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Alla scadenza del mandato è fatto obbligo in capo al Sindaco tracciare il bilancio 
dell’attività compiuta sulla scorta del programma elettorale presentato ai 
cittadini al momento del voto. Amministrare questa città, che già è un esercizio 
particolarmente complesso, a causa della congiuntura economica sfavorevole e 
di mille altre problematiche, si è rivelato particolarmente difficile. Ma siccome 
non è nostro costume piangerci addosso, siamo andati avanti con impegno e 
determinazione.  

Nello scegliere l’impostazione da dare a questo lavoro, che non ha la pretesa 
dell’esaustività, abbiamo scelto di offrire alla vostra attenzione un semplice 
elenco delle attività svolte, quasi fosse un diario di bordo, scevre da qualsivoglia 
commento, siano esse nel campo della legalità, dei servizi o dei finanziamenti 
dedicando la II parte ai finanziamenti ottenuti e la III al numero delle delibere 
di giunta approvate e ordinanze sindacali firmate. 

Infatti vengono indicate segnatamente e per data le azioni poste in essere 
durante l’intero mandato. 

Avv. Felice Errante Jr. 

Sindaco della città di Castelvetrano Selinunte 

 

 

 



 

PARTE I 

Azioni concrete 

23/5/2012Devolute le somme private, in dotazione al Comitato Elettorale del 
candidato Sindaco, che inizialmente erano destinate a festeggiare la vittoria, per 
acquistare, installare e donare alla città alcuni nuovi giochi per bambini collocati nel 
giardino comunale di Villa Regina Margherita. 

25/5/2012 Eliminazione dell’auto blu, l’Alfa Romeo 159 è stata riconsegnata alla 
società che l’ha concessa in noleggio al Comune. 

30/5/2012 Consegna dei lavori relativialProgetto per la realizzazione di un 
parcheggio interrato e di uno spazio polifunzionale all’aperto sull’area dell’ex Arena 
Italia, con interventi di efficientazione energetica e dispositivi di autoproduzione da 
fonti rinnovabili. 
 
2/6/2012Per la prima volta si è celebrata la Festa della Repubblicanel segno 
dell'apertura al territorio e alla cittadinanza e, soprattutto, ai giovani perché, 
attraverso varie forme partecipative, comprendano il senso profondo e l'altissimo 
valore etico e storico di una ricorrenza non solo celebrativa ma intesa quale momento 
di riaffermazione e diffusione degli altissimi valori di cui la nostra Costituzione è 
portatrice. 
 
5/6/2012Istituito il servizio dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico itinerante, per 
brevità chiamato URP mobile. Una Fiat Panda di proprietà comunale vigilerà per le 
vie della città e delle borgate marinare riscontrando problematiche e disagi e creando 
un vero e proprio contatto diretto con tutti quei cittadini, impossibilitati a recarsi 
presso gli uffici comunali, per segnalare quelle disfunzioni che gli operatori 
raccoglieranno prontamente e gireranno agli uffici di competenza per fornire gli 
adeguati correttivi sia di natura tecnica o di assistenza specificatamente alle 
problematiche che saranno evidenziate. 
 
27/6/2012 Inaugurata l’apertura al traffico veicolare della via Vincenzo Vento, 
un’importante arteria che collegherà la via Ammiraglio Rizzo con la via Catullo.  
 
27/6/2012 “Patto dei Sindaci per l’Energia Sostenibile”. Castelvetrano comune 
capofila, al fine di promuovere la conoscenza degli strumenti operativi e finanziari 
correlati all’Agenda Politica Energetica sia Regionale che Europea a favore degli enti 
locali e dei professionisti (architetti, geometri, ingegneri, periti, avvocati, operatori 
dell’edilizia) ed imprese del territorio. 
 



29/6/2012 Sono state collocate due nuove altalene a Marinella di Selinunte. 
 
6/7/2012 Istituito l’Ufficio Turistico itinerantecon la possibilità di poter venire 
incontro alle mutate esigenze del turista. Oltre alle consuete postazioni fisse in città e 
nelle borgate, l’Amministrazione ha previsto di aprire un punto turistico durante il 
periodo estivo all’interno del centro commerciale Belicittà ed una serie di punti 
presso le strutture ricettive. 
 
8/7/2012 L’Amministrazione comunale, ha preso parte alla manifestazione di pulizia 
della spiaggiaorganizzata dall’associazione Culturale “I love legalità”nei pressi del 
Lido Poseidon a Triscina di Selinunte. 
 
13/7/2012Istituito il “Parcheggio Rosa” che sarà destinato alla sosta di autovetture 
che trasportano donne in stato di gravidanza e neo mamme,fino al compimento del 1° 
anno di vita del nascituro.  
 
17/7/2012 Festival della Legalità che si è svolto a Marinella di Selinunte. Cinque 
giorni di dibattiti, proiezioni, mostre, spettacoli teatrali. Con un unico filo conduttore: 
la lotta alla criminalità nella terra del superlatitante Matteo Messina Denaro nel 
ventesimo anniversario dell’eccidio di via D’Amelio. 
 
18/7/2012 Ottenuto dai vertici provinciali di Siciliacque un aumento di 8 litri d'acqua 
in più per Marinella di Selinunte, che hanno consentito di aumentare la portata idrica 
a circa 22 litri al secondo. 
 
25/7/2012 Istituito il servizio di vigilanza delle spiagge libere delle borgate di 
Marinella e Triscina di Selinunte. La vigilanza delle spiagge e gli interventi di 
salvataggio sono stati garantiti da n.5 postazioni che hanno assicurato la sorveglianza, 
per ciascuna  postazione, di Km. 1,5 circa di litorale come previsto dall’ art. 2 della 
L.R. n. 17/98. 
 
26/7/2012Istituito il progetto Mare senza barriere. Il progetto, proposto dalla sezione 
di Mazara del Vallo dell’Unione Italiana lotta alla Distrofia Muscolare, è stato rivolto 
agli utenti di tutto il territorio di Castelvetrano e dintorni, e si è svolto presso la 
struttura del Circolo Nautico, nella borgata di Tre Fontane presso il  Lungomare Est, 
per i mesi di luglio ed agosto. 
 
6/8/2012 Pubblicatoil calendario completo della stagione degli spettacoli a 
Castelvetrano, Marinella e Triscina di Selinunte. 
 
10/8/2012Istituzione del Mercato del Contadino anche  nella borgata di Marinella di 
Selinunte durante il periodo estivo.  
 



13/8/2012 Alcuni cittadini hanno adottato l’aiuola di piazza Unità d’Italia riportando i 
luoghi a nuovo splendore grazie alla piantumazione di alcuni alberi di falsopepe e di 
piante aromatiche che hanno impreziosito il sito in questione. 
 
16/8/2012Patrocinato uno spettacolo musicale, tenutosi all’interno del Parco 
Archeologico di Selinunte, in favore delle famiglie dei bambini affettida autismo 
(raccolta fondi). 
 
17/8/2012 Pubblicato il bando  per la concessione in uso del complesso immobiliare 
di proprietà comunale “ ex-Saica”. 
 
18/8/2012 Riduzione dell’indennità di sindaco, assessori e consiglieri del 10% già 
peraltro ai minimi di legge. 
 
28/8/2012  IDirigenti Comunali su richiesta del Sindaco si sono ridotti del 10% le 
indennità di risultato per l’anno in corso per ciascuno di essi, salvo confermare con 
successivo atto tale volontà, anche per gli anni successivi, gli stessi hanno rinunciato 
per i prossimi tre anni al buono pasto loro spettante.  
 
5/9/2012 Istituito il Centro Operativo Comunale ( C.O.C.) per la Protezione Civile e 
contestualmente ha nominato i responsabili delle funzioni di supporto. Il C.O.C. è il 
centro operativo a supporto del Sindaco, autorità di protezione civile, per la direzione 
ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. 
 
8/9/2012 Approvato il regolamento che farà si che gli imprenditori agricoli della città 
potranno gestire aree a verde del territorio, dietro un corrispettivo economico, per 
rendere più accogliente e pulito un’area vastissima come quello che comprende anche 
le due borgate marinare. 
 
12/9/2012 L’Amministrazione ha deciso di provvedere ad un ampliamento dell’area 
cimiteriale utilizzando l’adiacente area che era adibita ad autoparco comunale, ma 
che ormai è in disuso da anni. 
 
24/9/2012 Pubblicato il bando per accedere ai finanziamenti ministeriali per le 
imprese femminili nell’ambito del programma obiettivo per l'incremento e la 
qualificazione dell'occupazione  femminile, per la creazione, lo sviluppo e il 
consolidamento di imprese  femminili, per la creazione di progetti di rete relativi alle 
azioni positive per il 2012, che è stato  finanziato dal Ministero del Lavoro. 
 
26/9/2012 E’ stata lanciata l’iniziativa “Menù d’argento” che offre la possibilità agli 
over 60 di poter tornare a gustare una prelibata cena al ristorante anche in tempo di 
crisi. 
 



2/10/2012  E’ stata disposta un’operazione di controllo del territorio e di repressione 
del fenomeno dell’ambulantato abusivo, al fine anche di  una migliore disciplina del 
traffico veicolare. Una task-force composta da 14 agenti di polizia municipale. 
 
2/10/2012  E’ partitala PWT Sicily tour di orieentering, che si è svolta in varie città 
siciliane con ben due tappe nella nostra città, all’interno del parco Archeologico di 
Selinunte e all’interno del suggestivo scenario del bosco dell’area attrezzata nei pressi 
del lago Delia. 
 
3/10/2012  Istituitolo sportello di informazione al cittadino per dare tutte le notizie 
necessarie alla partecipazione ai bandi del Piano Operativo Fesr Sicilia 2007-2013. 
 
5/10/2012Consegnati ai responsabili dell’impresa REDIAL S.r.l. di Favara i lavori di 
ampliamento della via Diaz nel tratto dall’incrocio con la via Seggio a via del Re”. I 
lavori riguarderanno l’ampliamento della sede stradale. 
 
11/10/2012Il Presidente della Camera dei Deputati, On. Gianfranco Fini, ha ricevuto 
il coro della scuola Ruggero Settimo ed il Sindaco presso la sede della Camera dei 
Deputati a Palazzo di Montecitorio. 
 
8/10/2012 Partita laraccolta di fondi in favore di Amira, una ragazza disabile che  
rimase vittima di un terribile incidente stradale e che la rese completamente 
paralizzata e dipendente da alcuni apparecchi medicali che la tengono in vita 
attraverso una respirazione artificiale (associazione LIUDA). 
 
15/10/2012 Avvio della campagna nazionale per la riduzione del rischio sismico 
“Terremoto – io non rischio”, promossa in oltre 100 piazze italiane dal Dipartimento 
della protezione Civile e da Anpas- Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. 
 
16/10/2012 L’ex Presidente della Camera dei Deputati, On. Pier Ferdinando Casini in 
visita sui terreni confiscati alla mafia. 
 
18/10/2012 Attivata l’illuminazione pubblica in via Giovanni Asaro, un’arteria 
importante che sorge nel popoloso quartiere Legnodolce, a poche centinaia di metri 
dal centro storico. 
 
22/10/2012 Partita la vendita dei 38 alloggi popolari siti nelle vie Guazzelli e 
Lucrezio e nel piazzale Giorgio La Pira, i locataripotranno acquistarli a prezzi 
vantaggiosi. 
 
24/10/2012 Bando per la selezione di enti, associazioni o cooperative per progetti da 
finanziare con fondi regionali, nazionali ed  europei, allo scopo di incrementare lo 
sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, valorizzando, tutelando e 



rendendo maggiormente fruibile le risorse di cui dispone, attraverso la realizzazione 
di iniziative sociali, culturali, occupazionali, di formazione e di informazioni. 
 
25/10/2012  E’ stato istituito il taxi sociale a disposizione per accompagnare anziani e 
disabili al votoperl'Elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo 
dell'Assemblea Regionale Siciliana. 
 
26/10/2012 La città è stata raccontata dalla telecamere di Sky Tg 24. L’emittente ha 
deciso di raccontare la nostra Regione con uno speciale Viaggio in Sicilia, in 
occasione delle Elezioni per il Rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana, 
scegliendo una città per ogni provincia. 
 
26/10/2012 Completati i "Lavori di manutenzione straordinaria con sistemazione 
della sovrastruttura stradale e realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione 
della via dei Templi (già via Marinella) nel tratto dall’Istituto Alberghiero allo 
svincolo A/29”.  
 
30/10/2012 E’ stato approvato il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
comunale per il prossimo triennio. Il Decreto Legislativo n° 150 del 2009 stabilisce 
che ogni amministrazione adotta un programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di 
trasparenza e la legalità e lo sviluppo e la cultura dell’integrità. 
 
4/11/2012 Si è celebrata la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze 
Armate. 
 
6/11/2012 Consegna alla casa circondariale di un tavolo da biliardo ai detenuti, 
acquistato da un imprenditore locale. 
 
6/11/2012 Concorso di idee per riqualificare Piazza Matteotti e le zone adiacenti, per 
la progettazione della “Riqualificazione dell’ambito urbano, rappresentato dalla 
Piazza Giacomo Matteotti, dall’attigua Piazza Josè Maria Escrivà e dalle vie 
afferenti, on particolare riferimento all’asse stradale del Corso Vittorio Emanuele fino 
alla piazza Principe di Piemonte”. 
 
7/11/2012 Approvato il progetto avente per oggetto la “Manutenzione straordinaria 
del canile comunale sito in via Errante Vecchia”,che comporterà un impegno di spesa 
pari ad € 66.065,29. 
 
8/11/2012 Approvato un atto di indirizzo denominato “Misure a sostegno delle 
imprese locali”, al fine di adottare tutte le procedure disciplinate dalla legge, per 
consentire all’imprenditoria locale la realizzazione di lavori, servizi e forniture, per 
conto del Comune di Castelvetrano.  L’amministrazioneha fatto riferimento al decreto 
legislativo del 12 aprile 2006 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 



forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE” e successive modifiche e 
integrazioni, e nel rispetto dellaleggen.180 del 2011 “Norme per la tutela della libertà 
d’impresa”. 
 
10/11/2012Il Comuneha donato all’associazione di volontariato “Angeli per la vita” 
una delle auto dirappresentanza, una Lancia Lybra oramai avviata alla demolizione 
per utilizzo a fini sociali. 
 
13/11/2012 Partita la manifestazione “la Primavera dei Comuni di Sicilia”. Il progetto 
è stato ideato dal dott. Emerico Amari, riuscendo a fare ottenere ai comuni di 
Castelvetrano e Partanna l’affidamento e l’utilizzo in comodato d’uso pluriennale di 
alcuni pezzi rappresentativi del Risorgimento siciliano appartenenti alla prestigiosa 
collezione “Tronca”. 
 
14/11/2012 Sono stati deliberati lavori per lo smontaggio della Gru, per la riparazione 
del mercato ittico a Marinella e per un nuovo semaforo in città. 
 
14/11/2012 Il Comune ha ricevutoil plauso della commissione ministeriale per 
l’avanzamento dei lavori finanziati con i fondi comunitari. 
 
15/11/2012 Donato un Tv color nella disponibilità del Sindaco agli ospiti della Casa 
di Riposo Lucentini, per quella politica di razionalizzazione delle spese, visto che ha 
comportato un risparmio annuo di 450 euro sul canone Rai, ha consentito agli ospiti 
della struttura di godere di un apparecchio televisivo in più per trascorrere le serate. 
 
19/11/2012 Castelvetrano in grande evidenza alla Turin Marathon. Alla festa ha 
partecipato anche la nostra città grazie ad uno dei main sponsor, la ditta di trasporti 
Transnova S.r.l., che da oltre un anno percorre le strade d’Italia con in bella vista le 
immagini delle eccellenze culturali del nostro territorio, serigrafate sulle fiancate dei 
Tir,a costo zero per le casse comunali. 
 
20/11/2012 Attivato il progetto RELI,che ha come obiettivo il reinserimento 
lavorativo degli ex tossicodipendenti, ed è finanziato dal Dipartimento delle Politiche 
Antidroga e coordinato dalla Regione. 
 
20/11/2012 Consegnata ad un cittadino una vasta area che si trova all’ingresso della 
borgata di Triscina di Selinunte. Si tratta di cinque grandi aiuole che si trovano in 
condizioni non ottimali che il signor Infranca ha chiesto di poter gestire gratuitamente 
offrendo la sua esperienza per rendere più accogliente l’ingresso della borgata. 
 
21/11/2012  Il Sindaco ha preso parte alla manifestazione organizzata dal III° Circolo 
Didattico per festeggiare la piantumazione dell’Albero della Legalità, presso la scuola 
dell’Infanzia di via Torino.  



24/11/2012 Inaugurato lo sportello Kore in collaborazione con il Cresm di Gibellina. 
L’attività principale di detto sportello è quella di tutelare le “vittime” di violenze di 
qualunque tipo e di qualunque natura, ad affrontare e superare queste traumatiche 
esperienze. 
 
26/11/2012 Disposto l’acquisto dei fanali di segnalazione marittima per il porticciolo 
di Marinella di Selinunte. 
 
28/11/2012Completata l’illuminazione pubblicanella via Sant’Agostino. 
 
28/11/2012  Il Comune trasformerà l’ex-stazione ferroviaria di Marinella di Selinunte  
in caserma dei Carabinieri. 
 
30/11/2012  Approvato lo Statuto e l’atto costitutivo della Società Consortile “ Il sole 
e l’azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata”. La costituzione di detta società 
consortile ha permesso di portare avanti la realizzazione del Piano di Sviluppo 
Locale, denominato sviluppo sostenibile dell’area di pesca del tratto di costa che va 
dalle borgate di Castelvetrano e fino a Porto Empedocle per ottenere un 
finanziamento a valere sul bando Asse IV Misura 4.1 del Fep Sicilia 2007-2013. Il 
Gacè composto, oltre che dal nostro Comune, anche da quelli di Sciacca, Menfi, 
Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siciliana, Realmente, Porto Empedocle e da 
società, associazioni  e consorzi per un totale di 33 partner. 
 
1/12/2012 Approvato il regolamento che impegnerà i dirigenti dei vari settori, ad 
adottare tutte le procedure disciplinate dalla legge, per consentire all’imprenditoria 
locale la realizzazione di lavori, servizi e forniture, per conto del Comune di 
Castelvetrano Appalti a Km Zero, allo scopo di poter consentire alle imprese locali di 
poter partecipare all’aggiudicazione di lavori pubblici, garantendo una concreta 
ripresa all’economia locale.  
 
4/12/2012 Presso l’Istituto Alberghiero Virgilio Titone di Castelvetrano il Sindaco ha 
incontrato la popolare artista americana Rhona Silver. Una delle più esperte ed 
importanti imprenditrici dell’industria del Catering mondiale, ha fondato la Cater 
Bid.com che ha rivoluzionato il mercato statunitense. 
 
6/12/2012 Stipulato un protocollo d’intesa con il comune di Campobello di 
Mazaraalla presenza di un funzionario dell’AnciSicilia, il dr. Alberto Barzotti. 
L’Anci Sicilia ha avviato il progetto denominato “Percorsi virtuosi: buone pratiche 
dei comuni siciliani” che si pone l’obiettivo di contribuire al miglioramento 
dell’efficienza e dell’efficacia del Sistema Comuni ed è volto alla creazione di una 
banca dati delle buone prassi dei comuni siciliani ed alla diffusione ed 
implementazione di tali esperienze. Si tratta di avviare una storica collaborazione tra 
comuni al fine di ottenere notevoli risparmi economici ed ottenere un’ottimizzazione 
dei servizi con evidenti ricadute per i cittadini del territorio. 



6/12/2012 Approvati tre importanti regolamenti che regoleranno vari aspetti 
dell’attività amministrativa: il “Regolamento  comunale  concernente  i  criteri  di  
accesso  agli  interventi  assistenziali  di  natura  economica  in favore di persone in 
situazione di indigenza”,il “Regolamento per l’assegnazione a privati  di  aree  
pubbliche  da destinare a verde” ed il “Regolamento  comunale  per  il  sostegno  alle  
imprese  che  hanno sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e usura”.  
 
10/12/2012 L’azienda “Solo Noi” di Ernesto Fazzino ha donato tremila capi di 
abbigliamentoall’Amministrazione, di cui una parte l’ha messa a disposizione delle 
famiglie bisognose ed una parte è stata destinata ai mercatini solidali che sono stati 
allestiti nel Sistema delle Piazze per raccogliere somme per il fondo di solidarietà per 
i più bisognosi.  
 
11/12/2012  Presenti alla manifestazione Cento Strade, organizzata dall’Associazione 
Antiracket Libero Grassi Libero Futuro e dal Comitato Addio Pizzo. 
 
14/12/2012 Inaugurato il Centro Polifunzionale di Protezione Civile, intitolato al 
giurista ed ex ministro della Giustizia “Giovanni Rinaldo Coronas”, di origini 
castelvetranesi. 
 
16/12/2012 Inauguratoil mercatino solidale per i bisognosi. 
 
17/12/2012 Si è svolta una festa in piazza Unità d’Italia, nel popoloso quartiere 
Belvedere, per regalare un sorriso a tante famiglie. L’iniziativa si inserisce 
nell’ambito delle manifestazioni del Natale Solidale, organizzato 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
20/12/2012 L’azienda A.E.D. Selino’s ha donato oltre mille libri ai cittadini 
castelvetranesi,chel’Amministrazione hadistribuitoagliagliistituti scolastici cittadini. 
 
21/12/2012 Approvata dalla Giunta Muncipale la proposta di cambiare 
denominazione alla città in Castelvetrano Selinunte. 
 
27/12/2012 Istituito l’Albo degli operatori di fiducia per l’affidamento di opere o 
lavori, servizi e forniture in economia mediante le procedure previste dal “Codice dei 
Contratti” come da Decreto Legislativo n. 163/2006, art. 57.  
 
28/12/2012 Cerimonia di intitolazione di una via alla memoria del prof. Luciano 
Messina, poeta, scrittore, dirigente scolastico e politico castelvetranese. 
 
31/12/2012Donati i proventi dei salvadanai del mercatino solidale.Le somme raccolte 
sono state così destinate:€2.000,00 euro per la Caritas consegnati a Don Baldassare 
Meli, ed€600,00 euro impegnati per acquistare alcuni apparecchi televisivi per i 
detenuti della Casa Circondariale di Castelvetrano. 



 
3/1/2013 Pubblicato sul portale comunale l’avviso pubblico per la copertura di n.6 
posti con contratto a tempo indeterminato e par-time a n. 24 ore settimanali.Gli 
interessati sono i lavoratori utilizzati al momento della selezione presso il Comune di 
Castelvetrano in attività socialmente utili (A.S.U.), ai sensi dell’art. 2 comma 1 e L.R. 
2/2001 e della  circolare assessoriale n.331/99, in possesso di disabilità di cui all’art. 
1 della legge 68/99 ed  iscritti nelle apposite liste speciali previste all’art. 8 della 
stessa legge, e che abbiano prestato presso il Comune, per almeno due  anni attività 
lavorativa. 
 
10/1/2013Il 3° Settore-Uffici Tecnici ha messo in atto una nuova metodica per la 
presentazione delle pratiche di edilizia di competenza dello Sportello Unico delle 
Attività produttive (Suap),al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza del Suap. 
 
