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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.20 DEL 27/11/2020 
 
L’Anno duemilaventi il giorno ventisette del  mese di  Novembre (27/11/2020)  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 10:15 in prima convocazione , indetta con nota 
prot.gen.n.47405 del 24/11/2020, per discutere i seguenti punti posti all’O.d.G.: 

1. Presa d’atto del Verbale n.16 del 16/10/2020 e 17 del 19/10/2020; 
2. Audizione con l’Assessore allo Sviluppo Economico  Dott. Davide Licari; 
3. Sollecito risposta alla nota della I Commissione C.P. prot. gen.28914 del 

13/07/2020; 
4. Presa visione del Piano Commerciale attuale e della bozza del 

Regolamento Dehors; 
5. Varie ed eventuali. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dipendente Balsamo Rosanna. 
Il Presidente della Commissione, constatato che sono presenti: Caldarera Gaetano, 
Viola Vincenza, Campagna Marco, Craparotta Marcello, Casablanca Francesco e che 
viene raggiunto il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente dà il benvenuto all’Assessore Davide Licari, Assessore all’Urbanistica e 
allo Sviluppo Economico, argomenti di pertinenza della 1^ C.C.P., quindi,  dà lettura 
al Verbale n.16 del 16/10/2020 e n.17 del 19/10/2020, posti al 1° punto all’O.G.-la 
Commissione prende atto. 
Il Presidente si rivolge, quindi, all’Assessore Licari chiedendo di illustrare il 
programma che la Giunta Municipale intende intraprendere per quanto concerne lo 
Sviluppo Economico della Città, alla luce del conferimento da parte del Sindaco delle 
recenti nuove deleghe ai nuovi Assessori. Alle ore 10:28 entra il consigliere Martire. 
Inoltre informa l’Assessore della proposta di Regolamento arredo urbano e dehors che 
questa Commissione  ha curato come trattazione e come redazione. Alle 10:30 entra il 
consigliere Mandina. Il Dott.Licari,  avente funzione delegata dal Sindaco di  
Assessore allo Sviluppo Economico, interviene precisando che l’idea di sviluppo 
economico è integrata all’idea di sviluppare il commercio, l’industria , la mobilità ed i 
servizi turistici. Questi settori interconnessi tra loro vanno sotto il titolo di “turismo 
relazionale integrato” coniato dalla Regione Siciliana che assume valenza condivisa da  
tutte le realtà siciliane e quindi anche per la città di Castelvetrano. E’ necessario creare 

                                                     Selinunte 
 



una piattaforma territoriale condivisa nella quale attingere come base su cui partire 
anche su logiche  diverse, in vista di Agenda 2021/2027, la cui scadenza è fissata per il 
2026. Cinque sono le linee di sviluppo entro le quali costruire un piano programmatico 
di sviluppo la cui chiave è il Turismo relazionale integrato. Infatti nei giorni passati, 
continua, ha incontrato la Consulta del turismo per potere raccogliere dati sulle criticità 
e possibili risoluzioni per poi sintetizzarli e destinarli alle linee guida, già tracciate. 
Bisogna abituarsi a costruire l’offerta turistica, basata sulle esigenze del visitatore, che 
deve essere considerato ospite e per tale motivo potergli offrire i servizi più idonei per 
riservare allo stesso un prodotto che lo soddisfi in toto. Le linee di Sviluppo si possono 
suddividere in 5  Macroaree (ex Misure), che sono poi quelle richieste dalle autorità  
comunitarie: 

1) Reti di comunicazione, mobilità, connettività: le reti di comunicazione sono da 
intendersi come sistema fisico(strade, ferrovie etc) ma anche virtuale, che 
consente di conoscere quale mezzo utilizzare al meglio; 

2) Brand Castelvetrano nel mondo: offrire una filiera integrata con questo marchio 
riconoscibile nell’offerta turistica; 

