presidente chiede al consigliere Stuppia  chiarimenti relativi ad 
un messaggio inoltrato nella chat di V Commissione dove viene spiegato che la questione 
ASACOM passa di competenza dalla V alla IV . La presidente sospende la discussione,  per 



 

dare possibilità ai componenti della IV Commissione di poter accedere alla prove di  Consiglio 
Comunale che era stata comunicata a mezzo email. Finita con successo la prova su 
piattaforma si riprende la discussione sulla questione della competenza ASACOM. I 
componenti della commissione esprimono forti dubbi e perplessità  sulla reale competenza 
anche perché  la V C.C.P. è specifica nel trattare l’argomento in questione. La presidente non 
avendo nessuna informazione ufficiale  da parte della stessa presidente della V C.C.P.     
Angela Mandina  si ripropone di approfondire l’argomento per poi riferire notizie fondate ai 
componenti della commissione.    
.La Consigliera Ditta esce alle ore 10,05.   
   
  Non essendo all’ O.d. G. altri punti posti il Presidente chiude la seduta. 
   Sono le ore 10,55 
     
Letto ,approvato e sottoscritto. 
 
                        
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
    Margherita Sciuto                                                                                      Angelina Abrignani 