10/1/2013 Il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Mons. Domenico 
Mogavero, in visita pastorale presso l’aula consiliare di Palazzo Pignatelli, per 
incontrare i componenti della Consiglio Comunale e della Giunta Municipale. 
 
12/1/2013 Approvato il regolamento per l’adozione dei cani denominato “un fido 
aiuto”. La finalità del presente regolamento è l’incentivazione dell’adozione dei cani 
randagi catturati sul territorio comunale, allo scopo sia di garantire il loro benessere, 
sia di prevenire il sovraffollamento presso la struttura di ricovero temporanea o 
permanente che a seguito dei lavori di adeguamento, che partiranno nei prossimi 
giorni, diventerà mero rifugio sanitario. 
 
16/1/2013 Approvato il regolamento per la concessione di agevolazioni per la 
valorizzazione del centro storico. La finalità del presente regolamento è la 
concessione di agevolazioni ai residenti, ai proprietari, ai commercianti ed agli  
artigiani del Centro Storico della Città e di quello delle frazioni di Marinella e 
Triscina di Selinunte al fine di promuovere e sostenere la creazione di impresa, lo 
sviluppo dell’imprenditorialitàesistente e favorire i processi occupazionali; 
promuovere opportunità lavorative per disoccupati e inoccupati, quale politica attiva 
del lavoro e di sviluppo sociale sul proprio territorio; promuovere e sostenere lo 
sviluppo imprenditoriale ed infine rivitalizzare i Centri Storici. 
 
17/1/2013 Il Comune è stato selezionato dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani), come una delle amministrazioni in cui selezionare una struttura comunale, 
su cui effettuare, senza alcun onere per il Comune, la diagnosi e la valutazione della 
prestazione energetica ed ambientale dell’involucro edilizio e degli impianti, 
completate dalla valutazione tecnico economica degli interventi di orientamento 
perseguibili nella struttura. 
 
18/1/2013 Collocata in via XXIV maggio la nuova segnaletica luminosa per arginare 
gli incidenti stradali. 



19/1/2013 Completati i lavori di riqualificazione di piazza Goethe. 
 
21/1/2013 Pubblicato il bando per la costituzione di una cooperativa sociale che sarà 
dedicata alla memoria di Rita Atria per la gestione di terreni, siti nei comuni di 
Castelvetrano, Paceco, Partanna confiscati alle famiglie mafiose. 
 
22/1/2013 Partiti i lavori per il potenziamento dell'illuminazione pubblica nella via 
Catullo, nel tratto dal piazzale Santa Maria della Sanità, alle spalle della Chiesa della 
Salute, fino alla via Vincenzo Vento, per proseguire nella via Omero e nella  via 
Ammiraglio Rizzo. 
 
24/1/2013 E’ stato approvato il regolamento sulle modalità di pubblicità e di 
trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di 
Governo. 
 
25/1/2013 Consegnato al Comune un mezzo antincendio per la Protezione Civile dal 
Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 
 
1/2/2013 Anche per l’esercizio finanziario 2012, è stato rispettato il patto di stabilità 
interno. 
 
4/2/2013 E’ stataassegnata un’aiuola presso la via Sacerdote Giancontieri, che insiste 
nel popoloso rione Belvedere, alle spalle della Parrocchia di Santa Luciaad un 
cittadino. 
 
5/2/2013Il Sindaco ha ricevuto il Console Generale della Russia, per le Regioni 
Calabria e Sicilia, Vladimir Korotkov. All’incontro erano presenti anche il consulente 
del Sindaco, dr. Vincenzo Maria Corseri,VictoriaIstomina, della CEO - Special 
Project Agency: un'agenzia, creata dal Presidente Putin, che fa capo alla Fondazione 
della Federazione Russa, la Dott.ssa Viviana Monachella - Consulente del Sindaco di 
Palermo per i rapporti con la Federazione Russa e i Paesi dell'ex Unione Sovietica e 
la Dott.ssa Caterina Greco, Direttrice del Parco archeologico di Selinunte e Cave di 
Cusa. 
 
7/2/2013 Istituito un nuovo progetto denominato “Il Comune a casa tua- la 
cittadinanza propone”. 
 
12/2/2013Sottoscrizione nel salone di Palazzo D’Alì a Trapani di un contratto di 
comodato d’uso con il sindaco della città di Trapani, Vito Damiano. L’accordo, 
sottoscritto dai due sindaci, consentirà al comune capoluogo di scavare ulteriori pozzi 
di approvvigionamento idrico, all’interno di un terreno confiscato alla mafia, nella 
zona di Bresciana, in territorio castelvetranese. 
 



14/2/2013 E’ stata sottoscritta una convenzione con l’associazione culturale “l’Araba 
Fenice” che gestisce il portale d’informazione www.castelvetranonews.it.. 
 
14/2/2013Presentazione del programma della Stagione Teatrale del Teatro Selinus 
2013. La quattordicesima stagione di prosa, diretta dell’esperto per le attività culturali 
Prof. Giacomo Bonagiuso, è stata denominata “Anima Nuda”. 
 
15/2/2013 Progetto “Notti Tranquille”, finalizzato a migliorare gli standard di 
sicurezza urbana attraverso l’ampliamento della fascia oraria di copertura giornaliera 
dei servizi di Polizia Municipale. 
 
21/2/2013 Un gruppo di Buyers indiani ha incontrato imprenditori locali con 
l’obiettivo di instaurare scambi commerciali con paesi esteri.  
 
21/2/2013 Giornata informativa sugli aspetti della Protezione Civile con riferimento 
al territorio della Valle del Belice. 
 
22/2/2013 Realizzazione del Vademecum Sanitario e del modulo per la Segnalazione 
delle Emergenzeche questa Amministrazione ha predisposto per fornire informazioni 
utili all’utenza. 
 
27/2/2013 Nuova illuminazione dei ruderi dell’ex-chiesa di San Giuseppe, che sorge 
nella piazza Diodoro Siculo. 
 
1/3/2013 Affidato l’incarico di progettazione dei lavori di sistemazione dello spiazzo 
antistante l’immobile “ex Di Giovanni”, sito nella strada 21 nella borgata di Triscina 
di Selinunte per la realizzazione di un belvedere e di una piazza sul maree i 
marciapiedi nei pressi del nuovo ingresso al Parco Archeologico.   
 
2/3/2013  Nuova illuminazione nelle vie Giacalone e delle Magnolie. 
 
4/3/2013 Consegnati 8 televisori acquistati grazie ad una gara di solidarietà tra i 
componenti dell’Amministrazione ai detenuti della casa circondariale. 
 
4/3/2013 Manifestazione organizzata dal presidente dell’Associazione TRENO 
D.O.C., l’ing. Fabio Marineo, in occasione della “6ª Giornata Nazionale delle 
Ferrovie Dimenticate”. In centinaia hanno risposto all’invito, anche dalle città di 
Trapani e Palermo, per partecipare alla visita al Deposito Locomotive di 
Castelvetrano FS, un vero e proprio tuffo nel glorioso passato dello scartamento 
ridotto siciliano, del quale la stazione di Castelvetrano, insieme a quella di Porto 
Empedocle, furono i poli principali, entrambi caratterizzati dalla presenza anche dello 
scartamento ordinario e quindi di strutture ferroviarie dalla articolazione molto 
particolare. 
 



8/3/2013 Presentazione del vademecum che l’Amministrazione fornirà alle imprese 
che si aggiudicano i lavori per la sicurezza nei cantieri edili, ai sensi del decreto 
legislativo n°81 del 2008. 
 
17/3/2013 Si è tenuta gara sportiva regionale la Granfondo Castelvetrano-Selinunte”, 
che è stata valida come prima tappa del "Grand Tour Sicilia",prima prova del 
campionato nazionale Us Acli 2013.  
 
22/3/2013 L’Amministrazione ha deciso di fornire un sostegno economico 
all’impresa Terre in Fiore, che nei giorni scorsi ha subito un grave atto intimidatorio 
con la distruzione dell’impianto irriguo e l’estirpazione di ben 600 alberi di 
melograno in un terreno di contrada Bresciana. 
 
22/3/2013 Bando per la gestione di progetti di assistenza domiciliare. Il 
progettoHome Care Premium, a cui questa Amministrazione Comunale ha 
partecipato con esito positivo, nell’ambito di una progettazione nazionale innovativa 
all’interno dei percorsi INPS rivolta a soggetti NON Autosufficienti appartenenti alla 
gestione ex Inpdap, né troppo poveri per accedere ai servizi pubblici, né troppo 
abbienti per poter sostenere economicamente interventi privati di assistenza. 
 
23/3/2013 Stipulata una convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale dell’Università degli studi di Catania. L’oggetto della convenzione è 
quello di effettuare rilievi batimetrici, prelievi ed analisi granulometriche dei 
sedimenti marini di un tratto di mare prospiciente il Porto di Selinunte. Obiettivo 
dell’indagine è la realizzazione di uno studio, finalizzato ai rilievi plano-batimetrici e 
la loro restituzione cartografica di un tratto di costa dove ricade il litorale di 
Selinunte, con la caratterizzazione di fondali, mediante immagini, campionamento ed 
analisi dei sedimenti 
 
25/3/2013Approvato il piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della 
Legge n° 190 del 6 novembre 2012. 
 
25/3/2013 Inaugurato l’Eco-sportello in collaborazione con Legambienteallo scopo di 
fornire informazione e consulenza in materie come il risparmio energetico e  le fonti 
rinnovabili. 
 
25/3/2013 Presentato ricorso al Tar contro la chiusura anticipata del Tribunale. La 
Giunta Municipale ha deliberato di ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
contro il Decreto del Presidente del Tribunale di Marsala. 
 
29/3/2013 Disposto monitoraggio di tutto il territorionellearee a rischio incendio. 
 
10/4/2013 L’Efebo ospite per un anno dell’Expo di Shangai,è tornato ad essere 
custodito a Palazzo Maio, sede del Museo Civicoin via Garibaldi n°50. 



 
11/4/2013 Incontri con la SOAT e gli operatori della ristorazione locale per la 
realizzazione del progetto che porterà alla nascita della “Carta Etica della 
Ristorazione Selinuntina”. 
 
12/4/2013 Sottoscritto protocollo d’intesa con l’AIDO che consentirà di qualificare il 
personale e poter indicare nella carta d’identità la volontà di donare gli organi. 
 
12/4/2013 Sottoscritto protocollo d’intesa con la Confartigianato ImpreseTrapaniper 
dare attuazione ad un progetto di stretta collaborazione tra le parti finalizzato 
all’individuazione ed alla creazione congiunta di soluzioni innovative per rispondere 
alle specifiche esigenze delle imprese, tramite un’offerta di azioni mirate e di 
strumenti finanziari, con l’obiettivo di promuovere il territorio, le imprese e i prodotti 
locali per incrementarne lo sviluppo. 
 
15/4/2013 Approvata delibera che prevede tempi certi per la definizione dei 
procedimenti amministrativi. Con l’odierno atto si definiscono in maniera ancora più 
ferrea le procedure di trasparenza degli atti amministrativi, che hanno da sempre 
caratterizzato l’azione di questa Giunta. Recependo la legge regionale n°5 del 2011, 
l’Amministrazione ha emanato una serie di disposizioni che hanno per oggetto quello 
di garantire la massima trasparenza, la semplificazione, l’efficienza e 
l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione, ed inoltre fornire un deciso 
contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata. 
 
17/4/2013 Avviati i lavori di riqualificazione del canile comunale. 
 
18/4/2013 Una delegazione di operatori turistici della Lituaniasta effettuando una 
serie di sopralluoghi in tutta la regione, ha incontrato il Sindaco al fine di individuare 
nuovi itinerari da proporre all’interno dei loro pacchetti turistici,. 
 
24/4/2013Castelvetrano ospita Ricette all’Italiana. La popolare trasmissione condotta 
da Davide Mengacci su Rete 4 farà tappa a Marinella di Selinunte e nel centro 
storico. 
 
25/4/2013 A Malta per una serie di interessanti incontri nell’ambito del progetto 
“Obimed- Out of the Blue-Isles in the MEDiterranean” di cui Castelvetrano è comune 
partner insieme ai comuni di Sciacca, di Gharb, e della camera di commercio italo-
maltese e dell’associazione Malta Tourism Society.  Il progetto prevede di sviluppare  
congiuntamente le potenzialità del turismo, contribuendo al miglioramento 
dell’offerta turistica integrata attraverso strumenti di promozione innovativi e si 
sviluppa nell’ambito dell’ampliamento di percorsi tematici integrati Sicilia-Malta, 
utilizzando le più innovative tecnologie di comunicazione, sviluppo supporti audio-
video e documentali sugli itinerari previsti, nonché lo sviluppo di software per 



terminali mobili, implementazione sistema di tele prenotazione ed attività di web 
marketing. 
 
27/4/2013Partito ilrestauro per il recupero della Cappella della Maddalena che si 
trova all’interno del nostro Duomo. Grazie all’iniziativa del nostro concittadino Prof. 
Giuseppe Basile, che è riuscito ad ottenere che 8 restauratori laureati all’Accademia 
di Belle Arti di Palermo, diretti dal Prof. Giuseppe Trajna, titolare della cattedra di 
restauro presso la stessa Accademia, mettano a disposizione gratuitamente (salvo 
rimborso spese vive) il loro lavoro per 2 mesi, in modo da bloccare quanto meno 
l’opera al suo finora inarrestabile degrado. 
 
30/4/2013 Approvazione progetto che prevede la realizzazione dell’intersezione a 
rotatoria nell’incrocio tra  la via Campobello e la via Sacerdote Giancontieri ed il 
risanamento di un tratto della sovrastruttura stradale della via Campobello. 
 
30/4/2013Introduzione del bilancio partecipato.  
 
15/5/2013Entra in funzione il mezzo anti-incendio che era stato affidato 
all’Amministrazione dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 
. 
 
16/5/2013  E’ statoapprovato il Codice Etico perSindaco ed Assessori. 
 
16/5/2013 Affidata per 6 mesi ad un’agenzia di polizia privata il servizio di vigilanza 
delle aree del territorio di Castelvetrano e della frazione balneare di Triscina di 
Selinunte, per arginare il perpetuarsi di furti e di atti di micro-criminalità registratisi 
negli ultimi mesi. 
 
17/5/2013 Finanziata con un contributo di €27.860,00, l’iniziativa promossa 
dall’Aias-onlus, sezione di Castelvetrano, denominato “L’Officina delle abilità” che 
prevede la realizzazione di un progetto sperimentale finalizzato a promuovere 
l’autonomia ed il benessere delle persone diversamente abili per un periodo di 4 mesi. 
 
20/5/2013Conferimentodella cittadinanza onoraria simbolica ai minori nati da 
genitori stranieri. 
 
20/5/2013 Finanziata l’iniziativa promossa dall’Aias-onlus, sezione  di Castelvetrano, 
denominato“Sportello H” che nel corso dell’ultimo triennio ha fornito importanti 
informazioni alle famiglie, raccogliendo le loro istanze e trovando le risposte 
adeguate e fornendo quegli strumenti utili per dirimere diverse problematiche. Lo 
sportello H ha permesso la creazione di una banca dati sul censimento della 
popolazione disabile, sull’accessibilità delle strutture ricettive del territorio, ha 
promosso convegni, trasmissioni radiofoniche  e manuali sugli argomenti attinenti la 



disabilità, grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del piano di zona della legge 
328/2000. 
 
21/5/2013 Realizzata l’area Wi-Fi con la collocazione di un apposito spot, nel 
Sistema delle Piazze. Lo scopo è stato quello di fornire una copertura wireless (cioè 
di connettività senza fili a internet) nel centro della città a chiunque intenda collegarsi 
con il proprio notebook, tablet o smartphone. 
 
21/5/2013 Approvata la proposta di destinare il cinqueXmille delle dichiarazioni dei 
redditi al Comune. 
 
22/5/2013 Adesione alla campagna Salvalarte Belice promossa da Legambiente 
Sicilia. 
 
23/5/2013 Riattivazione dello sportello catastale decentrato, con l’erogazione delle 
visure e degli estratti di foglio di mappa catastali. 
 
24/5/2013 Corteo dellaLegalità organizzato dagli studenti del Liceo Scientifico “M. 
Cipolla , di concerto con le altre scuole di Castelvetrano e le associazioni Libera, 
Addio Pizzo, I love Legalità” nel ricordo della morte del magistrato Giovanni 
Falcone e di tutte le vittime della mafia. 
 
2/6/2013 Celebrazione della Festa della Repubblica e conferimentodella cittadinanza 
onoraria simbolica a 90  minori nati da genitori stranieri. 
 
11/6/2013 Il Parco Archeologico di Selinunte conquista la copertina di Bell’Italia. La 
prestigiosa rivista ha pubblicato un interessante reportage di un viaggio tra Porto Palo 
di Menfi ed il Parco Archeologico di Selinunte  
 
12/6/2013 Raggiunta intesa con il presidente della società Green Oil Energy per un 
interessante progetto che riguarda i settori dell’agricoltura e dell’energia. La società 
ha ottenuto un finanziamento dal Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito 
delle energie rinnovabili, per  la realizzazione di un impianto di produzione di energie 
da biomasse vegetali nel territorio di Castelvetrano. 
 
17/6/2013 Il Sindaco ha partecipato alla premiazione del meeting di Architettura a 
Selinunte e ha premiato uno dei più importanti professionisti mondiali, l’arch. Mario 
Bellini. 
 
18/6/2013 Partiti i lavori di restauro e consolidamento del monumento de la vugghia 
di l’acqua. Il progetto è stato portato avanti dal presidentedelClub Unesco 
Castelvetrano Selinunte, che ha organizzato una campagna di sensibilizzazione ed 
una raccolta fondi al fine di portare avanti un recupero della memoria storica delle 
nostre radici, sia con una vera e propria campagna di raccolta materiali e documenti 



sugliantichi monumenti castelvetranesi, sia con la raccolta di fondi utili al recupero 
ed al consolidamento di monumenti che spesso sono in condizioni ammalorate. 
 
19/6/2013 Approvata la delibera che prevede il dimensionamento della rete scolastica 
delle istituzioni della scuola primaria e secondaria di 1°grado del Comune di 
Castelvetrano per l’anno scolastico 2014-2015. 

19/6/2013 Patrocinatala due giorni di studi promossa dal Centro Internazionale di 
Cultura Filosofica “Giovanni Gentile”, “Castelvetrano nella recente ricerca 
storiografica”per dare risalto al patrimonio archivistico e librario della città di 
Castelvetrano Selinunte, favorendo il dialogo scientifico tra alcuni autorevoli studiosi 
provenienti dal mondo accademico e i ricercatori locali, senza tralasciare il prezioso 
apporto dei giovani neolaureati che studiano, tra Medioevo ed Età moderna, la storia 
castelvetranese.L’idea del convegno prende spunto dall’iniziativa degli eredi 
di Virgilio Titone e di Gianni Diecidue che, con nuove e ulteriori donazioni, hanno 
recentemente favorito l’avvio dell’iter per il completamento del Fondo “Virgilio 
Titone” e per la costituzione del Fondo “Gianni Diecidue”, presso i locali 
dell’Archivio Storico Comunale e della Biblioteca Comunale “Leonardo Centonze”. 

25/6/2013 La Giunta Municipaleha approvato lo schema di avviso per le 
manifestazioni d’interesse per l’area demaniale di accesso alla spiaggia 
dell’Acropoli,di accesso alla spiaggia dell’Acropoli. 
 
25/6/2013 Approvato lo schema di avviso pubblico relativo alla presentazione di 
manifestazioni di interesse per l’affidamento, a soggetti terzi, dell’area ex- colonia 
rosminiana sita nella borgata di Triscina di Selinunte. 
 
26/6/2013 Approvato il codice di comportamento per i dipendenti pubblici. 
 
28/6/2013 Patrocinata l’iniziativa promossa dal Club Unesco di Castelvetrano, che 
prevede una serie di manifestazioni in collaborazione con il comune di Aquileia, in 
provincia di Udine. 
 
28/6/2013Affidata la gestione del servizio dei 512 stalli nel centro di Castelvetrano, 
per i 12 mesi dell’anno, e per i 158 stalli nella frazione di Marinella, per i mesi di 
luglio ed agosto, alla cooperativa sociale Castelvetrano Servizi onlus per il periodo 
dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2014.Sono stati salvati 7 posti di lavoro degli ex 
lavoratori della società che gestiva il servizio in precedenza. 
 
6/7/2013 Bonificata  un’area di oltre 15mila metri quadri che si trova nel quartiere 
Belvedere, in via Campobello. Il sito in questione, che insiste alle spalle di un ex-
fabbrica per la lavorazione di profilati e marmitte era ricolmo di sfabbricidi e rifiuti di 
ogni genere che nel tempo l’inciviltà della gente aveva fatto ammassare. 
 



11/7/2013 Missione istituzionale ad Amburgo, in Germania per partecipare alla 96^ 
Convention Mondiale del Lions Club. La missione che, non ha comportato alcun 
costo per il Comune, in quanto finanziato con le risorse del Programma Operativo 
Italia-Malta 2007-2013, e si sviluppa nell’ambito di “Obimed- Out of the Blue-Isles 
in the MEDiterranean” di cui Castelvetrano è comune partner insieme ai comuni di 
Sciacca, di Gharb, e della camera di commercio italo-maltese e dell’associazione 
Malta Tourism Society. 
 
11/7/2013 Presentato alla cittadinanza il progetto Home Care Premium, nel corso di 
un incontro tenutosi al teatro Selinus. Il Progetto Home Care Premium 2012 è volto 
alla gestione di progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in favore 
di soggetti non autosufficienti utenti dell'INPS - gestione ex INPDAP e residenti nei 
comuni del distretto socio sanitario D54 di cui Castelvetrano è  comune capofila, ed è 
finanziato dall’INPS 
 
12/7/2013 Stipulato con il Direttivo del Circolo della Gioventù un accordo che 
permetterà il ripristino del servizio di Emeroteca, presso la Biblioteca Comunale 
“Leonardo Centonze”, per quanto concerne la fruizione dei quotidiani nazionali. 
 
17/7/2013 Cerimonia di avvio della Summer School, che si è tenuta  presso l’azienda 
agricola Angela Consiglio, alla presenza dell’Assessore Regionale agli Enti Locali, 
Dr.ssa Patrizia Valenti. Il progetto è stato portato avanti da un centro di ricerca 
Inglese (NERC), dalle Università di Edimburgo e Palermo, con la collaborazione 
dell’Istituto MaxPlanck e della Fondazione Edmund Mach, nell’ambito del progetto 
COST finanziato  dall’Unione Europea, e prevede uno studio sui temi  della 
spettroscopia di campo e della modellazione ecologica. 
 
17/7/2013 Approvato il Progetto Definitivo per il Distretto Turistico Selinunte, il 
Belice e Sciacca Terme, al fine di poter usufruire del finanziamento da più di un 
milione di euro, già deliberato in favore del distretto con D.D.G del Dipartimento 
Regionale del Turismo. 
 
19/7/2013 Presso lo stadio “Paolo Marino” di Castelvetrano, con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale, si è svolta la prima edizione del “Future Talents”, 
tre giorni di calcio sotto la supervisione di due grandi nomi del calcio internazionale 
Francesco Coco e Franco Baresi, ex calciatori della nazionale e di grandi clubs come 
Barcellona, Inter e Milan. 
 