3) Infrastrutture e riqualificazione urbana; 
4)  Cultura :  pubblica istruzione, cultura agricola, cultura agroalimentare; 
5) Azioni mirate a sviluppare fonti di energia  sostenibile. 
In tempi brevi è necessario delineare una griglia nella quale inserire le 5 macroaree 
o assi di intervento a cui fare riferimento nei vari progetti. 
Bisogna pensare agli impedimenti come punti di forza attraverso i quali costruire i 
PUG (Piani Urbanistici Generali) che spazzano via la vecchia concezione dei 
P.R.G.  generando il nuovo concetto di Piano Generale Regionale. La 
programmazione è legata al Piano Urbanistico Generale e genera una accelerazione 
nella definizione di altri piani (Vincoli paesaggistici, Piano traffico, PUDM, etc). 
L’Assessore continua   che per avere una idea di sviluppo per i prossimi 10 anni è 
necessario risolvere problematiche a breve, medio e lungo termine. Quindi 
selezionare le criticità e strutturare un piano di interventi. Alle 11:00 entra il 
Consigliere Milazzo,  presidente della 2^ C.C.P. come auditore. Interviene il 
consigliere Martire dichiarando la sua disponibilità a collaborare, anche il 
consigliere Campagna, ringraziando l’Assessore per la chiarezza e l’ampiezza 
dell’argomentazione sulle azioni da intraprendere per lo sviluppo socio-economico 
della città, precisa che , come componente della 4^ C.C.P. a breve uscirà un 
documento destinato al settore turismo che risulta essere  in linea con il programma 
che l’Assessore Licari ha illustrato. Campagna prosegue sottolineando che  questo 
argomento è stato più volte intrapreso con i precedenti Assessori e che, comunque, 
è necessario comprendere quale visione generale per il futuro della città nel breve, 
medio e lungo termine questa Amministrazione Comunale  vuole delineare. 
Parliamo di P.U.G. rispetto al precedente P.R.G.- e capire l’idea di sviluppo per il 
settore turistico, per lo Sviluppo delle imprese e anche cosa questa amministrazione 
prevede per strutturare i progetti di sviluppo e per incrementare le energie per i  
finanziamenti europei. L’Assessore Licari apprezza i suggerimenti sullo Sportello 
alle imprese e la costituzione o potenziamento dello Sportello Europa. Il consigliere 



Viola interviene con parole di apprezzamento per l’intervento dell’Assessore 
Licari, suggerendo che uno delle funzioni prioritarie dello Sportello Europa sarebbe 
quello di monitorare giornalmente i vari siti istituzionali degli Enti (Regioni, Stato, 
Comunità Europea) per reperire informazioni sui bandi ed avvisi per l’accesso ai 
finanziamenti. Inoltre ricorda all’Assessore di intervenire urgentemente per trattare 
il PUDM, di recente bocciato dalla Soprintendenza. Interviene Martire precisando 
che la programmazione ha tempi piuttosto lunghi e che le problematiche inerenti il 
presente ed il futuro della città hanno bisogno di risposte immediate e concrete. 
L’Assessore Licari precisa che l’Ente Pubblico può dare con lo sportello Europa ed 
istituendo anche quello sull’orientamento al lavoro delle risposte alla cittadinanza. 
Ascoltando  le esigenze degli stokeholders del territorio si possono tracciare delle  
linee di intervento per creare gli obiettivi da raggiungere. Sulla tempistica per il 
raggiungimento degli obiettivi si può sottolineare che è in atto per il  medio termine 
la realizzazione del programma di  Agenda Urbana mentre su altre 4 linee di 
interventi , già menzionate,  si può rientrare sia in un Programma Quadro dedicato 
al superamento della problematica legata allo spopolamento urbano con il ministero 
delle infrastrutture, precisando che i fondi sono disponibili, bisogna pensare di 
progettare idee a medio termine. E’ in atto anche un altro Programma Quadro con 
l’ANCI in cui la Sicilia, per reperire fondi può essere rappresentata da 
Castelvetrano nella programmazione a medio termine per il ripopolamento delle 
aree rurali. Alle ore 11,15 esce Martire. Aggiunge ancora che per il comparto 
turistico bisogna pensare in maniera diversa , il punto di partenza può essere il 
sistema pubblico  che assicura a cascata la realizzazione di una serie di 
pianificazioni utili alla città. Interviene il consigliere Viola precisando che il 31 
Ottobre 2020 la Regione Siciliana ha pubblicato una serie di bandi per le 
infrastrutture sociali con contributi a fondo perduto. Interviene Casablanca 
dichiarando che accoglie favorevolmente gli argomenti fin qui esposti 
dall’Assessore e precisa che a Marinella di Selinunte vi sono ancora criticità non 
superate. L’Assessore Licari ha precisato che per riorganizzare il pensiero bastano 
poche misure come è riuscito ad organizzare nel Comune di Marsala con il Centro 
Commerciale Naturale, nel centro storico della città. In un primo momento ci sono 
state resistenze con comitati civici e commerciali che si opponevano alla chiusura 
del centro e della via principale storica, ma che successivamente, osservando i 
fatturati che i negozianti erano riusciti ad ottenere con la chiusura ad isola 
pedonale,  si sono ricreduti cambiando la mentalità e l’orientamento. A questo 
punto il presidente segnala che gli altri due punti posti all’O.G. vengono rinviati 
come trattazione nella seduta di lunedì 30/11/2020 sottolineando che il piano 
commerciale va inserito nel redigendo PUG. Il consigliere Viola pone il quesito in 
merito al fatto che dopo 2 anni gli uffici SUAP non danno ancora risposte alle 
aziende che ne hanno fatto richiesta , per cui chiede al presidente della 1C.C.P. di 
richiedere agli uffici tecnici l’elenco delle pratiche sospese o in attesa di 
pronunciamento da parte degli uffici SUAP. 

  Alle ore 11:45 il Presidente, dopo avere ascoltati i presenti, dichiara chiusa la         
  seduta. 



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