19/7/2013 Deliberata l’approvazione di un avviso pubblico per l’individuazione di 
ditte private con le quali poter stipulare un contratto di sponsorizzazione mettendo a 
disposizione spazi pubblicitari all’interno del territorio comunale. 
 
25/7/2013 Sollecitata l’interpellanza parlamentare per il mantenimento della sede 
distaccata del Tribunale, ha incontrato a Roma presso la II Commissione Giustizia del 



Senato della Repubblica i componenti la commissione, Monica Cirinnà, Giuseppe 
Lumia e Felice Casson, alla presenza del  Sottosegretario di Stato al Ministero della 
Giustizia, On. Giuseppe Berretta. L’incontro è servito per esporre in maniera 
compiuta le ragioni che giustificano ampiamente la persistenza  della sezione 
distaccata del Tribunale di Marsala, al fine di garantire all’intero territorio un 
fondamentale presidio di legalità. 
 
1/8/2013 Parte il progetto denominato “Lascia l’auto a casa, il Comune ti porta nei 
luoghi del divertimento”per garantire l’incolumità dei tanti giovani che animano la 
movida selinuntina con un servizio bus navetta che accompagnerà i giovani in 
discoteca e nei pub di Marinella e Triscina di Selinunte.  
 
2/8/2013Stagione degli spettacoli dell’estate selinuntina 2013all’insegna 
dell’austerità, che si terranno presso il tempio di Hera di Selinunte, la piazza Stazione 
e la piazza Scalo di Bruca a Marinella, il Loggiato dei Saperi e dei Sapori a 
Castelvetrano,  l’Arena Samafè  e la piazza Giovanni Paolo II a Triscina di Selinunte. 
 
7/8/2013 Da oggi i cittadini che vorranno donare gli organi potranno indicarlo 
all’interno del proprio documento di riconoscimento. La Giunta Municipale, infatti, 
ha deliberato di prendere atto del DecretoLlegge n.194 del 30 dicembre 2009, poi 
convertito in legge ordinaria, che stabilisce  la possibilità che la carta d’identità possa 
contenere la dichiarazione della volontà del cittadino a donare i propri organi. 
 
7/8/2013 Partito il progetto"spiagge a colori" nel Comune di Castelvetrano, con 40 
immigrati che lavoreranno per la pulizia di tutto il territorio. Si tratta di immigrati, 
provenienti in maggioranza da Pakistan e Nigeria, che fanno parte del progetto Sprar, 
il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati che è costituito dalla rete degli 
enti localiche, per la realizzazione di progetti diaccoglienza integrata, accedono, nei 
limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. 
 
8/8/2013 Anche Castelvetrano ha ricordato la Giornata del Sacrificio del lavoro 
italiano nel mondoistituita nel 2001 dalla presidenza del Consiglio a ricordo della 
tragedia di Marcinelle, una delle più dolorose pagine della storia dell’emigrazione e 
del lavoro del nostro paese. 
 
10/8/2013 Completati i lavori di riqualificazione dell campetto di calcio a Marinella 
di Selinunte. 
 
23/8/2013 Parte il progetto "Piazze a colori" con 40 immigrati che lavoreranno per la 
pulizia di tutto il territorio. Si tratta di immigrati, provenienti in maggioranza da 
Pakistan e Nigeria, che fanno parte del progetto Sprar. 
 
27/8/2013 Firmato un protocollo d’intesa per il riutilizzo delle acque reflue depurate 
ai fini agricolicon il Consorzio di Bonifica Trapani 1. 



 
29/8/2013  Collocati i dissuasori di velocità agli ingressi dellacittà. 
 
30/8/2013 Sonotornati ad essere aperti al pubblico i servizi igienici comunali che si 
trovano nei locali di palazzo Pignatelli, nella via Gagini, che a differenza che in 
passato saranno gestiti da impiegati comunali, con un notevole risparmio per la 
collettività. 
 
30/8/2013 Adesione alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica  e la 
gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione. 
 
4/9/2013 Riaperta completamente al traffico veicolare la piazza Principe di Piemonte, 
dopo il completamento della prosecuzione dei lavori di pavimentazione artistica del 
centro storico, che sono stati finanziati dalla Comunità Europea. 
 
5/9/2013 Una delegazione di deputati ed imprenditori del settore agro-alimentare e 
dell’energia alternativastatunitensihanno incontrato gli amministratori, al fine di 
portare avanti ipotesi di scambi commerciali e di sviluppoeconomico tra l’Illinois e la 
Sicilia, con una serie di visite aziendali per degustare i prodotti di aziende siciliane 
quali caffè, vino, olio ed olive. 
 
6/9/2013 Sottoscritto protocollo dal Sindaco, unitamente al Commissario 
Straordinario del Comune di Campobello, Dr.ssa Esther Mammano, ed al Segretario 
Regionale dell’Anci-Sicilia, Avv. Mauro Alvano, un protocollo d’intesa con 
l’Università degli Studi di Palermo e l’Assessorato regionale delle Risorse Agricole 
ed Alimentari. La finalità principale dell’accordo prevede la collaborazione tra gli 
Enti interessati per una migliore comprensione dei processi di cambiamento in atto 
nella realtà economica, urbanistica e sociale dei comuni coinvolti, al fine di acquisire 
apporti scientifici in aree di attività, che per l’elevata dinamicità che le 
contraddistingue, richiedono di venire affrontate con l’aiuto di professionalità diverse 
ed ulteriori rispetto agli operatori dell’Ente. I docenti universitari saranno quindi 
incoraggiati ad effettuare o dirigere progetti, ricerche e sperimentazioni che possano 
fornire un contributo al miglioramento della vita del territorio comunale e a rendere la 
gestione più efficiente e più vicina alle esigenze dei cittadini, sensibilizzando al 
contempo anche i dipendenti comunali sull’importanza ed utilità dell’apporto dello 
studio e della ricerca scientifica con diretto riferimento alle specifiche attività svolte. 
 
9/9/2013 Visita istituzionale del Signor Prefetto di Trapani, Dr. Leopoldo Falco 
presso l’aula consiliare di Palazzo Pignatelli. Alla presenza del Presidente del 
Consiglio, Vincenzo Cafiso, di molti consiglieri comunali, della Giunta Municipale al 
completo, dei dirigenti e del Segretario Generale. 
 
14/9/2013 Presso l’area del cosiddetto Incanto del pesce, che si trova in piazza 
Empedocle nella borgata marinara, ha avuto luogo in pubblica udienza la seduta di 



G.M. che ha sancito l’approvazione del progetto preliminare, corredato dagli studi 
batimetrici, per la realizzazione del porto. 
 
16/9/2013 Ritrovamento, ad opera del Dr. Vincenzo Maria Corseri, consulente per le 
attività culturali della Civica Amministrazione, di tre lettere autografe di Giuseppe 
Garibaldi indirizzate al castelvetranese Fra’ Giovanni Pantaleo, patriota e cappellano 
dei Mille.  
 
20/9/2013 Inaugurazione dei rinnovati locali della scuola dell’infanzia del Plesso di  
Via Redipuglia a Castelvetrano.  Alla presenza dei bambini, dei genitori, dei docenti, 
del dirigente scolastico, dott.ssa Gaetana Maria Barresi  e del Parroco della chiesa di 
Santa Lucia. 
 
24/9/2013 L’Amministrazione ha acquisito una vettura, che sarà fornita gratuitamente 
dalla locale concessionaria Ford di Filippo Errante Parrino. L’auto in questione, una 
fiat Punto, èstata messa a disposizione del nucleo di Polizia Ambientale della Polizia 
Municipale, per rafforzare gli specifici servizi nell’ambito della Tutela Ambientale. 
 
24/9/2013L’Amministrazione Comunale ha ottenuto un importante riconoscimento 
da parte dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica, relativo alla Premialita' dell'anno 2011 in favore dei Comuni con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti.   
 
27/9/2013Istituito tavolo di concertazione permanente, tenutosi presso l’Aula 
Consiliare del Comune, per affrontare la problematica dei 66 lavoratori di 
Megaservice spa, società partecipata della Provincia Regionale di Trapani e messa in 
liquidazione dalla stessa. 
 
27/9/2013 Inaugurazione della nuova strada che è stata intitolata alla giovane 
testimone di giustizia Rita Atria. 
 
30/9/2013 Approvato il progetto che prevede il completamento dei lavori di 
ampliamento della via A. Diaz, con la sistemazione dell’incrocio tra le vie Diaz, San 
Martino, Pier Santi Mattarella e Seggio,  per un importo totale dei lavori pari a circa 
130mila euro. 
 
6/10/2013 Partecipazione all’evento Blue Sea Land per la promozione delle aziende 
locali, organizzato dalla Regione Siciliana  insieme  al  Distretto  Produttivo  della  
Pesca nel centro  storico di Mazara del Vallo Blue Sea Land. 
 
8/10/2013 Scopertura della lapide del 1874 che era posta all’ingresso del primo 
museo Selinuntinoche sorgeva presso l’exconvento di San Domenico, dove oggi ha 
sede il Liceo Classico Giovanni Pantaleo.  
 



10/10/2013 Secondo i dati forniti dal Centro Operativo Provinciale di Trapani del 
Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana,infatti, nell’ anno 2013 sono 
stati effettuati 17 interventi di spegnimento incendi, con una riduzione del 63% 
rispetto all’anno precedente quando gli interventi furono ben 47.  
 
16/10/2013 Approvato il disciplinare di produzione della Sardina di Selinunte ed il 
marchio De.CO. 
 
17/10/2013 Consegnate le borse di studio in memoria di Maurizio Vignolapari a 
€1.000,00 ciascuna, a due giovani studenti della facoltà di Medicina e Chirurgia, 
residenti nel Comune di Castelvetrano, Giada Barresi e Davide Mistretta. 
 
18/10/2013 Inaugurata la via intitolata al prefetto Antonio Manganelli, cittadino 
onorario castelvetranese, prematuramente scomparso pochi mesi fa. L’arteria di 
recente realizzazione, si trova alla fine della via Seggio, nella zona P.I.P, tra la via 
Autonomia Siciliana e la via Europa.  
 
22/10/2013 La rivista Green Building Magazine ha pubblicato un esaustivo articolo 
sulla manifestazione, tenutasi quest’estate, denominata Architectsmeet in Selinunte. 
 
28/10/2013 Pubblicazione di un nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi 
popolari, che di fatto, trattandosi di bando generale, annullerà tutte le graduatorie 
precedenti. 
 
31/10/2013 Presentato il volume Pensare l’Italia, un’antologia di scritti del filosofo 
Giovanni Gentile, ideata e curata da Marcello Veneziani a cura del Centro 
Internazionale di Cultura Filosofica “Giovanni Gentile”, e con il patrocinio della 
Civica Amministrazione. 
 
11/11/2013 Incontro con un imprenditore inglese, di origini siciliane, Gabriel 
Caltagironeche ha  manifestato la sua volontà di investire nel nostro territorio. Nel 
corso dell’incontro Caltagirone ha presentato al primo cittadino l’Associazione Asli 
che si occupa di assistenza a studenti e lavoratori che decidano di recarsi in 
Inghilterra.  
 
12/11/2013 Si è dato avvio alla prima fase dell’attuazione del Programma nazionale 
di cura, a  favore di anziani over 65, non autosufficienti, sulla scorta del programma  
del Ministero  per lo Sviluppo e la Coesione,  Autorità  di  Gestione del  Piano di 
Azione per la Coesione-Servizi di Cura, PAC anziani e minori con i fondi strutturali 
2007/2013. 
 
14/11/2013Approvato lo schema di convenzione con la ditta Eurofrip, per la raccolta 
differenziata della frazione tessile. La convenzione, che avrà una durata di 60 mesi, 
prevede che l’azienda provveda a collocare nel territorio comunale un numero di 



cassonetti zincati a tenuta stagna, pari ad almeno 1 per ogni 1.500 abitanti per il 
deposito di indumenti usati, e si occuperà anche delle modalità di raccolta e 
svuotamento con frequenza settimanale, con oneri a totale carico dell’azienda, e con 
obbligo di comunicazione alla Regione Siciliana ed al Comune di tutti i dati e le 
informazioni relative al servizio. 
 
20/11/2013 Parte ilprogetto “MedDiet Mediterranean Diet and Enhancement of 
Traditional Foodstuff”. Lo scopo del progetto è quello di incoraggiare la 
consapevolezza dei consumatori, con particolare riguardo alle categorie dei giovani e 
dei bambini, maggiormente esposte al rischio di abbandonare le salutari abitudini 
alimentari mediterranee e dei ristoranti sui benefici della Dieta Mediterranea, 
attraverso il coinvolgimento di scuole, autorità locali, Camere di Commercio, 
associazioni di categoria e istituzioni politiche nell’implementazione di attività 
efficienti e sostenibili per la salvaguardia della Dieta Mediterranea in Egitto, Grecia, 
Italia, Libano, Spagna e Tunisia. 
 
21/11/2013  Incontro con gli ex Sindaci della città degli ultimi 30 anni e collocazione 
di un quadro in foglio di pergamena, con l’elenco di tutti coloro che hanno rivestito la 
carica di primo cittadino dal 1946 ad oggi per salvaguardarne la memoria. 
 
22/11/2013  IlSignor Prefetto Leopoldo Falco presenzia all’insediamento del Baby 
Consiglio. Comunale, composto da 35 studenti delle scuole primarie e secondarie 
della nostra città. 
 
25/11/2013 Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Maria Chiara 
Carrozza, ha firmato il Decreto che assegna alle Regioni i fondi per gli interventi 
urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle scuole statali. La nostra città 
rientra tra i 40 comuni siciliani, di cui solo 4 nella nostra provincia che hanno 
ottenuto il finanziamento. I lavori di messa in sicurezza e di manutenzione 
straordinaria del Plesso Lombardo Radice, che si trova in piazza Martiri d’Ungheria, 
hanno ottenuto un finanziamento di euro 94.955,09, che consentiranno di poter 
effettuare questi importanti lavori di riqualificazione senza alcun costo per le casse 
comunali. 

29/11/2013 Emanata ordinanza per regimentare le acque superficiali ed i suoli 
pubblici e privati. 
 
1/12/2013 Incontroa Roma con il Ministro dell’Interno, On. Angelino Alfano per 
affrontare la problematica dei lavoratori del Gruppo 6 GDO, azienda confiscata alla 
mafia ed in amministrazione giudiziaria, che fra poche settimane potrebbero perdere 
il posto di lavoro. 
 



10/12/2013 Pubblicazione de bando per la realizzazione in project-financing del 
parcheggio pubblico a raso nella via Piersanti Mattarella e nella via Maffei, in un 
terreno nelle immediate vicinanze dell’Ospedale Vittorio Emanuele II, ed attualmente 
in stato di abbandono. 
 
12/12/2013   Pubblicato il bando per la gestione del Centro Servizi dell’Area PIP. 
 
12/12/2013 Distribuiti gratuitamente gli alberelli di Natale ai commercianti del centro 
storico. 
 
18/12/2013 Lo Sportello Unico Attività Produttive diventerà telematico. Grazie alla 
convenzione stipulata con la Camera di Commercio di Trapani, si potrà accedere al 
portale impresa in un giorno che consentirà la digitalizzazione delle pratiche e che 
metterà direttamente in contatto con il Suap dove si potrà trovare la scheda 
informativa, si potranno acquisire informazioni e inoltrare le istanze. 
 
30/12/2013  Il gruppo Mc Donalds Italia ha offerto una giornata a30 bambini speciali 
ospiti delle comunità alloggio e di altre strutture di aiuto della città che hanno 
trascorso un pomeriggio in allegria con i personaggi della popolare catena mondiale 
che da sempre mostra un particolare impegno verso i bambini. 
 
31/12/2013 I dati diffusi dall’Ufficio Statistica della Provincia di Trapani rivelano un 
notevole incremento dei flussi turistici per la nostra città.Per il secondo anno 
consecutivo Castelvetrano conferma  la seconda posizione dietro San Vito Lo 
Capo.Scendendo nei dettagli si vede come tra i 24 comuni trapanesi, solo 9  hanno 
superato la soglia dei 25 mila arrivi: al 1° posto, San Vito Lo Capo con 112 mila 193 
presenze che si conferma capolista rispetto al 2011, al 2° posto, come l’anno 
precedente, c’è Castelvetrano con 82 mila 249, altrettanto importante il dato che  
riguarda il numero complessivo delle presenze con S. Vito Lo Capo, che fa  la parte 
del leone con 508 mila 659 presenze. La medaglia d’argento viene mantenuta dalla 
Città di Castelvetrano, che con le sue 317 mila 492 presenze con una crescita del 
15,7% denota la buona salute del suo comparto alberghiero e turistico. 
 
2/1/2014  I proprietari di immobili siti  nel centro storico  e nella borgata di Marinella 
potranno trasformare le loro abitazioni in alberghi diffusi. La Regione Siciliana, 
infatti, ha pubblicato la Legge Regionale n°11 che reca le “Norme per il 
riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia”. La legge mira al rilancio dei centri 
storici delle città e dei borghi, con la possibilità di creare attività complementari al 
turismo tradizionale. 
 
16/1/2014Al via ilservizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia  e nelle 
scuole secondarie di 1° grado, per il periodo gennaio-dicembre 2014. La novità 
importante è che, grazie ai risparmi realizzati dall’espletamento della gara, si è potuta 
deliberare una importante riduzione del costo del ticket mensa che da euro 3 scende 



ad euro 2,60, con un risparmio di 40 centesimi per coloro che hanno un indicatore 
isee più alto, mentre coloro che hanno un indicatore isee inferiore ad euro 1.500 
continueranno a non pagare nulla. 
 
17/1/2014 Una delegazione di studenti provenienti da quattro nazioni  ha visitato la 
nostra città. La delegazione, che era composta da studenti dell’istituto Comprensivo 
Paolo Borsellino di Mazara del Vallo e da studenti provenienti dalla Grecia, dalla 
Germania, dalla Francia e dall’Estonia, nell’ambito del progetto europeo Comenius 
che aveva come tema “Education for Energy in Europe”. 
 
17/1/2014 Affidata ai privati l’allestimento della stagione teatrale 2014 al Selinus. A 
tal fine è stato pubblicato un avviso sul portale comunale per manifestare la 
disponibilità all’organizzazione gli interessati potranno presentare un progetto 
artistico di cartellone teatrale. 
 
22/1/2014 Il nostro Comune è uno degli 55 enti locali italiani ammessi al livello di 
alta priorità del progetto Valore Paese-DIMORE, indetto dall’Agenzia del Demanio 
in partnerariato e con la partecipazione ed il coinvolgimento di altre entità 
istituzionali (tra cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, il 
Ministero per la Coesione Territoriale ed il Ministero dello Sviluppo Economico). 
 
22/1/2014Coltiviamo Sviluppo: giornata informativa sulle reti d’impresa. 
L’iniziativa, che nasce nell’ambito del programma di sviluppo rurale Sicilia 2007-
2013, finanziato dalla Comunità europea, dal Ministero delle politiche agricole e 
dall’assessorato regionale all’agricoltura, con il patrocinio del Comune di 
Castelvetrano. 
 
23/1/2014 Avvio dei lavori sul viadotto Valle del Belice, che insiste sulla strada 
statale 115 che collega Castelvetrano con Menfi. 
 
27/1/2014 Anche per l’esercizio finanziario 2013, è stato rispettato il patto di stabilità 
interno.  
 
31/1/2014 Istituito il Tavolo Tecnico Sanitario del Distretto 54, presso l’Aula 
Consiliare di Palazzo Pignatelli, a seguito della proclamazione del 2014, quale Anno 
della Salute nella Valle del Belice. 
 
1/2/2014 Raccolto all’appello lanciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Dr. 
Matteo Renzi, che era finalizzato a far ripartire l’economia dall’edilizia scolastica, 
segnalando l’edificio che attualmente ospita la Scuola Materna sita in via Vittorio 
Torino nel quartiere di Contrada da Belvedere. 
 
3/2/2014 Il nostro Comune ha ottenuto la Segnalazione di Buon Esempio, nell’ambito 
del  Premio Persona e Comunità 2014. Il Comitato Scientifico della I Edizione del 



Premio Persona e Comunità ha terminato i propri lavori, con il conferimento di 
Segnalazione di Buon Esempio per la sezione Solidarietà, Servizi Socio-Sanitari e 
Socialità al Progetto “Soluzioni per crescere” presentato dall’ Ufficio Affari Generali. 
 
4/2/2014 Il Sindaco di Sciacca, Avv. Fabrizio Di Paola e il Sindaco di Castelvetrano-
Selinunte, Avv. Felice Errante, con una nota congiunta hanno voluto esprimere la 
loro forte contrarietà al Disegno di Legge, approvato in commissione Affari 
Istituzionali dell’Ars, sull’istituzione dei Liberi consorzi dei Comuni al posto delle 
Province. “Il Disegno di Legge è una falsa riforma – dichiarano – è un testo 
deludente, che cambia solo il nome agli enti che si vogliono sopprimere. Invece di 
chiamarsi province si chiameranno liberi consorzi. 
 
6/2/2014 Avviato il progetto“Un giorno con il Sindaco” e prevede il coinvolgimento 
di due studenti, uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile, che  trascorreranno 
un’intera giornata, dalla mattina  fino alla conclusione dei lavori quotidiani, al fine di 
conoscere i meccanismi che regolano l’attività amministrativa, dagli incontri alle 
conferenze di servizio con funzionari e dirigenti, dalle sedute di Giunta a quelle di 
Consiglio Comunale. 
 
7/2/2014Una città intera ha voluto partecipare all’evento in occasione della riapertura 
della Chiesa di San Domenico, dopo un restauro durato oltre trenta anni, un 
capolavoro dell’arte definita la Cappella Sistina di Sicilia.  

13/2/2014 Ripartono i lavori di realizzazione del Programma Innovativo in Ambito 
urbano- Contratto di Quartiere II- Belvedere. 
 
14/2/2014 Il Sindaco della città di Castelvetrano Selinunte è stato eletto all’unanimità 
quale nuovo Presidente del  Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo. 
 
17/2/2014 Indetto un concorso pubblico per l’assegnazione di n° 4 autorizzazioni per 
il servizio di noleggio da rimessa con conducente. 
 
19/2/2014Approvatala modifica del regolamento del Museo Civico. Tra le novità più 
importanti quella di rendere completamente gratuita la visita ai nati o residenti nel 
nostro comune e di ampliare le gratuità, anche alla luce della richiesta avanzata dal 
direttore della Rete Museale belicina. 
 
20/2/2014Inaugurati i locali dell’ex ECA di Via IV Novembre. I locali sono stati 
recentemente ristrutturati grazie ad un finanziamento nell’ambito del Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale- PO FESR- 2007-2013, per utilizzo quale centro per la 
prevenzione del rischio di marginalità sociale e per il miglioramento della qualità 
della vita in coerenza con la legge n. 328/2000. 
 



22/2/2014 Avviato il crowdfunding per sostenere il miglioramento strutturale ed il 
funzionamento della Chiesa di San Domenico, la cui gestione è stata affidata, dopo la 
sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra l’Ente, la Diocesi di Mazara del Vallo ed il 
Club Unesco di Castelvetrano. 
 
22/2/2014 Stipulato un protocollo d’intesa per il reinserimento dei detenuti attraverso 
il lavoro nei campi stilato tra il Ministero della Giustizia, l’assessorato regionale 
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e dall’Ente di 
Sviluppo Agricolo al fine di favorire  un progetto sperimentale di agricoltura sociale 
rivolto ai detenuti degli istituti penitenziari di Sciacca, Trapani e Castelvetrano, che 
sarà realizzato presso  l’Azienda agricola sperimentale “Campo Carboj”. 
 
25/2/2014 Approvata la costituzione di gruppi di Acquisto EcoSostenibili di 
Legambiente che sono un importante strumento per le famiglie e per le imprese per 
risparmiare denaro e migliorare la qualità della vita e dell’ambiente. 
 
26/2/2014 Una delegazione della Repubblica dello Yemen che era guidata da S.E. 
Farid Ahmed Mujawar, Ministro dell’ Agricoltura e dell’Irrigazione della Repubblica 
dello Yemen, e da S.E. Khalid Abdulrahman Al-Akwa, Ambasciatore 
dellaRepubblica dello Yemen e Rappresentante Permanente delle Agenzie ONU a 
Roma, ha incontrato il Sindaco. La visita è maturata nell’ambito della serie di incontri 
a livello imprenditoriale, accademico, scientifico, culturale ed istituzionale con i 
Paesi interessati a sviluppare congiuntamente progetti di cooperazione basati sui 
principi della Blue Economy, organizzato dal Distretto della Pesca siciliano, e dal 
Dipartimento AttivitàProduttive dell’ARS. 
 
28/2/2014 Patrocinato il progetto denominato “Scacco Matto alla mafia”, promosso 
dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, proposto dalla casa editrice Navarra 
editore di Palermo, con l’acquisto di alcuni kit didattici, che saranno utili per 
promuovere e realizzare una campagna di sensibilizzazione ed educazione alla 
legalità nelle scuole primarie e secondarie del nostro territorio. 
 
28/2/2014 Castelvetrano ospiterà la tappa regionale dell’edizione speciale del 
ventennale della manifestazione Girolio d’Italia 2014 che si terrà nel prossimo mese 
di settembre. 
 
6/3/2014 La nostra città, insieme ad altre tre in Europa, è stata scelta come pilota per 
la posa di un asfalto rifresato che sarà a totale costo zero per le casse comunali. La 
proposta mira a sviluppare una miscela di asfalto riciclato e rifresato che sarà posato 
su strade, che saranno indicate dall’Amministrazione, e che verranno poi monitorate 
per due anni per controllare le prestazioni di dette miscele. 
 
10/3/2014 Conclusi i lavori di ristrutturazione del tetto della piccola chiesetta di 
Maria SS. di Portosalvo, che si trova in via Campobello. Un anno fa, a seguito della 



richiesta di aiuto da parte dei fedeli che frequentano la chiesetta, il primo cittadino si 
era fatto promotore di un’iniziativa di solidarietà  coinvolgendo assessori, consiglieri, 
consulenti ed anche semplici  cittadini che hanno risposto con entusiasmo e 
sensibilità all’iniziativa. 
 
13/3/2014Unatroupe della televisione tedesca ZDF, ha intervistato il Sindaco della 
città di Castelvetrano Selinunte ed in seguito ha realizzato un servizio in merito al 
restauro e la riapertura della Cappella Sistina di Sicilia, la nostra chiesa di San 
Domenico. ZweitesDeutschesFernsehen (Seconda Televisione Tedesca), è una 
televisione pubblica tedesca con sede a Mainz ed è il secondo canale nazionale , il 
direttore dell’emittente, che ha una sede anche a Roma, è rimasto particolarmente 
affascinato dal monumento ed ha deciso di inviare una troupe che realizzerà un 
apposito speciale con le interviste a storici e con coloro che hanno restaurato la 
Chiesa. 
 
13/3/2014Emesso il decreto di mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace, da 
parte del Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando che ha voluto esprimere il suo 
compiacimento per la battaglia sostenuta dall’amministrazione  
 
14/3/2014 Insediamento del comitato scientifico del Parco Archeologico di Selinunte. 
 
18/3/2014 Donato al comune un automezzo, tipo Renault, modello Kangoo, al prezzo 
simbolico di 100 euro iva inclusa. In considerazione dell’imminente riapertura del 
canile comunale, e delle note criticità economiche che impediscono l’acquisto di 
nuovi mezzi, si è ritenuto che il predetto mezzo sia di notevole utilità per il trasporto 
degli animali che saranno ricoverati presso tale struttura. 
 
19/3/2014 Il Sindaco è stato ricevuto in audizione dalla V^ Commissione Cultura 
formazione e lavoro dell’Assemblea Regionale Siciliana, che  ha competenza anche 
in materia di pubblica istruzione, beni ed attività culturali, lavoro, formazione 
professionale, emigrazione. Infatti, nei giorni scorsi, dopo aver preso atto del mancato 
accoglimento della proposta che era stata avanzata dal comune al Provveditore agli 
studi di Trapani, in merito alla rilettura del piano di dimensionamento degli istituti 
scolastici. 
 
20/3/2014 Firmati gli accordi di cooperazione tra la nostra città e la Tunisia, 
nell’ambito del progetto MedCot. La città di Castelvetrano, infatti, ha ottenuto un 
finanziamento da 720mila Euro nell’ambito del progetto di cooperazione Italo-
Tunisino per contribuire al recupero dei litorali sottoposti ad alterazioni con interventi 
sostenibili a basso impatto ambientale. Partner dell’Ente sono: il Consorzio 
Universitario Provincia di Trapani, il Comune di Hammam-Lif (Tunisia) e la 
“FacultédesSciences de Bizerte” dell Università pubblica di Carthage (Tunisia). Il 
progetto prende il nome di “MethologiesDurable Pour la Rehabilitation et la 
ValorisationduLitoralCotier” meglio noto come Me.D.CÔT. 



 
24/3/2014 Il Sindaco è stato premiato come Uomo dell’Anno dalla comunità dei 
Castelvetranesi d’America. 
 
27/3/2014 Costituzione di parte civile nel procedimento penale n°4148/2014 
R.G.N.R. n°2832/2014 R.G. Gip, pendente dinanzi al Tribunale di Palermo, sezione 
penale a carico di Agosta Antonella + 21. Si tratta del procedimento scaturito 
dall’operazione antimafia Eden. 
 
28/3/2014L’Amministrazione beneficerà di un finanziamento da oltre 200mila euro 
nell’ambito del piano “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici”  disposto dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale. Il progetto prevede la valorizzazione ed il potenziamento della 
fruizione della sala multimediale del Museo Civico, con una messa a sistema delle 
testimonianze della cultura selinuntina, tra l’area archeologica e l’architettura storica 
di Castelvetrano ed è destinato a 70 studenti di età compresa tra i 15 ed 19 anni delle 
scuole superiori castelvetranesi e 15 giovani ipovedenti. Gli obiettivi specifici 
prevedono di mettere a sistema i beni dell’architettura classica con le emergenze 
storico-architettoniche del territorio di Castelvetrano, la fruibilità e l’accessibilità ai 
diversamente abili, l’accrescimento delle competenze, delle conoscenze e della 
visibilità dei giovani studenti, che possono così diventare attori e protagonisti del 
territorio, il miglioramento del servizio di accoglienza e di orientamento della 
popolazione locale e dei turisti, il potenziamento e la specializzazione dell’offerta dei 
servizi della sala multimediale del museo, affinché diventi luogo di sosta ed 
aggregazione, nonché punto di riferimento per iniziative culturali.  
29/3/2014 Approvati due progetti esecutivi per le ristrutturazioni e le manutenzioni 
straordinarie di alcuni edifici scolastici della città. I due progetti saranno ora 
presentati all’Assessorato Regionale all’Istruzione ed alla Formazione Professionale 
per la partecipazione al bando pubblico per interventi per l’edilizia scolastica, con il 
quale saranno finanziabili interventi relativi a ristrutturazioni e manutenzioni 
straordinarie dirette ad adeguare gli edifici scolastici alle norme vigenti in materia di 
agibilità, sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle 
barriere architettoniche. Gli interventi riguardano la scuola elementare Ruggero 
Settimo, plesso del II Circolo Didattico, per un importo complessivo di 
€1.500.000,00, che sarà co-finanziato dal comune in ragione del 10% per un importo 
di €150.000,00 ed un progetto che riguarda la scuola elementare Dante Alighieri per 
un importo complessivo di €1.380.000,00, che sarà co-finanziato dal comune in 
ragione del 10% per un importo di € 138.000,00.  

 
31/3/2014Nasce la paginafacebook della Biblioteca comunale Leonardo Centonze. 
 



4/4/2014Assegnata a Frate Salvatore e frate Nino, del Convento dei Padri Cappuccini 
la cura e la manutenzione delle aiuole che si trovano nell’ampia piazza San Francesco 
d’Assisi, dove si affaccia il convento, ed inoltre faranno realizzare dei murales a tema 
religioso, sulle pareti prospicienti il convento.L’Amministrazione si è impegnata ad 
installare un’adeguata illuminazione per valorizzare il crocifisso in ferro che delimita 
la piazza e tutti i murales già realizzati. 
 
5/4/2014 Consegnati i lavori che hanno riguardato la realizzazione di una rotonda per 
meglio disciplinare il flusso veicolare nella via Campobello, di fronte la chiesa di 
Santa Lucia. 
 
9/4/2014 Riapertura della via Paolo Pappalardo e  mantenimento della chiusura delle 
piazze Carlo d’Aragona, Umberto I e Cavour, il cosiddetto Sistema delle Piazze. 
 
9/4/2014Continua con grande successo la mostra P-residenze, centinaia gli studenti 
che hanno partecipato.  Il progetto è un percorso itinerante nella Valle del Belice, con 
la mostra “Resistenze del terremoto di Stato” con fotografie, video e documenti 
provenienti dalla collezione di Belice/Epicentro della memoria. 
 
12/4/2014 Alle prossime consultazioni per il rinnovo del Parlamento europeo, gli 
scrutatori siano scelti tra i disoccupati della città. 
 
14/4/2014Inasprite con appositaordinanza le sanzioni nei confronti dei soggetti che 
non rispettano le ordinanze anti-incendio. 
 
15/4/2014 E’ stato inaugurato il rifugio sanitario per cani. 
 
15/4/2014 Partecipazione alla manifestazione Castelvetrano libera Castelvetrano- 
Lavoro è Legalità. 
 
16/4/2014 Giornata di studi dal tema “Il Contrasto della corruzione nella Pubblica 
Amministrazione”, presso il Teatro Selinus.Si è parlato  del piano per la Trasparenza 
e l’anti-corruzione delle Pubbliche Amministrazioni, la trasparenza come strumento 
di mitigazione del rischio corruttivo, e dei reati contro la Pubblica Amministrazione. 
 
22/4/2014Il Sindaco rende noto che a partire da oggi sarà possibile effettuare la 
micro-chippatura gratuita presso la struttura del rifugio sanitario per cani di via 
Errante Vecchia. 
 
23/4/2014 Attivato presso lo Sportello Decentrato auto gestito dell’Ente, sito in via 
della Rosa n°1 di Contrada Giallonghi presso i locali a piano terra del III Settore 
Ufficio Tecnico, il servizio di consultazione telematica della banca dati catastale in 
esenzione dei tributi speciali esclusivamente per i titolari del diritto di proprietà o di 
altri diritti reali di godimento sui beni censiti. 



23/4/2014 Approvato lo schema di avviso pubblico relativo alla presentazione di 
manifestazioni di interesse per l’affidamento del gazebo di proprietà comunale che si 
trova nel piazzale delle Metope, in prossimità dell’ingresso al Parco Archeologico, a 
Marinella di Selinunte. 
 
23/4/2014 Noleggio delle attrezzature e strumentazioni in grado di rilevare la velocità 
media nei tratti della S.S. 115 per Marinella di Selinunte e lungo la strada provinciale 
n°81 per Triscina di Selinunte. Gli apparecchi in questione, chiamati in gergo Tutor, 
rilevano mediante la collocazione di telecamere la velocità media delle auto in 
transito, in un tratto a campione di circa 3 km,per monitorare se vengono superati i 
limiti di velocità ed in presenza di infrazioni scatterà la sanzione pecuniaria. 
 
24/4/2014 Stipulata una convenzione con l’Istituto Superiore per geometri “Ruggero 
d’Altavilla e Vincenzo Accardi” di Campobello di Mazara. Detta convenzione 
consentirà la realizzazione di stage per la formazione e l’orientamento per 60 
studenti, l’attività di formazione proposta consiste nell’implementazione del Sistema 
Informativo territoriale comunale (nodo S.I.T.R.), riguardo l’aggiornamento della 
banca dati toponomastica e sarà verificata da un tutore didattico nella persona del 
prof. Giuseppe Faugiana per l’istituto, ed un tutor aziendale individuato nella persona 
del dr. Michele Caldarera, responsabile Sitr comunale. 
 
26/4/2014 Resi noti i dati definitivi dei flussi turistico-ricettivo per il periodo 
gennaio-dicembre 2013, elaborati dall’ufficio statistico della Provincia Regionale di 
Trapani. La nostra città ha registrato 384.948 presenze, ben 67.456 in più rispetto 
all’anno precedente, pari ad una crescita del 21,2 %. 
 
10/5/2014 Visita istituzionale del Vice Ministro alle Infrastrutture ed ai Trasporti, 
Sen. Riccardo Nencini che è arrivato in Sicilia per compiere un breve tour regionale. 
 
16/5/2014 Incontro con il dr. Mario Bevacqua, presidente dell’Uftaa, la Federazione 
Mondiale delle Associazioni delle Agenzie di Viaggi che rappresenta oltre 70.000 
punti vendita nei cinque continenti, associati a 80 federazioni nazionali. Bevacqua, 
titolare della Trim Travel di Catania e consigliere d’onore Fiavet, ed è il primo 
italiano a ricoprire la carica nella Federazione, costituita a Roma nel 1966. 
 
16/5/2014 Istituito il servizio di trasporto su trenino turistico per la frazione di 
Marinella di Selinunte, per i mesi di luglio ed agosto. 
 
16/5/2014 Stipula dell’ATS tra i partner coinvolti nel progetto “Terra&Mare” 
finanziato alla Rent Insieme scsonlus dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Gioventù. 
 
17/5/2014 Incontro con ThereseOstbyHaugen, location manager della casa di 
produzione  Rubicon Tv e la tour operator Lene Carr per presentare il progetto della 



sesta stagione del programma MesternesMester (in italiano il Campione dei 
Campioni), che andrà in onda sulla NRK, canale statale norvegese, nei primi mesi del 
2015. MesternesMesteré un  reality show che vede in gara 11 atleti di diverse 
discipline sportive, campioni di altissimo livello agonistico norvegese si svolgerà nel 
territorio di Castelvetrano tra Selinunte e l’area della diga Delia. 
 
19/5/2014 Visita istituzionale del Presidente della Regione Siciliana, On. Rosario 
Crocetta, al termine della manifestazione, organizzata dal Preside Francesco 
Fiordaliso e che ha coinvolto le scuole della città per commemorare le vittime della 
mafia, di ogni tempo e luogo. 
 
21/5/2014 Completata l’informatizzazione dello Sportello Unico delle Attività 
produttive (SUAP). Per illustrare ai profesionisti le novità si è tenuto un convegno, 
che ha avuto tra i relatori la dr.ssa Maddalena Venezia di Infocamere. 
 
22/5/2014 Taxi sociale per accompagnare anziani o disabili che ne faranno richiesta a 
votare per il rinnovo del Parlamento Europeo. 
 
22/5/2014 Una delegazione composta da Radio 1 New York , Centro Formazione 
Alcamo, UNA Star - Unione Nazionale Artisti e Associazione Italiani nel 
Mondo,Associazione Castelvetranesi nel Mondo, Pro-Loco Castelvetrano ed ALPA 
UNO TV ha incontrato il Sindaco. 
 
24/5/2014 Cerimonia di intitolazione del molo di ponente del porticciolo di Marinella 
di Selinunte, ai caduti del Conte Rosso, un piroscafo italiano che venne affondato e 
silurato dal sommergibile inglese “Upholder”, proprio di fronte a Siracusa il 24 
maggio del 1941. 
 
26/5/2014Collocatinelle frazioni di Triscina e Marinella di Selinuntedegli scarrabili, 
che sono dei grandi cassoni lunghi mt. 6,5 per mt. 2, cheagevoleranno lo smaltimento 
degli sfalci della potatura, da parte dei privati che stanno provvedendo alla bonifica 
dei terreni. 
 
27/5/2014Numeri da record con ben 110 aziende che hanno presentato le domande 
per aderire alle Zone Franche Urbane. 
 
27/5/2014 Si è svolta la notte bianca delle scuole un vero e proprio cantiere culturale 
aperto per tutta la giornata grazie alla collaborazione delle scuole della città. “La 
giornata della Scuola e della Cultura” 
 
30/5/2014Da oggil’ufficio Carte d’Identità sarà operativo presso la nuova sede sita al 
piano terra di Palazzo Pignatelli, in piazza Umberto I. 
 



4/6/2014 Approvata la delibera di adesione al costituendo nuovo Libero Consorzio 
Comunale con capofila il comune di Sciacca e che comprenderà Comuni delle aree 
delle soppresse province di Agrigento, Palermo e Trapani. 
 
5/6/2014 Consegna dei locali comunali alle associazioni di volontariato cittadine. 
 
6/6/2014 Da oggi sarà possibile ottenere il rilascio dei certificati presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (URP), che si trova in piazza Carlo d’Aragona, angolo via 
Vespri. 
 
10/6/2014 Partiti ieri i lavori per l’ampliamento della via Diaz, all’incrocio con la via 
Seggio ed una volta terminato questo intervento partiranno i lavori per la 
realizzazione di un parcheggio nell’area compresa tra il Centro Comunale della 
Protezione Civile ed il palazzetto dello sport.  
 
11/6/2014 Intitolazione del piazzale attiguo alla piazza Diodoro Siculo, che si trova 
nel quartiere San Giuseppe, che è stato intitolato ad  Enrico Berlinguer, in occasione 
della ricorrenza del  trentesimo anniversario della morte. 
 
13/6/2014 Disposta la pulizia delle spiagge libere di Marinella e Triscina di Selinunte 
con la macchina puli spiaggia, già a partire da questa sera venerdì 13 giugno. 

18/6/2014Da oggi on-line ilnuovo portale istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
www.castelvetranoselinunte.gov.it La nuova piattaforma del sito istituzionale, per 
garantire le prestazioni e la massima sicurezza della piattaforma, è stata sviluppata 
con un linguaggio di programmazione ed un sistema database di ultima generazione.  

18/6/2014 Iniziati ieri i lavori per la realizzazione di una rampa di accesso per i mezzi 
di soccorso e per l’acceso ai diversamente abili nel Sistema delle piazze dall’ingresso 
di piazza Umberto I.    
 
19/6/2014 Attivo il nuovo protocollo generale del comune, che avrà un server 
specifico e dedicato all’interno dei locali comunali. Con il nuovo software i 
documenti, in ingresso saranno digitalizzati ed assegnati in tempo reale ai settori di 
competenza con un comprensibile risparmio nei tempi ed una conseguente 
velocizzazione dei processi.  

26/6/2014Al via laquarta edizione del Meeting internazionale di architettura 
Architectsmeet in Selinunte_OFF”organizzato dall’AIAC – Associazione Italiana di 
Architettura e Critica, il cui presidente è Luigi Prestinenza Puglisi e dalla 
presS/TFactory. Partner dell’iniziativa sono l’Assessorato Regionale per i Beni 
Culturali della Regione Siciliana attraverso il Parco Archeologico di Selinunte, il 
Comune di Castelvetrano – Selinunte, il Campus Archeologico Museale e la 
Fondazione Kepha.  



 
28/6/2014 Arriva un premio al sindaco dall’Associazione Italiana di Architettura e 
Critica, il cui presidente è Luigi Prestinenza Puglisi, nel corso della prima serata del 
quarto Meeting internazionale di architettura Architectsmeet in 
Selinunte_OFF”organizzato dall’A.I.A.C. e dalla presS/TFactory. Ospite d’eccezione 
anche il sindaco di Messina, Renato Accorinti, che ieri è venuto in visita in città 
proprio per prendere parte alla prima giornata di quello che ormai è diventato uno dei 
più prestigiosi appuntamenti dell’architettura nazionale ed internazionale. Nella 
motivazione letta dal prof. Prestinenza si legge di come Castelvetrano ed il suo 
Sindaco, in tempi di recessione dove le amministrazioni anche di prestigiose città 
operano dei tagli clamorosi sulla cultura in special modo, questo primo cittadino 
vuole dimostrare con i fatti come le manifestazioni culturali di pregio vadano 
salvaguardate.  
 
28/6/2014 Grande partecipazione per il campo scuola, organizzato dal Distaccamento 
dei Vigili del Fuoco di Castelvetrano che ha visto la presenza di giovani studenti 
provenienti d varie regioni d’Italia. A coordinare i lavori ed accogliere gli ospiti il  
Comandante provinciale del corpo, Ing. Francesco Fazzari, che ha salutato con vivo 
compiacimento la presenza del Prefetto di Trapani, dott. Leopoldo Falco e del 
Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero. 
 
30/6/2014Emessa un’ordinanza che disciplina le emissioni sonore prodotte dagli 
impianti di amplificazione, in occasione di manifestazioni temporanee in luogo 
pubblico, o aperto al pubblico, o che si svolgono in ambiente aperto quali sagre, feste, 
intrattenimenti danzanti, pubblici spettacoli e manifestazioni similari o in esercizi 
pubblici in genere. 
. 
2/7/2014 Iniziati i lavori per la sistemazione dell’ingresso alla borgata di Triscina di 
Selinunte. 
 
2/7/2014 Partito il progetto denominato “Illuminiamo Triscina” che ha l’ambizioso 
obiettivo di rendere più accogliente e sicura la borgata  di Triscina di Selinunte, con 
una illuminazione a led in tutte le strade grazie ad una compartecipazione tra il 
pubblico ed i privati. 
 
4/7/2014 Iniziata l’installazione dei totem e dei pannelli interattivi che forniranno una 
serie di preziose informazioni ai turisti. Il progetto, che prese il via con la richiesta di 
finanziamento avanzata dalla precedente amministrazione,è stato finanziato con i  
fondi PO FESR 2007- 2013 linea 3.3.3, nel novembre dello scorso anno poi, 
l’Assessorato Regionale al Turismo ha notificato di aver finanziato il progetto “Il 
turista viaggia bene informato”. 
 
5/7/2014Le scuole della città beneficeranno di finanziamenti per oltre 462mila euro 
nell’ambito del programma per l’Edilizia Scolastica voluto dal Presidente del 



Consiglio dei Ministri. Nei mesi scorsi il primo cittadino aveva inviato una missiva al 
Premier Renzi per segnalare alcune criticità inerenti le scuole cittadine, chiedendo un 
sostegno al fine di predisporre alcuni lavori. Dopo qualche settimana il Presidente 
Renzi aveva risposto al Sindaco, ringraziandolo per la segnalazione sulle priorità 
d’intervento sulle strutture scolastiche del territorio e chiedendo agli uffici tecnici 
comunali la  predisposizione di un piano d’interventi. Le informazioni sono state 
prontamente inviate e ieri è arrivata la notizia dell’avvenuto finanziamento per 18 
interventi nelle scuole castelvetranesi per un importo di oltre 462mila euro 
nell’ambito del piano governativo #scuolebelle e finanzieranno gli interventi di 
piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale degli edifici scolastici. 

 
10/7/2014Visita della Presidente dell’Association of Italian American Educators, 
JosephineBuscaglia Maietta. L'Associazione,che ha sede presso l’HofstraUniversity 
di Long Island a New York, è nata per far progredire l’immagine e la presenza 
italiana nel mondo accademico, e per promuovere discussioni su temi legati 
all'istruzione, oltre a sponsorizzare il Programma Ponte Schoolarship che porta gli 
studenti americani in Italia per una full immersion per imparare la lingua. 
 
11/7/2014 Il sindaco è stato intervistato da una trasmissione di Radio Articolo 1, 
network nazionale e radio ufficiale della Cgil, poiché il progetto del Piano d'azione 
Coesione (P.A.C), che è un programma per i servizi di cura per gli anziani ultra 
sessantacinquenni e per l’infanzia, presentato dal Distretto Socio Sanitario 54 è stato 
ritenuto dai funzionari del Ministero dell’Interno, il migliore a livello nazionale. 
Detto progetto sarà utilizzato ora come pilota e come esempio di efficacia e 
funzionalità in Italia. 
 
12/7/2014 Completata l’installazione di una rotatoria all’ingresso della borgata di 
Marinella di Selinunte. Il sito in questione è quello che interseca la fine della S.S. 115 
con la via Persefone e l’inizio della via Caboto ed era diventato particolarmente 
pericoloso, anche a causa della scarsa disciplina degli automobilisti. 
 
17/7/2014Expo 2015 S.P.A. concede il Patrocinio di Expo Milano 2015 per 
l’iniziativa  "Selinunte accende lo spirito dell'arte greca in Sicilia percorrendo la via 
dei Mulini e la Regia Trazzera”. 
 
23/7/2014 Parte la decima edizione della rassegna Teatri di Pietra Sicilia, con lo 
spettacolo “Pulcinella e l’imperatore ” che si terrà presso il tempio di Hera, 
all’interno del Parco Archeologico di Selinunte.  
 
29/7/2014 Inaugurazione dell’altalena accessibile a tutti i bambini con disabilità, 
donata dall’AssociazioneLIUDAalComune di Castelvetrano. 
 



30/7/2014Inaugurazionedel nuovo parcheggio comunale, che insiste nella via 
Piersanti Mattarella, nell’area compresa tra il Centro Comunale della Protezione 
Civile “Giovanni Coronas” ed il Palazzetto dello Sport  “Don Pino Puglisi”.  
 
1/8/2014Inaugurazione della chiesa di Triscina di Selinunte, che si terrà domenica 3 
agosto alle 19.00. Oltre al primo cittadino era presente anche il vescovo della Diocesi 
di Mazara del Vallo, Mons. Domenico Mogavero che ha presieduto la Santa Messa, 
per l'apertura ufficiale della nuova sede della Parrocchia "Sacra Famiglia" di Triscina. 
 
2/8/2014 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n° 31 del 
01/08/2014 il decreto dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica che autorizza la consultazione referendaria sul progetto di 
variazione della denominazione del comune di Castelvetrano, da Castelvetrano in 
Castelvetrano Selinunte. 
 
2/8/2014 Presentata la stagione della rassegna degli spettacoli dell’estate selinuntina 
2014 denominata TraMArEventi  che si terranno presso il tempio di Hera di 
Selinunte, la piazza Scalo di Bruca a Marinella, il Sistema delle Piazze a 
Castelvetrano,  l’Arena Samafè  e la piazza Giovanni Paolo II a Triscina.  
 
4/8/2014Il sindaco ha incontrato Sua  Eccellenza SheikhSabahAhmadSabah Al-Salim 
Al-Mubarak Al-Sabah, membro  della Famiglia Reale del Kuwait e nipote dell'attuale 
Emiro del Kuwait, per una visita istituzionale. 
 
9/8/2014 Da questa sera al via l’apertura notturna del Parco Archeologico di 
Selinunte. Si realizza così un altro dei punti programmatici di questa 
Amministrazione, che permetterà di godere di uno dei posti più incantevoli al mondo 
non più esclusivamente sottola canicola, ma grazie ad una particolare illuminazione 
che renderà il sito ancora più suggestivo. 
 
12/8/2014 Riattivato l’impianto di illuminazione nell’area della circonvallazione 
della borgata di Triscina di Selinunte. L’impianto era stato danneggiato nei mesi 
scorsi a  causa di un furto perpetrato da parte dei ladri di rame. 
 
25/8/2014 Intitolazione di una strada cittadina alla comunità dei Castelvetranesi 
d’America. 
 
27/8/2014 Successo per la giornata organizzata e voluta dall’Amministrazione 
Comunale per promuovere la conoscenza del Parco Archeologico"IL PARCO DEI 
BIMBI"conl’ingresso gratuito per tutti, adulti accompagnatori compresi, ha permesso 
di far conoscere anche la mascotte della città il pupazzo Selino, un giovane efebo 
realizzato da un disegnatore della Walt Disney Italia. 
 



4/9/2014 Assegnata la gestione dei bagni pubblici del Parco delle Rimembranze ad 
una associaizone di  anziani. 
 
6/9/2014 Intitolazione di un'arteria cittadina alle Vittime della strada. 
 
9/9/2014 Il Presidente del Consiglio Nazionale dell’ANCI (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani), On. Gianni Alemanno,in visita istituzionale a Castelvetrano. 
 
10/9/2014L’ex Ministro,Corrado Passera,in visita a Castelvetrano. 
 
12/9/2014 Avviso pubblico per l’affidamento temporaneo del piccolo chiosco- centro 
informazioni turistiche, di proprietà comunale, sito nella piazza Regina Margherita, 
prospiciente al giardino comunale, e di fronte alla chiesa di San Domenico.  
 
12/9/2014 Acquistati spazi informativi all’interno dell’elenco degli abbonati al 
telefono della provincia di Trapani, pubblicato dall’azienda PAGINE Si! Spa. 
 
13/9/2014Sottoscrittoilpatto di amicizia tra le città di Castelvetrano e Custonaci,  
finalizzato a diffondere  il culto di Maria SS. di Custonaci attraverso la riscoperta 
della sua storia, ed avalorizzare  il turismo religioso. 
 
22/9/2014 Approvato il progetto per la trasformazione del rifugio sanitario per cani di 
via Errante Vecchia in canile sanitario e per il rifugio per un importo complessivo di 
€ 61.920,24. 
 
22/9/2014 Visita ufficiale della delegazione castelvetranese che si sta occupando, per 
conto del Comune di Castelvetrano (ente capofila), del coordinamento del Progetto 
MEDCOT, finalizzato a monitorare, tra Sicilia e Tunisia (l’altro comune coinvolto 
nel Progetto è Hammam-lif), il fenomeno di spiaggiamento della Posidonia 
elaborando, al contempo, nuove tecniche di riutilizzo del materiale spiaggiato per il 
consolidamento delle dune costiere e per altri usi. 
 
23/9/2014 Sottoscritta istanza di concessione demaniale marittima per la 
realizzazione del porto turistico di Marinella di Selinunte. Il progetto è stato mandato 
in via telematica nei giorni scorsi ed ora, dopo la firma del primo cittadino, sarà 
portato presso gli uffici della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo per 
l’ottenimento dei pareri e delle necessarie autorizzazioni. 
 
23/9/2014 Approvato il progetto per il completamento dei lavori di sistemazione della 
piazza Giovanni Paolo II, per intenderci l’ampia area che era conosciuta come Villa 
Quartana, e che viene utilizzata per lo svolgimento degli spettacoli estivi. Il progetto 
prevedeva una spesa totale € 1.263.750,74 con un co-finanziamento dell’Assessorato 
regionale ai lavori Pubblici pari ad € 631.875,00, pari quindi circa la 50% dei costi 
dell’opera.  



25/9/2014 Storica visita istituzionale a Palazzo Pignatelli del Ministro dell’Interno, 
On. Angelino Alfano,che è stato accolto dai ragazzi del coro della Ruggero Settimo, 
che hanno intonato l’inno nazionale e poi si è recato nella sala del Consiglio 
Comunale per incontrare il Sindaco, la Giunta Municipale ed il Consiglio Comunale e 
le altreIstituzioni del territorio. Dopo la visita istituzionale si è recato  presso il 
Centro Commerciale Belicittà, di via Caduti di Nassiryia, per presenziare 
all’inaugurazione del supermercato  IperSisa “Le Egadi”, un bene confiscato alla 
mafia. 
 
2/10/2014 Stilata una mappa delle zone a rischio idro-geologico della città e delle 
borgate,  alfine di fornire un prezioso supporto alla cittadinanza, e metterle in guardia 
dai rischi che possono verificarsi in casi di rovesci temporaleschi particolarmente 
intensi. 
 
6/10/2014Pubblicato ilbando per l’assegnazione ed utilizzo dello stadio comunale 
Paolo Marino. 
 
7/10/2014Approvata l’organizzazione di una vetrina adeguata dei prodotti tipici del 
Territorio per la manifestazione Expo 2015. Pane nero di Castelvetrano, olio Valle 
del Belice DOP e Oliva Nocellara del Belice DOP, unitamente al territorio di 
Castelvetrano Selinunte saranno rappresentati all’Esposizione Universale di Milano, 
che aprirà i battenti a maggio per chiudersi a novembre 2015. 
 
8/10/2014Continuano gliincontri della Selinunte Summer School 2014. Organizzata 
dall’AIAC – Associazione Italiana di Architettura e Critica,  Selinunte Summer 
School 2014 avrà come titolo “Off in the City” e si articolerà in 5 distinti workshop 
che permetteranno di affrontare il tema architettonico da diverse prospettive e con 
diverse tecniche. 
 
9/10/2014In edicola un reportage di dieci pagine, dal titolo Il Borgo in Piazza, 
dedicato alla città ed al suo centro storico, sul numero di ottobre della rivista 
Bell’Italia, edito da Cairo Editore.  
 
10/10/2014Definitoilprotocollo per il riconoscimento dell’Indicazione Geografica 
Protetta per l’olio extravergine IGP Sicilia.  
 
11/10/2014Parte il servizio sperimentale “Pedibus”. Il pedibus è una forma di 
trasporto scolastico per gli alunni delle elementari che vengono accompagnati a piedi 
a scuola da adulti con le stesse modalità (percorsi, fermate) dello scuolabus. In 
pratica, i bambini, anziché prendere l'autobus o lo scuolabus, alla fermata si 
aggregano ad una comitiva guidata da alcuni addetti giungendo fino a scuola, e 
compiendo il percorso inverso ritornando a casa. 
 



11/10/2014 Adesione all’iniziativa denominata la “Giornata Nazionale delle Famiglie 
Al Museo”  presso il Parco Archeologico di  Selinunte. 
 
14/10/2014  Emanata una ordinanza con  la  quale  sono  state  impartite  disposizioni  
formalizzate  alla prevenzione e repressione di  incendi  boschivi,  compreso  la  
eliminazione delle  sterpaglie e pulitura dei terreni  incolti, aree abbandonate, che a 
seguito di  incendi, possono causare danni alla pubblica e privata incolumità. 
L’ordinanza nasce a seguito delle novità che sono state introdotte con  il Decreto  
Legge  n.91  del  24  giugno  2014  sul  sistema  di tracciabilità  dei  rifiuti, che ha 
reintrodotto la possibilità di  smaltimento  dei  residui vegetali  derivanti  da  sfalci,  
potature e pulitura dei  terreni  agricoli  e  forestali mediante  combustione  in loco, 
previa apposita ordinanza sindacale per la regolamentazione delle modalità 
 
15/10/2014Organizzato uncorso di formazione su “Randagismo ed animali 
d’affezione” ai sensi del D.A. 2825/07, finalizzato alla formazione di tutto il 
personale coinvolto nella problematica del randagismo ed alla creazione di una 
sinergia tra Autorità Sanitaria, Autorità Comunale, animalisti e liberi cittadini. 
 
16/10/2014Lachiesa di San Domenico ed i monumenti del Centro Storico della città 
sono stati inseriti nell’itinerario dei Fuori Porta de Le vie dei Tesori. 
 
20/10/2014Da oggisarà possibile scaricare gratuitamente sui propri dispositivi mobili, 
smartphone e tablet, la guida turistica della città e delle borgate attraverso il QR-
Code. Il codice QR, dall’inglese QuickResponse Code (codice a risposta rapida) è 
l’evoluzione del tradizionale codice a barre ed è composto da moduli neri disposti 
all’interno di uno schema di forma quadrata.  
 
23/10/2014 Adesione al progetto del Ministero dell’Interno che ha per oggetto le 
Attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei 
fenomeni di bullismo negli Istituti Scolastici, con la quale sono state impartite precise 
direttive volte ad avviare una rinnovata azione di prevenzione e contrasto allo spaccio 
di sostanze stupefacenti ed al fenomeno del bullismo, che possono vedere coinvolti 
come vittime o autori gli studenti.  
 
28/10/2014 Audizione presso il palazzo del Senato della Repubblica nella sala Caduti 
di Nassiriya per la vicenda delle trivellazioni nel mar Mediterraneo. A presiedere 
l’incontro il Presidente della 13^ Commissione Permanente Territorio, Ambiente. 
 
29/10/2014 Consegna di alcuni beni confiscati alla mafia, che si è tenuta a Palermo 
alla presenza del Ministro dell’Interno, On.Angelino Alfano, del Procuratore 
nazionale Antimafia, Franco Roberti ed il Direttore dell’Agenzia Nazionale per i 
Beni Confiscati, Prefetto Umberto Postiglione. 
 



31/10/2014 Consegnato un personal computer agli alunni della classe 3^C del plesso 
scolastico Ruggero Settimo. 
 
5/11/2014 Partono i lavori di Enel Sole che, nell’ambito dell’attuale contratto di 
gestione, consentiranno di ammodernare parte degli impianti di illuminazione 
pubblica presenti nel Comune di Castelvetrano. L’intervento, che sarà completato 
entro l’estate, prevede la sostituzione di 1500 vecchi corpi illuminanti con nuovi 
apparecchi a LED “Archilede High Performance”. 
 
13/11/2014 Dall’1 dicembre 2014, le  istanze di  cui  all’articolo 2 comma 1 del   
Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 07 Settembre 2010 e cioè quelle 
aventi ad oggetto SCIA (Segnalazione  Certificata Inizio Attività), per interventi 
edilizi relative all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi,  ivi 
compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.  59,  saranno  ricevute  
dal  SUAP  esclusivamente  in  modalità telematica, in ossequio a quanto previsto dal 
comma 2 del suddetto articolo. 
 
18/11/2014 Donati al comune alcuni scivoli telescopici che saranno installati 
all’interno della chiesa di San Domenico, prima delle festività natalizie. 
 
20/11/2014 I lavoratori della cooperativa “Impresa e Lavoro”, hanno ripulito 
gratuitamente le numerose aiuole che insistono nella piazza Placido Rizzotto, sede 
del liceo scientifico.  

20/11/2014 L’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo  ha disposto un 
provvedimento di finanziamento da €33.203,25 per la rassegna Teatri di Pietra Sicilia 
che quest’estate ha festeggiato la decima edizione , riconoscendo la valenza di una 
rassegna culturale che è considerata come una delle più alte espressioni del teatro 
antico. 

21/11/2014 Consegna dei lavori per la realizzazione dell’Urban Center di 
Castelvetrano all’interno degli splendidi spazi della Collegiata dei Santi Pietro e 
Paolo. 

26/11/2014 Arrivato un finanziamento da euro 199.440,00, nell’ambito del piano di 
zona del distretto D54 di cui Castelvetrano è comune capofila insieme ai comuni di 
Campobello di Mazara, Partanna, Santa Ninfa, Poggioreale e Salaparuta. Le somme 
saranno utilizzate per l’assistenza domiciliare agli anziani del territorio.  Il piano di 
zona distrettuale per il triennio 2013-2015, approvato dall’Assessorato alla Famiglia 
Regione Sicilia, otterrà un finanziamento per 986mila euro, che sono stati così 
ripartiti: euro 85.800 per assistenza ai disabili psichici, euro 253.564 per minori, ed 
euro 446.700 per il sostegno e l’inclusione sociale. 



28/11/2014 Il sindaco,quale presidente del consorzio trapanese per la legalità e lo 
sviluppo, ha presenziato alla terza edizione della manifestazione “Vento di Legalità”, 
organizzata da Caterina Viola, che  si è' tenuta a San Cipriano di Aversa, nella 
Campania della “terra dei fuochi” e che aveva come argomento: “Liberi dalla 
criminalità e dalla devastazione dell’ambiente. Come difendere i diritti e il lavoro 
contro il potere delle mafie”. La manifestazione, giunta ormai alla terza edizione, si è 
svolta ad Albano laziale ed Alcamo negli anni precedenti, e quest’anno, oltre a 
studenti di ogni parte d' Italia, ha visto la  presenza di una delegazione di 48 studenti, 
frequentanti le scuole delle città aderenti al consorzio trapanese per la legalità e lo 
sviluppo, del quale è presidente lo stesso Errante, e che vede la presenza di 13 
comuni che sono Alcamo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare 
del Golfo, Castelvetrano Selinunte, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, 
Partanna, Salemi, Trapani e Vita  

17/12/2014 Inaugurati alcuni nuovi assi viari con annesso parco urbano nel quartiere 
Belvedere, nell’ambito del progetto dei Contratti di Quartiere, che prevede la 
riqualificazione del quartiere con la realizzazione di un Centro Servizi ed altre opere 
che sono in fase di realizzazione. Si tratta di opere che erano state avviate dalla 
precedente amministrazione e che sono arrivate a compimento nel corso di questa 
sindacatura. L’area in questione, estesa per circa 15mila metri quadri, era un 
ricettacolo di rifiuti di ogni tipo ed è stata completamente bonificata e riqualificata 
con la realizzazione di alcuni assi viari che collegheranno  la via Campobello, con  la 
via Sacerdote Trapani,  la via Livatino, e la via De Sabato. Inoltre sono stati creati 
una terrazza belvedere ed un parco dove sono stati piantumati circa duecento alberi di 
ulivo e di pino.             

22/12/2014 Tagliato il nastro del nuovo parcheggio comunale che si trova a pochi 
passi dal Sistema delle Piazze, in pieno centro storico, tra le vie Marconi e 
Rampingallo. Stiamo parlando del parcheggio con annesso spazio Polifunzionale per 
spettacoli ed intrattenimento, che sorge all’interno del Palazzo Pavone, meglio 
conosciuto come Arena Italia, perché fino al 1974 veniva utilizzata come cinema 
all’aperto. L’opera, che è stata avviata dalla precedente amministrazione e che è 
arrivata a compimento nel corso della sindacatura Errante, ed ha ottenuto un 
finanziamento di circa due milioni di euro nell’ambito dei finanziamenti europei.Il 
progetto ha  visto la realizzazione di un parcheggio interrato a servizio del centro 
storico della città, un’area estesa complessivamente mq. 1.400 circa e ed ha previsto la 
demolizione di alcuni vecchi immobili ormai crollati quasi del tutto che sussistevano ai 
margini dell’area.L’autorimessa interrata è parzialmente meccanizzata, in quanto, in 
alcuni spazi sono state installate delle piattaforme meccaniche elevatrici che una volta 



sollevate da terra consentiranno di raddoppiare il numero di posti auto a parità di 
superficie. Ciò consentirà l’aumento della capacità di parcheggio per complessivi 70 
posti auto e 10 posti moto. Inoltre è stata installata una colonnina che permetterà di 
ricaricare due auto elettriche, in poco tempo ed un impianto fotovoltaico sui tetti. 

9/1/2015 Firmato da parte del Ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti, il decreto 
ministeriale, in attuazione dell’art. 3 comma 3 del Decreto Legge 133/2014 (il 
cosiddetto sblocca Italia), per un finanziamento di €1.300.000,00 per 
il  completamento del Commissariato di Polizia di Castelvetrano.  La struttura, sorge 
su un terreno confiscato alla mafia ed assegnato al Comune che lo ha messo a 
disposizione per la realizzazione della nuova struttura che offre servizi maggiormente 
in linea con le moderne esigenze del territorio, e che fu inaugurata nel settembre dal 
2012 dall’allora capo della Polizia, il compianto signor prefetto Antonio Manganelli, 
che in quella occasione accolse con grande piacere il conferimento della cittadinanza 
onoraria, quale ulteriore segnale della vicinanza dello Stato alla nostra città. 

13/1/2015 Piantumazione dei “Melograni della legalità”, presso la scuola media 
Pappalardo, da parte dell’imprenditore castelvetranese Vincenzo Italia che ha deciso di 
donare degli alberi di melograno alla città dopo aver subito un grave attentato con il 
taglio di circa 600 piante di melograni, in un terreno di contrada Bresciana, che gli ha 
provocato un danno particolarmente ingente.  

23/1/2015 Ottenuto un finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale (di seguito P.N.S.S.), per la riqualificazione funzionale e 
l’adeguamento della rete stradale a servizio della zona commerciale di via Caduti di 
Nassiryia. L’intervento che avrà un importo complessivo di €929.001,88, di cui il 
60% a valere sul P.N.S.S. per un finanziamento di €557.401,13 ed il restante 40% a 
carico del comune per un importo di €371.600,75, e prevede la realizzazione di un 
centro di monitoraggio della sicurezza stradale, alcune rotonde e la riqualificazione 
funzionale dell’importante asse viario della via Caduti di Nassiryia. 

28/1/2015Nominati su proposta del presidente-Sindaco di Castelvetrano tre nuovi 
consulenti gratuiti per l’attività del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo 
Sviluppo, nell’ottica di svilupparne e potenziarne le peculiarità. Si tratta del 
Commendator Prof. Francesco Fiordaliso, Dirigente Scolastico in quiescenza, da 
sempre in prima linea nella lotta alla mafia, che si occuperà di sviluppare quelle 
tematiche e quei percorsi culturali utili ad una crescita del tessuto sociale dei comuni 
coinvolti, coinvolgendo le maggiori agenzie educative. Ed ancora l’ing. Giuseppe 
Taddeo, dirigente del settore Lavori Pubblici in vari comuni della provincia, anche lui 
recentemente andato in quiescenza e vittima di atti intimidatori, che dall’alto della 



sua lunga esperienza saprà infondere la sua professionalità nelle tematiche che 
riguardano la assegnazione dei beni confiscati. E Bartolo Giglio, esperto nella 
gestione dei terreni agricoli sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con 
esperienza decennale nella coopSaman di Trapani. 

15/1/2015 Definito l’accordo che vedrà l’assegnazione, da parte 
dell’Amministrazione, di locali all’interno del Centro Comunale per la Protezione 
Civile “ Giovanni Rinaldo Coronas”, all’Azienda Sanitaria Provinciale per destinarli 
agli operatori del 118. Nelle scorse settimane il Sindaco aveva già incontrato il 
Direttore Generale dell’Asp, Dr. Fabrizio De Nicola ed il Dr. Andrea Farina che gli 
avevano manifestato le criticità  vissute dagli operatori sanitari, per la mancanza di un 
locale adeguato. Il primo cittadino si è mostrato disponibile a trovare una soluzione 
alla problematica, mettendo a disposizione una parte dei locali della sala operativa del 
Coc che dovranno essere adeguati alle esigenze logistiche del servizio e poi potranno 
essere fruiti già nelle prossime settimane.   

3/2/2015Consegnati all’impresa aggiudicatrice i lavori di ampliamento e 
rifacimento del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia. I lavori che 
ammontano a circa 53mila euro consentiranno la trasformazione del sito in 
canile sanitario e per il rifugio con una capienza che passerà dagli attuali 55 
posti a poco più di duecento. I lavori che dovrebbero completarsi in circa un 
mese e mezzo prevedono la delimitazione, con parti in muratura ed altre con reti 
metalliche, di 12 aree recintate, di cui 11 per cani adulti da 165 metri quadri ed 
una per cuccioli di 180 metri quadri, ed inoltre un’area per lo sgambettamento di 
circa 500 metri quadri. Le aree saranno, ovviamente provviste di tettoie, per 
assicurare le zone d’ombra, e di tutti i necessari accorgimenti. 

11/2/2015L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro, Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, ha 
disposto l’erogazione della somma di Euro 80.000,00 nell’ambito dei progetti 
sperimentali in materia di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle 
persone con disabilità per l’anno 2014. Il progetto ammontava ad euro 100mila 
ed è stato finanziato, come detto per 80mila euro, mentre la rimanente quota 
parte di 20mila euro sarà a carico dei comuni facenti parti del Distretto. Il 
predetto finanziamento sarà ripartito tra tutti i comuni per l’assistenza ai disabili. 

14/2/2015 Partito il progetto che prevede la semina dell’antica qualità del grano 
Timilia, o Tumminia, all’interno del parco Archeologico di Selinunte. L’iniziativa 
sarà propedeutica ad alcune attività che si terranno in occasione del Expo 2015 di 
Milano.  



6/3/2015 Trasferiti  presso il museo civico di Palazzo Majo, sito in via 
Garibaldi,  alcuni importantissimi reperti archeologici che rimarranno in esposizione 
presso il museo. Si tratta di 40 anfore rinvenute nel mare delle isole Eolie e dei 
tre Rostri della Battaglia delle Egadi, che sono stati rinvenuti grazie al certosino 
lavoro del Soprintendente del Mare Sebastiano Tusa e del suo staff e che erano 
custoditi presso il Centro Archeologico Museale (Cam) di Triscina di Selinunte.  
 
10/3/2015 La Giunta Municipale ha deliberato di proporre al Consiglio Comunale di 
voler accettare la promessa donazione, della storica Torre del Giglio, da parte dei 
legittimi proprietari. La quattrocentesca e merlata Torre del Giglio, risalente al XV 
secolo, si trova nella via Garibaldi, in prossimità della Biblioteca comunale e del 
Museo Civico, ed è l’unico esempio di casa-forte (utilizzata anche come prigione) 
rimasta in città. 
 

18/3/2015 Il GAC ha ottenuto il massimo del punteggio nella graduatoria 
definitiva allegata al decreto emessodal Dipartimento regionale della Pesca 
Mediterranea, ottenendo un finanziamento da 100 mila euro, nell’ambito del 
bando relativo alla Misura 3.4 FEP 2007/2013 “Sviluppo di nuovi mercati e 
campagne rivolte ai consumatori.Il progetto, presentato dalla cabina di regia del 
Gac, è rivolto  ad un programma di promozione del pesce fresco del Mar 
Mediterraneo, le azioni saranno rivolte ad una rivalutazione della produzione 
ittica locale, con particolare riguardo alle specie meno valorizzate dal punto di 
vista commerciale, per aumentarne il consumo con  il coinvolgimento degli 
operatori del settore.” 

25/3/2015 Predisposto un piano di interventi straordinari, sulla pubblica 
illuminazione, ritenendoli di prioritaria importanza. Nel dettaglio si tratta della 
ristrutturazione degli impianti nelle caratteristiche scalinate di Marinella di Selinunte, 
via M. Polo, via Pigafetta , piazza Empedocle e via Caboto, della rimozione di alcune 
armature non più manutenibili della dorsale di via Campobello, della via C. Colombo 
e zone limitrofe, con la rimozione dei globi non mantenibili e l’adattatore di una 
nuova armatura, la realizzazione dell’impianto di illuminazione nella via 10 a 
Triscina, l’allacciamento elettrico della via Manganelli, la ristrutturazione 
dell’impianto illuminazione pubblica nel quartiere Belvedere (vie Dalla Chiesa, Papa 
Giovanni XXIII), nuovo impianto a led nella via Marinella, la demolizione dei pali di 
parte pubblica illuminazione già dismessi per eccessivo degrado, con la collocazione 
di nuovi corpi illuminanti in varie zone della città, ed interventi vari per la risoluzione 
di gravi black-out o di situazioni comportanti pericolo. L’intervento previsto sarà pari 
ad euro 275mila che saranno impegnati sui bilanci pluriennali 2015-2017. 



26/3/2015La Giunta Municipale ha deliberato di approvare l’elenco dei procedimenti 
amministrativi dei servizi del Settore Servizi al Cittadino, ai sensi della Legge 
Regionale n°5/2011 ed in attuazione al Piano Triennale della Corruzione e del 
Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità previsto dal Decreto 
Legislativo n°33/2013. Sono stati analizzati i processi dei vari settori comunali, 
attraverso la compilazione di una serie di schede che in maniera chiara individuano i 
procedimenti amministrativi ed i termini di conclusione degli stessi. 

30/3/2015 L’Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati ha disposto l’autorizzazione 
all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza 
dell’immobile, confiscato alla mafia, che si trova nella via Giovanni Gentile, che 
ospitò per lunghi anni una concessionaria automobilistica. L’ANBSC, acquisiti i 
preventivi per detti lavori ha ritenuto di dover stanziare €249.268,50, per la 
realizzazione di detti lavori. I locali una volta completati ospiteranno la sede della 
Polizia Municipale. 

01/4/2015 Presentato il progetto legalità “Cittadini Oggi”, iniziativa organizzata 
presso la scuola secondaria di 1°grado Gennaro Pardo di Castelvetrano che ha visto la 
presenza anche del Dr. Calogero Ferrara e della Dr.ssa Francesca Mazzocco, 
entrambi Sostituti Procuratori della Repubblica della Direzione Antimafia di Palermo 
e che ha suscitato un interessante dibattito con i tanti ragazzi intervenuti che hanno 
ribadito il loro fermo diniego ad ogni forma di criminalità organizzata.  

01/04/2015L’Agenzia del Demanio,Direzione Regione Sicilia, ha esitato 
favorevolmente la richiesta di disponibilità per la promozione di un progetto di 
valorizzazione per l’area dell’ex aeroporto militare che sorge in contrada Fontanelle. 
L’excampo d’aviazione della II^ guerra mondialeè un’area dioltre 110 ettari che 
sorge a meno di 4 km dal centro abitato di Castelvetrano, non molto lontano dal lago 
e dall’area attrezzata di Trinità di Delia. Nel corso del conflitto bellico venne 
utilizzato come pista d’atterraggio e base militare dagli aerei dell’Aeronuatica 
Militare per diversi anni, per poi venire gradualmente abbandonato 
L’Amministrazione di Castelvetrano aveva più volte richiesto all’Aeronautica 
militare una bonifica dell’area e la possibilità di avviare una progettualità in quel sito. 
Nel 2010 l’area era stata integralmente bonificata e ceduta dall’Aeronautica al 
Demanio che solo oggi, dopo un lungo iter ha deciso di assegnarla al patrimonio del 
nostro comune, al fine di incentivare le iniziative di valorizzazione del patrimonio 
pubblico, volte allo sviluppo economico e sociale, mediante la possibilità della 
sottoscrizione di un accordo di programma, con effetto di variante urbanistica, avente 



per oggetto il recupero di immobili non utilizzati. Sarà predisposto un bando aperto 
per potere accogliere le più disparate iniziative private.  

07/4/2015 Deliberate la somma di €10.000,00 quale contributo all’Arcipretura per la 
sistemazione della chiesa di San Giuseppe, per il recupero e la riqualificazione 
dell’edificio sacro, per interventi di manutenzione ordinaria e per il ripristino 
dell’antico pavimento in marmo di Carrara, a lavori compiuti potrà essere destinato 
alla programmazione di eventi culturali o musicali recuperando alla fruizione un’area 
particolarmente suggestiva in pieno centro storico. 	

09/4/2015Istituito l’Albo Comunale degli Enti Privati di Assistenza, ai fini della 
vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti adibiti alla attività svolta e sul personale 
dipendente. La vigilanza è esercitata dal Comune territorialmente competente che si 
avvale dell’unità sanitaria locale nel cui ambito ricade la struttura.  

11/4/2015Partecipazione al torneo “Un calcio alla mafia” con rappresentative dei 
magistrati, della questura, dei bersaglieri e miglia di studenti degli istituti superiori. 

17/04/2015 Sono stati completati i lavori di installazione di due sistemi di 
segnalazione marittima per il porticciolo di Marinella di Selinunte.  In pratica sono 
stati collocati due pali, predisposti in un apposito blocco all’estremità dei moli del 
porticciolo, uno di colore verde ed uno di colore rosso, ed alla sommità dei pali è 
stato collocato un fanale segnaletico autoalimentato a led con moduli fotovoltaici in 
acciaio inox, un prezioso servizio ai pescatori della borgata che nelle ore serali 
potranno riconoscere la costa tramite l’allineamento della giusta rotta ed individuare 
eventualipericoli. 

21/04/2015La Giunta Municipale ha deliberato di attuare anche nel territorio 
comunale i principi dell’art. 24 della Legge 164 del 2014 che consente ai cittadini 
singoli o associati di effettuare interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di 
aree a verde, piazze, strade, ovvero interventi di decoro  urbano, recupero e riuso, con 
finalità di interesse generale, per usufruire della riduzione o esenzione dei tributi 
dovuti. Il provvedimento nasce dalla conclamata situazione economica di grave crisi 
che sta attraversando il nostro territorio  e che ha determinato per alcune fasce sociali 
di cittadini l’impossibilità a pagare i tributi comunali. 

23/4/2015 Consegnati i lavori per il rifacimento di alcuni assi viari che si 
presentavano particolarmente ammalorati, per circa 110mila euro. Le vie che saranno 
interessate dalla riqualificazione sono le seguenti: Via Marco Rossano;  Via Simone 
Fimia; Via Domenico Amato; via Gaspare Guzzo; Via Sgaraglino; Via Scandariato;  
il Prolungamento della via Beati Morti ; Via Cadorna; Via Franca Florio; Piazzale 



Ermengarda. Si tratta di un primo lotto dell’opera di rifacimento delle sedi stradali 
che è stato disposto dall’Amministrazione poiché molte di queste presentano uno 
stato di conservazione alquanto precaria e sono caratterizzate da dissesti diffusi che 
rivestono potenziale pericolo per il traffico veicolare e la pubblica incolumità in 
genere.  

24/4/2015 Attivati i Pos presso gli uffici comunali per poter pagare direttamente 
presso gli uffici senza code presso gli uffici postali. Uno è stato collocato presso il 
comando di Polizia Municipale sito in piazza Giacomo Matteotti, un altro presso il 
primo piano di Palazzo Informagiovani di piazza Generale Cascino ed uno presso il 
piano terra degli Uffici Tecnici di via della Rosa, contrada Giallonghi. Il POS ( Point 
of sale, in inglese  punto di vendita) è il dispositivo elettronico ed il relativo servizio 
bancario che consentono ad un creditore di accettare e incassare, direttamente sul 
proprio conto corrente, i pagamenti elettronici mediante moneta elettronica, ovvero 
tramite carte di credito, di debito e prepagate, da parte dei clienti debitori.Si tratta di 
un ulteriore passo avanti verso quella concezione moderna e funzionale della 
macchina amministrativa che stiamo portando avanti in questi anni. Inoltre 
l’installazione dei predetti Pos oltre a consentire ai cittadini una risoluzione più 
rapida di alcune procedure, fornirà una più sicura tracciabilità delle somme incassate. 

28/4/2015 Completati i lavori che, a seguito dell’importante intervento che aveva  
riguardato la via Pier Santi Mattarella con l’eliminazione della strada ferrata in 
disuso, aveva consentito un notevole allargamento della careggiata. Si era riscontrata 
una piccola criticità all’incrocio tra la via Diaz e la via Sanmartino. Realizzati alcuni 
lavori che hanno consentito l’ulteriore allargamento del sito in questione con notevoli 
benefici alla viabilità. 

28/04/2015Stipulato un accordo di programma con la ditta Integrys che prevede 
l’installazione della rete a banda larga nel territorio comunale. L’amministrazione 
stipulerà un contratto di sponsorizzazione con l’azienda Integrys.it che fornirà a titolo 
completamente gratuito, senza alcun onere presente e futuro per l’amministrazione, 
l’installazione delle apparecchiature che consentiranno di accedere alla banda larga 
presso tutte le sedi degli uffici comunali con i comprensibili vantaggi che l’utilizzo 
della banda larga comporterà in termini di velocizzazione dei sistemi di lavoro e con i 
risparmi sui costi delle connessioni che l’Amministrazione doveva pagare.  

02/5/2015Realizzazione di un parcheggio nella via Piersanti Mattarella nello spazio 
compreso tra il Centro Coronas della Protezione Civile ed il campo di bocce. 

05/5/2015 L’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
ha diramato, con D.D.G n° 2410 del 30/04/2015, l’elenco degli interventi incluso nel 



Piano Regionale Triennale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017. 
Sui circa 400 progetti presentati sono risultati in posizione utile ad essere finanziati 
solo 173 interventi, e tra questi due si riferiscono ad istituti castelvetranesi. In 
particolare è stato finanziato con 800mila euro il progetto di riqualificazione della 
scuola elementare Dante Alighieri, sita nell’omonima piazza, e quello per la scuola 
elementare Giovanni Verga, sita nella via Ferruccio Centonze , sempre per la cifra di 
800mila euro. Gli interventi straordinari riguarderanno la ristrutturazione, la messa in 
sicurezza, i miglioramenti ed adeguamenti sismici, l’efficientamento energetico con 
la sostituzione di infissi ed ogni altro intervento utile.  

07/5/2015 La Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione 
Civile, ha concesso un finanziamento da euro 560.000,00, nell’ambito del PO FESR 
SICILIA 2007-2013 – Linea di intervento 2.3.1. per la realizzazione e l’adeguamento 
di un’area di accoglienza per attività di protezione civile nella nostra città, che da 
progetto esecutivo è stata individuata nella parte alle spalle della tribuna coperta dello 
stadio comunale Paolo Marino, che oggi si presenta come un’area priva di qualsiasi 
servizio. Il progetto prevede la sistemazione dell’area, con la realizzazione degli 
impianti idrici ed elettrici, la sistemazione del fondo, il ripristino dei vecchi bagni, 
che erano al servizio del campo sportivo, che saranno dotati anche di docce, la 
collocazione di moduli abitativi prefabbricati da adibire ad alloggi provvisori, la 
collocazione di un container che sarà fruibile dai diversamente abili, un generatore di 
corrente elettrica, ed inoltre la fornitura  e la successiva collocazione di adeguata 
segnaletica e cartellonistica in varie zone della città per informare la collettività  sulle 
aree comunali di protezione civile. 

07/5/2015 Cerimonia di consegna di 4 beni confiscati alla presenza del Direttore 
dell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, Prefetto Umberto Postiglione, del 
Prefetto di Trapani, Leopoldo Falco e del Presidente della Sezione Misure 
Prevenzione del Tribunale di Trapani, Piero Grillo. Contestualmente è stato 
confermato l’affidamento degli stabilimenti ex Fiat che ha beneficiato di un 
cofinanziamento per la ristrutturazione dell’immobile che sarà destinato ad ospitare il 
nuovo comando della Polizia Municipale. 

12/5/2015Presentazione libro “Dormono sulla collina” di Giacomo Di Girolamo 
presso il Liceo Classico con l’autore. Un racconto sulla storia di questo Paese e delle 
tante vicende realmente accadute, cercando di far individuare ai giovani un corretto 
percorso di crescita. 

16/05/2015L’Assemblea Ordinaria Continentale dell’Europa della Federazione 
Internazionale degli Sport Popolari (IVV), ha deliberato all’unanimità di affidare alla 
FIASP ITALIA ed alla città di Castelvetrano la realizzazione della quarta 
EUROPIADE della Confederazione Europea dell’IVV. A questo evento si unirà 
anche la Celebrazione del 50° anniversario di Fondazione della Federazione 



Internazionale IVV con la possibilità concreta di organizzare contestualmente anche 
il Congresso Internazionale dei Delegati 2018. 

La FIASP ITALIA ha presentato come città ospitanti l’evento sia Castelvetrano con il 
Parco Archeologico di Selinunte che, per la sola Cerimonia inaugurale e per il 
transito dei podisti partecipanti all’evento, la Città di Mazara del Vallo. Nella 
presentazione si è parlato di un ambito territoriale ancora genuino e incontaminato, 
ambientato nella periferia della Valle del Belice e di pertinenza della Sicilia 
Occidentale: sono stati illustrati il territorio geo-politico, la socialità, l’ambiente, il 
patrimonio artistico e culturale, la recettività turistica, le location alberghiere e la 
ferma volontà di realizzare un evento indimenticabile. 

21/05/2015 Dopo il grande successo di pubblico ottenuto lo scorso anno dalla 
rassegna concertistica realizzata in collaborazione con il conservatorio di musica 
“Antonio Scontrino” di Trapani,  anche per quest’anno è continuato  il progetto di 
collaborazione con lo storico conservatorio trapanese, con bene cinque spettacoli.   

21/05/2015Sarà avviato nel mese di agosto il progetto “impariamo dalla disabilità: 
giochiamo insieme”che sarà realizzato dalla cooperativa sociale Gioia di Vivere, 
presieduta dal dott. Antonino Ditta, e che sarà rivolto a 15 minori diversamente abili 
e si svolgerà presso i locali della chiesa a Triscina, che si trovano nella via 21, in 
collaborazione con l’Amministrazione.Il progetto nasce quale prosecuzione della 
positiva esperienza, avviata e conclusa da qualche settimana, del progetto 
"Primavera integrazione possibile" in ordine al contrasto alla marginalità sociale ed 
alla integrazione per soggetti diversamente abili ed extra-comunitari, che ha visto 
svolgere le attività presso i locali dell’ex Eca di via IV novembre, si attiveranno i 
seguenti laboratori : Ludico-Ricreativo, Musicoterapia, Glottodidattico, Artistico-
Decorativo, inoltre ci sarà anche un centro d’ascolto. 

26/5/2015 Completato il restauro e la messa in sicurezza del Portale dell’ex chiesa 
Nostra Signora del Rosario, o meglio conosciuta come del Rosariello. Il portale del 
Rosariello faceva parte della omonima Chiesa, che si trovava nell’odierna Via Martiri 
D’Ungheria, e fu l’unico pezzo che si salvò alla demolizione della Chiesa che 
avvenne nel 1952. Il portale fu poi collocato nel lato destro della Chiesa di San 
Domenico, dove si trova tuttora. Negli ultimi mesi erano state segnalate alcune crepe 
ed è stato disponto un intervento conservativo, che evitasse il rischio di possibili 
crolli. L’intervento ha avuto un costo di euro 3.600,00 ed ha previsto la collocazione 
di alcuni ancoraggi interrati, nella parte retrostante con materiale in calcestruzzo e 
l’utilizzo di speciali malte e resine per garantire la solidità dell’architrave e dei 
blocchi che lo sostengono.   



27/5/2015 Nuovi corsi di formazione sul codice della strada per i richiedenti asilo 
politico, al fine di eliminare o quanto meno ridurre il pericolo di incidenti stradali.   

30/5/2015Deliberata l’approvazione del bando per la concessione di suolo pubblico  a 
soggetti privati esercenti il commercio, con il quale vengono disciplinati modalità, 
termini e condizioni affinché gli interessati possano partecipare alla procedura di 
selezione per occupare aree di proprietà dell’Ente site nel territorio di Castelvetrano e 
nelle frazioni di Marinella e di Triscina di Selinunte. Un importante passo verso la 
completa regolamentazione di tutti coloro che vendono prodotti alimentari e non per 
le vie della città con maggior decoro alle strade cittadine con l’individuazione di aree 
ben precise dove poter effettuare il commercio. 

30/5/2015Deliberata l’approvazione dello schema di comodato d’uso integrativo, per 
l’affidamento in gestione alla Cooperativa Sociale Onlus “Rita Atria-Libera Terra di 
Trapani”, con sede sociale in Castelvetrano, delle ulteriori aree agricole confiscate 
alla criminalità mafiosa, site in c.da Seggio Torre e Staglio, per renderle nuovamente 
produttive e far scaturire dalla loro gestione una concreta opportunità di lavoro pulito.  

20/6/2015Partecipazione alla manifestazione, tenutasi presso l'auditorium 
dell’Enoteca Rabezzana a Torino, per tema “Il Gusto della Legalità”- Storia e 
degustazione di olio, vini e prodotti bio nati dai terreni confiscati ai capi della mafia 
siciliana a Castelvetrano. Dalla terra alla tavola. Dalla Sicilia a Torino. Dalle terre 
siciliane confiscate i prodotti della “Casa dei Giovani” in degustazione come l’olio 
extravergine di oliva biologico, i vini bianchi bio di varietà autoctone della Sicilia, le 
olive Nocellara del Belice, le sarde del mare siciliano e il pane nero di Castelvetrano, 
presidio Slow Food. 

17/6/2015 E’ stato approvato dalle Civiche Amministrazioni di Castelvetrano e 
Trapani lo schema di comodato d’uso per l’utilizzo del pozzo TR11B, di proprietà del 
comune trapanese, ma insistente in contrada Bresciana, alla rete locale, per destinarlo 
esclusivamente all’approvvigionamento della frazione di Triscina di Selinunte. Come 
è noto la città di Trapani, in virtù di specifici provvedimenti autorizzativi, ha 
realizzato nella contrada Bresciana, ricadente nel comune di Castelvetrano, vari pozzi 
ad uso idro potabile che utilizza per il proprio fabbisogno. Nel corso degli anni sono 
stati stipulati degli accordi tra i due comuni che prevedono la fornitura dietro 
corrispettivo di 5 lt di acqua al secondo per la borgatadi Triscina. 

26/6/2015Realizzata e donata alla città dal Lions Club di Castelvetrano, la rampa di 
accesso ai diversamente abili al Teatro Selinus. I lavori, che sono stati completamente 



sponsorizzati dal Lions, hanno previsto la realizzazione di una rampa che sarà 
staccata dalle pareti e dal basamento del teatro, in modo da non interferire in alcun 
modo con il teatro, ma all’interno della recinzione esistente, è stata realizzata con 
blocchi di pietra, opportunamente sagomati ed accostati tra di loro, con la superficie 
inclinata con bocciardatura, per limitare il rischio scivolamento ed è completata da 
ringhiere laterali in ferro pieno, munite di idonei corrimani.  

4/7/2015 Inaugurato il bene confiscato alla mafia,ed oggi restituito alla società civile, 
sito in Contrada Seggio-Torre. Il bene in questione era stato confiscato a Gaetano 
Sansone e costituiva fino a poco tempo fa un fondo agricolo (esteso per oltre 20 
ettari,coltivato ad uliveto, agrumeto e vigneto)di grande rilevanza 
economica. Ottenuto il finanziamento per la ristrutturazione, nell’ambito del PonFesr- 
Sicurezza per lo Sviluppo-Obiettivo Operativo 2.5, ha mirato al restauro del predetto 
immobile, abbandonato e degradato, per diventare sede della Coop. Libera, che ivi 
svolgerà le proprie attività, connesse al recupero produttivo e funzionale del fondo  

07/7/2015 Ottenuto un finanziamento da 70mila euro per svolgere attività che 
favoriscano la divulgazione della legalità nel territorio che racchiude i comuni facenti 
parte del consorzio Trapanese per la Legalità e lo sviluppo, che racchiude i comuni di 
Alcamo, Calatafimi-Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, 
Castelvetrano-Selinunte, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna, Paceco, Salemi 
e Vita. Il contributo regionale sarà integrato da un co-finanziamento di altre 28 mila 
euro a carico del consorzio. 

13/7/2015 Completati i lavori di realizzazione della rotonda che si trova a Triscina 
all’intersezione tra la via del Mediterraneo ( ex via Uno ) con la via 118. I lavori di 
sistemazione della rotonda hanno visto la sistemazione del fondo stradale, la 
demolizione della rotonda in questione, e la realizzazione secondo i criteri adeguati 
per garantire la sicurezza del sito. Gli altri lavori hanno interessato la 
circonvallazione che insiste nei pressi del Kartodromo, dove si verificavano dei 
pericolosi fenomeni di allagamento della sede stradale con notevoli pericoli per gli 
automobilisti. Nei mesi scorsi era stato fatto un analogo intervento di eliminazione 
dei fenomeni di ristagno all’ingresso della borgata marinara, nei pressi della stazione 
di servizio, risolvendo l’annoso problema.  

16/7/2015 Approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ampliamento del 
cimitero comunale, che sorgerà nell’area dell’ex autoparco comunale, per un importo 
complessivo di €290.000,00. Il progetto di ampliare il cimitero nasceva dalle tante 
richieste, da parte dei cittadini, per ottenere collocazioni all’interno del Cimitero 



Comunale, che non era possibile esaudire a causa della mancanza di spazi, nonostante 
i numerosi ampliamenti già effettuati. L’Amministrazione aveva deciso di provvedere 
ad un ampliamento dell’area cimiteriale utilizzando l’adiacente area che era adibita 
ad autoparco comunale, ma che ormai è in disuso da anni. Tale area, estesa per circa 
1.254 metri quadri, è incardinata tra il cimitero monumentale, lo stadio Paolo Marino, 
il Convento dei Frati Cappuccini e la strada pubblica. Tale area è stata ritenuta idonea 
alle sovraesposte necessità e consentirà la realizzazione di una cinquantina di 
cappelle gentilizie, per circa 500 nuovi posti. Nell’area in questione saranno 
realizzate, oltre alle cappelle gentilizie anche la pubblica illuminazione, le fognature, 
la condotta idrica e le relative vie di percorrenza. 

24/7/2015E’ stato attivato un numero telefonico 349.8010506che consentirà ai 
cittadini di poter effettuare le segnalazioni, che saranno di competenza della Polizia 
Municipale, e che verranno raccolte dal Servizio “io collaboro” che le smisterà alle 
diverse Unità Operative e costituiranno un utile supporto alla organizzazione ed alla 
pianificazione delle diverse attività che i servizi in cui si articola il Corpo dovranno 
assicurare. Abbiamo ritenuto di dover migliorare i rapporti di comunicazione tra il 
cittadino e la Polizia Municipale al fine di rendere più efficienti i servizi svolti 
attraverso un ampliamento dei canali di comunicazione che consenta di segnalare 
situazioni di degrado urbano in tempo reale, ci poniamo tra i primi comuni in Italia, e 
primi assoluti in Sicilia, ad offrire questo prezioso strumento.  I tradizionali canali di 
comunicazione tra il cittadino e la Polizia Municipale quali  comunicazioni 
telefoniche, comunicazioni cartacee, comunicazioni via e-mail, possano essere 
potenziate aggiungendo un ulteriore canale di comunicazione rappresentato 
dall'applicazione WhatsApp accessibile da tutti  i cittadini in possesso di 
smartphone.Com’è noto l'applicazione WhatsApp consente di abbinare alla 
comunicazione testuale foto, video, comunicazioni vocali che possono essere inviati 
in tempo reale alla Polizia Municipale consentendo un intervento più rapido e 
circostanziato. 

5/8/2015Presentata la stagione degli spettacoli 2015 che si svolgeranno nei mesi di 
agosto e settembre in città e nelle borgate di Marinella e Triscina di Selinunte. Il 
Calendario è partito con qualche giorno di ritardo poiché si attendeva la conferma 
dell’avvenuto finanziamento da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani pari 
ad euro 124mila che sarà erogato quale ristoro ai comuni per i danni causati dalla 
chiusura dell’aeroporto di Birgi nel 2011 a causa della crisi in Libia. Senza alcun 
costo per le casse comunali, ed in tempi eccezionalmente ristretti, siamo riusciti ad 
allestire un cartellone secondo noi di pregevole qualità che si prolungherà fino alla 



seconda decade di settembre proprio nell’ottica di aumentare l’offerta per i turisti ed i 
visitatori.   

13/8/2015Oltre mille persone hanno presenziato alla finale regionale di Miss Italia- 
Miss Eleganza, che si è tenuta nell’incantevole scenario assicurato dal Tempio di 
Hera, all’interno del Parco Archeologico di Selinunte. Infatti nel corso della finale 
nazionale, che sarà trasmessa in esclusiva da La 7, andranno in onda anche le 
suggestive immagini che sono state realizzate ieri nel corso della serata dalla 
produzione, con il regista che è rimasto letteralmente incantato dalla suggestione 
offerta dal Tempio di Hera illuminato. 

18/8/2015 Approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione del “Sistema 
Fognario per acque nere a servizio della frazione di Triscina e collettamento al 
depuratore comunale di via Errante Vecchia”, redatto nel mese di settembre del 2014, 
e successivamente aggiornato nel mese di novembre 2014 e nel mese di giugno 2015, 
rispettivamente in conseguenza del recepimento delle osservazioni del validatore ed 
alle considerazioni emerse in sede di pre-conferenza regionale dei lavori pubblici. 
L’importo complessivo dei lavori ammonterà ad euro 22.500.000,00 di cui euro 
17.249.546,66 per lavori, euro 263.910,75 per oneri per la sicurezza ed euro 
4.986.542,59 per somme in amministrazione. Il finanziamento dell’opera trova 
copertura, tra le somme all’uopo stanziate con delibera Cipe n°60 del 30/04/2012 e 
Apq per la depurazione delle acque reflue- attuazione degli interventi sui sistemi 
fognari e depurativi, sottoscritto tra i Ministeri dello Sviluppo Economico, 
dell’Ambiente e delle Infrastrutture e la Regione Siciliana, in data 30/01/2013. La 
Giunta ha espresso quindi il parere favorevole, per quel che concerne la regolarità 
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 

21/8/2015 Oltre trentamila presenze per il concerto ad ingresso libero e gratuito 
dell’artista  Giusy Ferreri, che si è tenuto presso il Parco Archeologico di Selinunte. 
Un evento straordinario , perché da oltre 25 anni non si tenevano concerti ad ingresso 
gratuito presso l’area archeologica. 

9/9/2015 Con Decreto del Dirigente Generale n°1998 dell’Assessorato delle 
Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana è stato dichiarato ammissibile a 
finanziamento il Progetto di Riqualificazione Urbana della via Marco Polo a 
Marinella di Selinunte. Il progetto sarà interamente finanziato per un importo di 
€476.251,94 con fondi a valere sul Piano di Azione e Coesione (P.A.C.) III fase- 
nuove azioni regionali –Azione 5.B.9. Si tratta di una importante riqualificazione di 
un asse viario che per anni è stato il cuore pulsante della borgata, la strada in 
questione sarà completamente rinnovata e ritornerà ad essere un importante centro di 



aggregazione al fine di continuare quell’opera di recupero della borgata che è stata 
avviata negli ultimi anni.  

9/9/2015 Il Sindaco Felice Errante è stato eletto quale presidente del Distretto Socio 
Culturale di Selinunte fondato nel 2009 da amministratori comunali (Partanna, 
Salaparuta, Poggioreale, Santa Margherita di Belice, Montevago, Menfi, Campobello 
di Mazara e Sambuc a di Sicilia) e da molteplici enti privati (Coop. Insieme, Coni 
Sicilia, Liberal Service, Proloco Campobello, Officina studi Medievali, 
NimphaOnlus, etc.) con il supporto scientifico dell'Università degli Studi di Palermo, 
nelle persone dei Prof.ri Girolamo Cusimano ed Alberto Firenze. Al gruppo aderirono 
successivamente anche i Comuni di Santa Ninfa e Castelvetrano, mentre i Comuni di 
Gibellina e Sciacca fecero richiesta di aderirvi e sono ancora in attesa di conferma. 

15/9/2015 Alcuni reperti del Museo Civico partiranno temporaneamente per una 
importante mostra itinerante che è stata organizzata da due università europee, in 
collaborazione con la Soprintendenza del Mare, diretta dal prof. Sebastiano Tusa. Si 
tratta di alcune anfore, di un elmo, di uno dei rostri della battaglia delle Egadi con la 
raffigurazione della vittoria alata e della stadera bizantina che partiranno per il museo 
universitario di Amsterdam, in Olanda, per una importante mostra sui tesori del Mar 
Mediterraneo, che racchiuderà oltre 140 reperti e che sarà inaugurata il prossimo 
mese di ottobre. Successivamente la mostra sarà ospitata dalla prestigiosa università 
di Oxford, in Inghilterra per poi essere ospitata anche a Palermo e poi ripartire per un 
tour in altre importanti città europee.  

17/9/2015 Adesione della città alla celebrazione della Settimana Europea della 
Mobilità Sostenibile, promossa dal Ministero dell’Ambiente e dalla Commissione 
Europea, la cui edizione 2015 si svolgerà come ogni anno dal 16 al 22 settembre. È 
stato approvato un calendario di eventi, per la diffusione di buone pratiche e la 
condivisione delle politiche di mobilità sostenibile, di cui una in particolare è stata 
già attuata l’anno scorso con le scuole elementari introducendo il “Servizio 
PEDIBUS Castelvetrano a scuola a piedi”.Sarà poi avviata la promozione della 
campagna di comunicazione “Annibale il Serpente Sostenibile” patrocinato dal 
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.Nella giornata di 
domenica 20 settembre, a partire dalle ore 9.30, sarà promossa la mobilità ciclabile 
con l’evento “ Castelvetrano … in bici per la città”. 

17/9/2015 Istituito il servizio “Spazio Neutro”, nell’ambito del progetto “Con 
Mamma e Papà” che sarà allocato presso l’immobile comunale ex-Eca, recentemente 
ristrutturato con i fondi del Fesr Sicilia 2007-2013, che si trova nel cuore del centro 



storico della città, che è già fornito di attrezzature adeguate. Lo Spazio Neutro è un 
servizio che mira costruire un ambiente finalizzato a facilitare il riavvicinamento 
relazionale ed emotivo tra genitori o adulti di riferimento ed i figli, che hanno subito 
o hanno in corso un’interruzione di rapporto determinato da dinamiche gravemente 
conflittuali interne al nucleo familiare. Oltre al personale dei Servizi Sociali di questo 
Comune, è prevista la presenza della figura professionale dell’assistente sociale e 
dello psicologo del Consultorio familiare locale o dell’Asp. È prevista anche 
l’eventuale presenza di tirocinanti volontari che opereranno in affiancamento alle 
figure istituzionali.  

24/9/2015 L’Amministrazione ha deciso di aderire alla campagna nazionale contro i 
rischi del gioco d’azzardo, denominata“Mettiamoci in gioco”. Si tratta diun’iniziativa 
nata per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle reali caratteristiche del 
gioco d’azzardo nel nostro paese e sulle sue conseguenze sociali, sanitarie ed 
economiche, avanzare proposte di regolamentazione del fenomeno, fornire dati e 
informazioni, catalizzare l’impegno di tanti soggetti che – a livello nazionale e locale 
– si mobilitano per gli stessi fini. Nella giornata di ieri il primo cittadino ha incontrato 
il coordinatore regionale della campagna, Gino Gandolfo, che ha illustrato i punti 
cardine della proposta che questa campagna vuole portare avanti per arrivare allo 
Stato. Al primo punto il divieto di pubblicità all'azzardo in qualunque forma e luogo 
(carta stampata, radio, televisione, internet, cartellonistica, sponsorizzazioni su tutti i 
mezzi pubblici) e il rilancio sulle televisioni pubbliche di notizie legate a "grandi 
vincite". Tale divieto deve risultare totale, analogamente a quanto avviene per 
tabacco e superalcolici. Al secondo punto la possibilità per gli enti locali, Comuni e 
Regioni, di introdurre ulteriori e più forti argini alla presenza e ai tempi dell’azzardo 
nei territori di loro competenza per tutelare la salute psichica e fisica dei cittadini e 
prevenirne impoverimento e sofferenza, fermo restando che allo Stato spetta 
certamente il compito di dettare regole e limiti inderogabili all’azzardo. Il terzo punto 
prevede che l’industria dell’azzardo "legale" non può continuare a esibire la foglia di 
fico del finanziamento delle cure dei giocatori d’azzardo patologici. È lo Stato che 
deve farsi seriamente e concretamente carico del problema, riconoscendo e rendendo 
fruibili i LEA con la presa in carico da parte dei servizi pubblici delle persone con 
GAP tassando secondo giustizia le aziende dell’azzardo. Ed infine introducendo una 
moratoria per nuovi giochi d’azzardo e ripristinando il tradizionale obiettivo 

24/9/2015Approvate dalla Giunta Municipale alcune modifiche al Regolamento 
Comunale per l’applicazione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che 
saranno ora proposte al Consiglio Comunale. Sono previste importanti novità sia per 
le utenze domestiche che per quelle delle attività produttive, con una serie di 



importanti agevolazioni anche per le famiglie che hanno figli che frequentano 
l’università o che vivo fuori sede per ragioni di lavoro.  

26/9/2015 Inaugurazione dell’orto fattoria per ragazzi diversamente abili che sorge in 
via Partanna, contrada Staglio, su un terreno sequestrato ad un mafioso 
castelvetranese. L’Orto fattoria è nato dall’impegno di un gruppo di genitori con figli 
diversamente abili che hanno costituito la predetta associazione e che hanno 
chiesto l’assegnazione di un bene sequestrato alla criminalità, per trasformarlo in una 
piccola oasi per giovani in difficoltà.   

28/9/2015 Si è tenuta la cerimonia di riapertura del Teatro Selinus, dopo i lavori di 
restyling che si sono tenuti negli ultimi mesi. I lavori di manutenzione straordinaria 
sono stati interamente sponsorizzati dall’Associazione “Teatro Libero 
Incontroazione”che si è aggiudicato il bando per la gestione triennale  del teatro  e 
che investirà nel prossimo triennio in opere strutturali. E’ stata sostituita 
integralmente la moquette del pavimento, sono state tappezzate nuovamente tutte le 
poltrone della platea, sono stati sistemati i tendaggi ed i palchetti, sono stati fatti dei 
lavori sul palco ed  è stato ripristinato il sistema di riscaldamento. Inoltre sono stati 
eseguiti dei lavori esterni sulle grondaie, per sanare alcuni episodi di umidità ed altri 
lavori di sistemazione dell’impianto idrico. 

9/10/2015 Deliberata l'approvazione del bando per l’assegnazione di alcuni beni 
assegnati al Comune da parte dell’Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati alla 
criminalità, per far tornare alla piena produttività una serie di immobili e di terreni che 
saranno assegnati a quelle cooperative o associazioni temporanee di scopo che 
garantiranno di occupare il maggior numero possibile di lavoratori.  

10/10/2015Il Sindaco Avv. Felice Errante, ha preso parte all’incontro, organizzato 
dall’ing. Federico Bruno, per tracciare un bilancio di un anno di attività della 
cooperativa Impresa e Lavoro. Era presente anche l’avv.Antonio Ingroia, che nel 
periodo in cui ricoprì la carica di commissario straordinario del Libero Consorzio (la 
ex Provincia) di Trapani,  fu l’ispiratore di questo  progetto pilota per restituire lavoro 
a chi lo aveva perso. I fatti sono noti, la società a partecipazione 
pubblicaMegaservice, che si occupava di pulizia e manutenzione, dovette chiudere 
per dissesto finanziario, 66 lavoratori, dei quali circa quaranta erano di Castelvetrano, 
rimasero senza occupazione. Sotto la spinta dello stesso Ingroia , 16 di quei lavoratori 
diedero vita ad una cooperativa che si occupasse di fornire quei servizi e le 
amministrazioni delle varie città della provincia furono invitate a prendere in 
considerazione l’ipotesi di assegnare dei lavori alla neonata cooprativa, nella fase di 
start-up. Il primo a rispondere all’appello è il sindaco Felice Errante, che assegnò  



alla nuova cooperativa, la manutenzione della borgata di Marinella di Selinunte. Da 
quel giorno altri lavori, pubblici e privati, sono stati affidati alla cooperativa che ha 
nell’ingegnere Federico Bruno il suo presidente.  

19/10/2015 Organizzata unadue giorni da alcuni dei tanti amici storici del 
Prof.Rosario Di Bella, tra i tanti, Beppe Bongiorno, Alfredo Finotti e Giovanni 
Santangelo, per ricordare ad  un anno dalla scomparsa l'illustre letterato 
castelvetranese.  Nella giornata di sabato 17 ottobre, presso il piazzale Martiri 
d'Ungheria, si è tenuta la cerimonia di scopertura della targa che ha intitolato 
all'emerito studioso, la strada che lo stesso ha percorso per 25 anni per recarsi presso 
il Liceo Classico Giovanni Pantaleo dove insegnava.   
 

23/10/2015Grande partecipazione alla giornata di cultura che è stata organizzata in 
occasione del ritorno alla casa natale dell’Efebo. Una giornata ricca di particolari 
suggestioni con vari appuntamenti che l’hanno contraddistinta, prima della sua 
emozionante conclusione con il taglio del nastro che ha aperto del porte della 
mostra che è stata allestita per il ritorno dell’Efebo a Selinunte. Il giovinetto bronzeo 
dell’Efebo, di proprietà del Comune di Castelvetrano che è custodito presso il Museo 
Civico di via Garibaldi, è stato temporaneamente trasferito presso il Parco 
Archeologico di Selinunte, e sarà esposto presso la Casa del Viaggiatore, all’interno 
dell’Acropoli, nell’ambito della mostra  “Selinunte accende lo spirito dell’arte greca 
in Sicilia, precorrendo la via dei Mulini e la Regia trazzera”. L’evento è stato 
realizzato conl’alto patrocinio di Expo 2015, è patrocinato dall’Assessorato dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana, dal Parco Archeologico di 
Selinunte e Cave di Cusa e sponsorizzato dalla compagnia di assicurazioni Willis 
Italia. La giornata ha preso il via già presso l’auditorium Ninni Fiore di via Garibaldi, 
con una interessante convegno sull’importanza della programmazione con i nuovi 
fondi strutturali europei, alla presenza di due eminenti personalità come l’Avv. 
Aurelio Bruno, amministrativista già Presidente della Cabina di Regia della Regione 
Siciliana per i fondi strutturali ed il Prof. Aurelio Angelini , Direttore in Sicilia della 
Fondazione Patrimonio UNESCO. Esperto nelle politiche di gestione e pianificazione 
delle risorse Ambientali, dei Beni Culturali e del Patrimonio UNESCO. Svolge 
attività di ricerca e di pianificazione dei beni ambientali e culturali. Presidente in 
Italia per l'UNESCO del Comitato Scientifico del Decennio per l'Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile. Successivamente il Sindaco ha consegnato la cittadinanza 
onoraria all’archeologa francese Martine Foourmont che da 40 anni vive nel nostro 
territorio e che ha lavorato incessantemente per portare alla luce le testimonianze 
delle nostre antiche vestigia all’attenzione della comunità scientifica internazionale.  

27/10/2015Attivato il Servizio Anziani in Affido. Si tratta di un progetto sperimentale 
del Piano di Zona 2010/2012, iniziativa orientata essenzialmente a prevenire e a 
contenere il fenomeno della solitudine che, come è noto, rappresenta uno dei 



problemi più gravi e diffusi presente tra la popolazione anziana. La finalità del 
Servizio Anziani in Affido  è, infatti, quella di offrire ad anziani che vivono soli, 
spesso privi di riferimenti parentali solidi e fattivi, un aiuto diretto che consenta loro 
di continuare a vivere nella  propria casa o presso l’abitazione degli affidatari. Può 
essere in convivenza o di supporto. 

4/11/2015A partire da oggi e fino alla conclusione dell’anno scolastico, è ripartito il 
servizio mensa per le scuole cittadine. Il servizio parte da oggi perché solo da qualche 
giorno tutti i presidi delle scuole coinvolte hanno comunicato l’orario definitivo. La 
novità importante è che, grazie ai risparmi realizzati dall’espletamento della gara, si è 
potuto confermare lo stesso costo del ticket mensa dell’anno scorso che andrà da 0 
euro per le fasce più deboli fino ad un massimo di euro 2,40.  

17/11/2015Partiti i lavori di sistemazione per la trasformazione dell’edifico che 
ospitava l’ex stazione ferroviaria di Marinella di Selinunte in stazione dei Carabinieri. 
Dopo la chiusura della caserma, avvenuta oltre un decennio fa, e con i noti tagli alla 
sicurezza appare certamente in controtendenza l’apertura di un nuovo presidio. Ciò è 
stato possibile grazie all’impegno profuso dal Com.Provinciale del Carabinieri-
Gen.Nazzaro- ed al fatto che la A.C. si è caricata integralmente l’onere economico 
della ristrutturazione oltre a garantire la gratuità nell’uso dei locali.  

20/11/2015 Hanno presa il via i lavori di messa in sicurezza del costone che si trova 
alle spalle del giardino comunale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il predetto 
sito, che si trova nella via XXIV maggio, in passato era stato oggetto di cedimenti di 
piccole porzioni di terreno che avevano messo in allarme i residenti, ma senza 
generare conseguenze per cose e persone. L’Amministrazione ha deciso di intervenire 
poiché con le piogge delle scorse settimane e con quelle che sicuramente arriveranno 
nel corso dell’inverno, la situazione sarebbe potuta diventare pericolosa per la 
pubblica incolumità. Oltre alle operazioni di ripulitura e messa in sicurezza del 
costone si sta provvedendo all’installazione di una rete metallica di protezione, che si 
snoderà per tutta la parte posteriore del sito, e che garantirà ulteriormente sia i fruitori 
della villa, che coloro che percorreranno la via sottostante.  

26/11/2015 Accesi i corpi illuminanti nella via Maria Montessori, una traversa della 
via Trapani. Il sito in questione, nonostante fosse stato urbanizzato molti anni fa, non 
era mai stato dotato di illuminazione pubblica. L’amministrazione, nell’ambito dei 
programmati lavori che mirano a riqualificare molte arterie cittadine ancora 
sprovviste dei servizi essenziali, ha operato due importanti interventi negli ultimi 
mesi, sulla predetta via. Infatti sono stati completati i lavori per gli impianti fognari e 
successivamente sono stati collocati i corpi illuminanti di nuova concezione con luci 
a led.   



2/12/2015 Per il settimo anno consecutivo l’amministrazione ha voluto ricordare 
l’illustre concittadino Maurizio Vignola assegnando 2 borse di studio, pari a € 1.000 
ciascuna, a due giovani studenti della facoltà di Medicina e Chirurgia , residenti nel 
Comune di Castelvetrano, Giuseppe Bertuglia  ed Adriana Vella. 

12/12/2015 Grazie al lavoro sinergico portato avanti tra la Curia, l’Arcipretura di 
Castelvetrano e l’amministrazione o ggi è stata inauurata la riqualificataha chiesa di 
San Giuseppe, con una manutenzione ordinaria e con il ripristino dell’antico 
pavimento in marmo di Carrara. Inoltre sono state sostituite quelle orribili fioriere che 
erano collocate nello spartitraffico che si trova di fronte il sito con due nuove fioriere  

15/12/2015Consegna dei locali dell’Ex Eca di via IV novembre, all’Unione Italiana 
dei Ciechi e degli Ipovedenti (U.I.C.I) per stipulare un servizio di segretariato sociale. 

17/12/2015 Attivato il pozzo TR 11 B che era di proprietà del comune trapanese, ma 
che insiste in contrada Bresciana, per destinarlo esclusivamente 
all’approvvigionamento della frazione di Triscina di Selinunte. A seguito di un 
protocollo d’intesa tra le due Civiche Amministrazioni , il sindaco di Trapani, Vito 
Damiano, ha rappresentato la disponibilità a concedere in comodato d’uso gratuito il 
predetto pozzo, in cambio l’Amministrazione Errante ha già concesso qualche mese 
addietro un’area confiscata alla mafia nella disponibilità comunale, sita in prossimità 
del pozzo TR7 al fine di trivellare nuovi pozzi, da utilizzare come riserva di quelli 
attuali. Con l’avvio di detto pozzo saranno immessi in rete 10 litri al secondo e con 
tale quantitativo sarà completamente soddisfatto il fabbisogno idrico della borgata per 
il periodo invernale 

18/12/2015 Inaugurato il museo comunale della civiltà contadina: “Francesco 
Simanella” che è ubicato nei locali del “Collegio di Maria” nel Sistema delle Piazze a 
Castelvetrano ed è stato realizzato con la sinergica collaborazione tra 
l’Amministrazione e l’associazione Culturart. L’amministrazione nei mesi scorsi ha 
destinato un contributo di circa 7mila euro ed ha messo a disposizione i locali, da lì è 
partita una vera e propria gara di solidarietà tra cittadini, imprenditori, appassionati 
per far si che in pochi mesi potessero essere effettuati alcuni lavori di sistemazione e 
poi la catalogazione dei tantissimi reperti. Il museo è formato da 4 ambienti che 
corrispondono a cicli di produzione culturale ed economica, più un ambiente adibito a 
spazio laboratoriale: il viaggio dei castelvetranesi nel mondo, il ciclo del grano, il 
ciclo dell’olio, ed il ciclo della produzione domestica. 

31/12/2015Approvato il progetto democrazia partecipata “Insieme per Triscina”che 
prevede la realizzazione di un sistema di video-sorveglianza per la borgata di Triscina 
di Selinunte, che possa essere allocato nei vari punti di accesso alla borgata alfine di 
aumentare il livello di sicurezza degli abitanti, a maggior ragione per tutti coloro che 



vi risiedono anche nei mesi invernali dove sono più frequenti gli episodi criminosi in 
danno delle abitazioni.   

31/12/2015 Approvato il progetto democrazia partecipata “la Palma felice” tendente a 
dotare la inauguranda Piazza della Repubblica di un’area giochi gratuita per i più 
piccoli per promuovere l’integrazione, l’interazione e l’inclusività, offrendo nuovi 
spazi di aggregazione ed opportunità di condivisione per bambini e famiglie.   

14/1/2016 Si è svolta presso la Sala Gialla di Palazzo dei Normanni la manifestazione 
che ha inserito, a pieno titolo, la città di Castelvetrano Selinunte tra i luoghi  di Sicilia 
dove è transitato l’Imperatore Carlo V. Essere inseriti nel percorso “La Sicilia negli 
Itinerari Europei dell'Imperatore Carlo V” è la dimostrazione  di come questa 
amministrazione continui a lavorare per valorizzare la cultura e per conservare la 
memoria per le generazioni future.  

20/1/2016Approvato il piano economico ed il capitolato d’oneri per l’approvazione 
dell’ARO (ambito di raccolta ottimale) che sarà ora inoltrata al Consiglio Comunale 
per la definitiva approvazione. In detto piano viene altresì garantita la permanenza in 
servizio di tutto il personale che oggi opera nel comune di Castelvetrano, in forza 
all'ATO Belice Ambiente.Lagestione diretta dell’Aro offrirà un miglioramento nella 
qualità dei servizi ed un revisione dei costi con possibili risparmi sia per i cittadini 
che per l’Ente. 

20/1/2016 Il Comune di Castelvetrano è uno dei due soli comuni in provincia di 
Trapani, ad essere stato ammesso al finanziamento per il progetto “Assistenza e 
domiciliarità” che prevede l’assegnazione di 6 borse lavoro per giovani al di sotto dei 
28 anni, nell’ambito del progetto Garanzia Giovani Regione Sicilia, indetto dal 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Grazie a questo 
finanziamento 6 giovani castelvetranesi avranno  un’opportunità di lavoro per un 
anno , potenziando al contempo anche i servizi di assistenza domiciliare per gli 
anziani della nostra città. 

21/1/2016Nell’ottica di collaborazione che abbiamo avviato tra le amministrazioni 
del territorio, il nostro Comune ha concesso  gratuitamente al Comune di Campobello 
di Mazara circa 300 armature a vapori di sodio che saranno utilizzate per potenziare 
l’illuminazione della città campobellese. Oggi le amministrazioni registrano difficoltà 
sempre maggiori nel garantire i servizi essenziali, quindi la collaborazione tra Enti è 
sempre più necessaria al fine di assicurare quanti più servizi possibili ai cittadini. 

28/1/2016E’ stata individuata un’aera di circa un ettaro, all’interno del Parco 
Archeologico di Selinunte, un leggero declivio di una collinetta compresa tra 
l’Acropoli e Malophoros, alle spalle del Baglio Florio dove nelle  prossime settimane 
partiranno le operazioni di semina ed irrigazione del grano antico Timilia.  Il progetto 



che ha già avuto un grande successo lo scorso anno, è nato per tutelare la  bio-
diversità e far si  chesi possano  riscoprire   antiche varietà di grano e far diventare la 
vasta area archeologica di Selinunte una meravigliosa vetrina per tutto il territorio 
belicino. 

29/1/2016Inaugurata a Castelvetrano un’Area di accoglienza e di attività di 
Protezione Civile, sita presso lo stadio comunale Paolo Marino. L’area è stata 
realizzata grazie ad un finanziamento da €560.000,00 che è stato erogato dal 
Dipartimento regionale della Protezione Civile, nell’ambito del PO FESR SICILIA 
2007-2013. L’odierna consegna concretizza un duplice obiettivo, riqualifica  un’area 
che era in totale stato di abbandono ed inoltre  la  città si dota  di un area che sarà un 
prezioso punto di riferimento per la valle del Belice , sia  per le emergenze e  sia  per 
altre iniziative di carattere aggregativo o sportivo. 

29/1/2016E’ stato eletto il baby Sindaco. Si tratta di Fummi MarvelleasIdemudia, 
studente della Scuola Media Gennaro Pardo, di origini nigeriane. Grande 
soddisfazione è stata espressa dai dirigenti scolastici, dai docenti dai genitori e da 
tutti i presenti. L’elezione di Fummi è un bell’ esempio di integrazione e uguaglianza.  

2/2/2016Verrà completata la riqualificazione di piazza Carlo D’Aragona e Tagliavia, 
in particolare la porzione che è prospiciente la via Paolo Pappalardo. Al fine  di 
restituire al Sistema delle Piazze quella centralità che merita per la sua straordinaria 
bellezza.  

3/2/2016Con lo scopo di garantire la massima sicurezza per i cittadini è stato  
chiesto un rafforzamento del controllo del territorio, in particolar  modo nelle ore 
notturne o nei fine settimana, dove maggiore è l’afflusso di giovani, e non solo , per 
le vie cittadine nei pressi dei locali notturni dove si svolge la cosiddetta “movida”.   

3/2/2016Nonostante le criticità economiche si è ritenuto di portare avantiuna serie di 
iniziative che tutelano le tradizioni popolari. Pertanto seppur conun modestissimo 
contributo è stato assegnato all’associazione Agave, l’organizzazione del carnevale 
2016.  

5/2/2016Nell’ambito delle attività sociali e specificatamente riguardo l’adesione  
all’EpilepsiDay si èritenuto di accogliere la proposta formulata dalKiwanis club 
Castelvetranodi illuminare un monumento cittadino con il colore viola al fine di 
fornire le giuste informazioni  riguardo la malattia che purtroppo è causa di 
esclusione sociale per chi ne è affetto. Il monumento scelto è la fontana della Ninfa . 

12/2/2016Stipulato un protocollo d’intesa, per la tutela dei lavoratori delle aziende 
sequestrate alla criminalità, alla presenza del Prefetto Leopoldo Falco , del presidente 
della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani, Dott. Piero Grillo, del 



Commissario Straordinario del comune di Alcamo e dei Sindaci di Marsala e 
Castelvetrano. L’odierna stipula è un ulteriore passo nel  cammino di legalità. 

16/2/2016Si è tenuto presso la Sala Multimediale del Museo Civico di Castelvetrano, 
in via Garibaldi un workshop sulla comunicazione ai cittadini. Detto workshop si 
inserisce nell’attuazione del progetto all’interno del Programma CIVITAS Capital 
accettato dalla Commissione Europea. 

18/2/2016Con lo scopo di fronteggiare le diverse problematiche riguardanti il 
presidio ospedaliero, il primo cittadino ha incontrato il Direttore Generale dell’Asp di 
Trapani, Dr. Fabrizio De Nicola. Il Sindaco ha inoltre chiesto al Direttore un impegno 
diretto per tentare di definire l'iter della istituzione di un armadio farmaceutico nella 
frazione di Triscina di Selinunte.  

19/2/2016Grazie alla collaborazione tra la nostra città e Trenitalia Cargo, proprietaria 
dei rotabili a scartamento ridotto, allocati presso i depositi della stazione ferroviaria 
di Castelvetrano  è stato presentato un progettoche si innesta in un più grande disegno 
della Fondazione FS per il recupero e valorizzazione turistica delle ferrovie dismesse, 
nell’ambito del Disegno di Legge attualmente in discussione in Parlamento. Il 
progetto è stato approvato dalla Soprintendenza Beni Culturali di Trapani in quanto i 
rotabili, rivestendo un notevole valore storico e sono tutelati ai sensi del vigente 
“Codice dei Beni Culturali”.  

19/2/2016 Incontrati i responsabili dell’Amat di Palermo, per affrontare le tematiche 
di mobilità sostenibile, ed ufficializzare il via libera al progetto Car-Sharing, grazie 
alla stipula di  uno schema di convenzione con la società Amat di Palermo per 
attivare due postazioni di car sharing nel centro storico della città. Il car haring, 
dall'inglese auto condivisa, è un servizio che permette di utilizzare un'automobile su 
prenotazione, prelevandola e riportandola in un parcheggio, e pagando in ragione 
dell'utilizzo fatto. In pratica a costo zero per le casse comunali, sulla scorta di quanto 
già portato avanti in molte città italiane, l’azienda attiverà nelle prossime settimane 
due postazioni di car sharing, in prossimità del Sistema delle Piazze, a disposizione 
dei cittadini che potranno sottoscrivere un abbonamento annuale  a tariffe molto 
vantaggiose ed utilizzare, attraverso una card magnetica, l’auto a tutte le ore del 
giorno o della notte, da un minimo di un ora ad un massimo di sette giorni per le 
proprie esigenze. 

19/2/2016 Finalmente la frazione di Triscina di Selinunte sarà fornita di  un servizio 
sanitario ad opera di un medico convenzionato anche nei lunghi mesi invernali. 
Doverosi ringraziamenti del primo cittadino al  Direttore del Distretto Sanitario D54-



Dott-Andrea Farina e  il Direttore Generale Dott. De Nicola che hanno dato ampia e 
immediata disponibilità . 

23/2/2016Confiscato materiale che si trovava in perfetto stato di conservazione e 
donato alla Pro-Loco Selinunte che si è impegnata a realizzare una manifestazione, 
nelle prossime settimane, nella quale gli oggetti saranno messi all’asta. Il ricavato 
della vendita degli oggetti sarà destinato ad un ente benefico cittadino che si occupa 
di anziani o bambini. 

4/3/2016 Si rende noto alla città che l’Amministrazione ha iniziato i lavori per la 
realizzazione di un Museo del Novecento. L’idea è quella di allestire un museo che 
racchiuda una collezione di oggetti, fotografie, libri, dischi, abiti, utensili, 
apparecchiature e quant’altro hanno caratterizzato il secolo scorso. Il Novecento è 
stato un secolo importante anche per la nostra città che era caratterizzata da fermenti 
culturali e da circoli, associazioni e club che richiamavano intellettuali ed artisti di 
tutta la Sicilia Occidentale. 

7/3/2016 Approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Castelvetrano e 
l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G.B. Ferrigno”. Tale convenzione sarà 
finalizzata all’organizzazione di unostage per la realizzazione di attività formative 
riconducibili all’alternanza scuola- lavoro, nei settori finanziari ed amministrativi. 
L’amministrazione prosegue quel percorso di grande apertura nei confronti degli 
studenti delle scuole che insistono sul nostro territorio . 

15/3/2016E’stato disposto il cambio di ubicazione per alcuni seggi elettorali. Il 
provvedimento nell’ottica di una maggiore razionalizzazione delle risorse 
economiche. L’ufficio elettorale provvederà ad inviare a tutti gli elettori le nuove 
sedi.  

15/3/2016 Si è svolta presso la Chiesa del Purgatorio la cerimonia di inaugurazione 
degli altari di San Giuseppe che sono stati curati dalla Pro Loco Selinunte di 
Castelvetrano, con il patrocinio della Civica Amministrazione che così facendo 
continua il suo impegno nella tutela delle tradizioni popolari.L’allestimento degli 
altari ha coinvolto anche i comuni di Caltabellotta, Campobello, Gibellina, Santa 
Margherita di Belice, Santa Ninfa, Ribera, Salaparuta e Partanna che hanno messo in 
mostra i loro pani votivi secondo uso e tradizione.  

21/3/2016 Con la carovana della Primavera che è partita dal viale Roma ed è giunta 
nel Sistema delle Piazze è stata celebrata la Festa della Primavera.Tantele  
associazioni che hanno fatto   parte della carovona. Tra queste: Terra Promessa, Casa 



Famiglia Rosetta, l’Oasi. Tutte fondate da Don Vincenzo Sorce, figura che da oltre 
trenta anni opera nel sociale. 

29/3/2016L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro, Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali,  ha disposto 
l’erogazione della somma di Euro 80.000,00 nell’ambito dei progetti sperimentali in 
materia di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità 
per l’anno 2015. Il progetto ammontava ad euro 100mila ed è stato finanziato, come 
detto per 80mila euro, mentre la rimanente quota parte di 20mila euro sarà a carico 
dei comuni facenti parti del Distretto. Il predetto finanziamento sarà  ripartito tra tutti 
i comuni per l’assistenza ai disabili.  

29/3/2016 Al fine di  consolidare il rapporto tra i cittadini e l’Esercito, la Civica 
Amministrazione ha organizzato una sfilata e ad un breve concerto  proposto dal 6° 
Reggimento Bersaglieri di Trapani, presso la  piazza Carlo d’Aragona  

5/4/2016L’aula consiliare gremita di giovani, perchè gli studenti del Liceo Scientifico 
Michele Cipolla, nell’ambito del progetto Intercultura, hanno ospitato quaranta 
studenti provenienti da Brno, paese della  Repubblica Ceca, e da Doentichem in 
Olanda.  

12/4/2016Firmato un accordo di collaborazione tra i sindaci  delle città di 
Castelvetrano Selinunte Avv. Felice Errante, il  sindaco del comune di Campobello di 
Mazara, Giuseppe Castiglione, e il  sindaco del comune di Partanna, Nicolò Catania, 
per la disciplina ed il funzionamento della centrale unica di committenza (C.U.C) per 
l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture. Si tratta di una forma di 
accentramento della gestione delle gare ad evidenza pubblica, introdotta dal 
legislatore per razionalizzare la spesa pubblica. 

14/4/2016Incontro presso l’Assessorato Regionale all’Energia ed ai Servizi di 
Pubblica Utilità, guidato dall’Ass. Vania Contraffatto, quale Commissario 
Straordinario, come da incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la 
procedura di infrazione comunitaria per una serie di opere pubbliche nell’ambito 
della depurazione e dei sistemi fognari su tutto il territorio regionale. Durante 
l’incontro il Commissario Contraffatto ha garantito che non ci sarà alcun ritardo 
nell’avvio dei lavori del depuratore di Via Errante Vecchia, che partiranno nei 
prossimi giorni. 

15/4/2016 Visita istituzionale nella nostra città per l’Assessore Regionale ai Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana, Avv. Carlo Vermiglio. L’assessore, ha visitato 
alcuni dei più importanti siti di interesse culturale del centro storico, spostandosi 



presso il Baglio Florio, all’interno del Parco Archeologico di Selinunte per 
inaugurare il sito che è stato oggetto di lavori di restauro.   

19/4/20016Emessa ordinanza sindacale avente per oggetto le “Misure di 
prevenzione contro gli incendi boschivi e d’interfaccia”. L’amministrazione 
ricorda altresì che sono state inasprite le sanzioni nei confronti dei soggetti che 
abbandonano rifiuti pericolosi con multe da 300 euro a 3000 euro,e nei confronti 
dei soggetti che non rispettano le ordinanze anti-incendio, le sanzioni vanno dai  
168 euro  a 674 euro.  

22/4/2016Inaugurata la scuola elementare Giovanni Verga che è stata oggetto di 
lavori di riqualificazione. I lavori che hanno riguardato il plesso scolastico, hanno 
previsto l’installazione di impianti di riscaldamento, di scivoli per disabili, di un 
ascensore e la riqualificazione del campetto di calcio che sorge alle spalle 
dell’istituto. 

27/4/2016E’ stato deliberato il progetto per il servizio di pulizia dei litorali di libera 
fruizione presenti nel territorio comunale di Castelvetrano , ovvero le spiagge di 
Marinella e Triscina di Selinunte, per un importo di circa 44mila euro, e nei prossimi 
giorni sarà bandita la gara. 

29/4/2016E’stato approvato l’indirizzo operativo in merito alla rateazione di somme 
di natura tributaria ed extra-tributaria. La rateazione sarà concessa a seguito di 
richiesta scritta e motivata da parte del debitore e rimessa alla valutazione del 
funzionario responsabile. La rateazione sarà ammessa per comprovati motivi di 
momentanea difficoltà economica e finanziaria e consentita per un periodo non 
superiore ai due anni. 

29/4/2016Approvato lo schema di avviso di manifestazione d’interesse volto alla 
ricognizione di eventuali immobili o edifici fatiscenti che i proprietari potranno 
cedere all’amministrazione comunale per la previsione e la successiva realizzazione 
dei cosiddetti parcheggi di interscambio. I soggetti proprietari di aree e fabbricati 
fatiscenti ubicati nel centro abitato di Castelvetrano  e delle borgate di Marinella e 
Triscina di Selinunte , potranno cedere a titolo oneroso le predette aree al fine di 
realizzare i cosiddetti parcheggi di interscambio di cui alla L.R. 6/2016. Verrà 
predisposto un apposito gruppo di progettazione anche intersettoriale al fine di avere  
in tempi brevi degli strumenti di pianificazione adeguati  ed aggiornati. 

2/5/2016La città di Castelvetrano Selinunte insieme ai comuni di Marsala, Trapani, 
Mazara del Vallo ed Erice, ha sottoscritto questa mattina,il Protocollo d'Intesa  per la 
costituzione di una Autorità Urbana Unica che consentirà la predisposizione delle 
azioni integrate finalizzate allo sviluppo territoriale sostenibile, così come previsto 
dal PO FESR Sicilia 2014-2020. La sinergia tra i comuni è sempre più fondamentale 



per consentire la crescita del territorio e questa intesa è stata  sancita  proprio per il 
sudetto fine . 

3/5/2016 Una delegazione di studenti del CollègeCoursBastide di Marsiglia è stata 
ricevuta in Aula Consiliare. In questi giorni tale delegazione ha incontratogli studenti 
dell’ Istituto Comprensivo Lombardo Radice– Pappalardo di Castelvetrano, diretto 
dalla Dr.ssa Maria Rosa Barone. L’Amministrazione sposa  queste attività    con lo 
scopo di  promuovere  un  dialogo interculturale tra i territori che mira ha raffozzarne  
rafforzarne le identità.   

5/5/2016Attivato lo Street Control che sarà finalizzato alla gestione della sicurezza 
urbana e che comprende la fornitura di N. 1 telecamera WI-FI con KIT di fissaggio 
auto per la lettura delle targhe dinamica, abbinata a tablet con licenza server Street 
Monitoring. Tutto ciò alfine di tutelare la popolazione ed aumentare i livelli di 
sicurezza e migliorare la vivibilità delle strade cittadine. 

8/5/2016Commissario Straordinario per il Consiglio Comunale Dr. 
Francesco  Messineo,  ha ricevuto questa mattina Don Vincenzo Sorce, fondatore 
delle associazioni Terra Promessa, Casa Famiglia Rosetta e l’Oasi.  Le predette 
associazioni, si occupano di centri di riabilitazione per adulti e bambini, case famiglia 
per persone con disabilità , comunità alloggio per minori, centri recupero per 
tossicodipendenti ed hanno varie sedi sia in Italia che in Brasile. Alla presenza del 
sindaco e del commissario gli amministratori giudiziari dei beni appartenuti a 
Giuseppe Gricoli, hanno consegnato un bene alla cooperativa su indicazione del 
comune , in forza di decreto reso dal Tribunale di Trapani-Misure di 
Sorveglianza.L’immobile, che si trova in località Triscina di Selinunte, sarà destinato 
ad ospitare un centro che si occuperà giovani che si trovano a vivere condizioni 
temporanee di disagio, fornendo loro assistenza, sostegno ed ospitalità. 

8/5/2016Il Sindaco ha indirizzato un messaggio di congratulazioni alla Pasta 
Primeluci Castelvetrano per la conquista della promozione nel campionato nazionale 
di serie B1. Rosalba Greco , Valentina Ognibene , Francesca Isoldi , JonedaAlikaj , 
Speranza Maiello , Tatiana Lombardo , Sofia Giombetti, Luisa Nuccio ,Serena Puleo 
e Teresa Lucentini che con grande impegno e professionalità hanno condotto uno 
straordinario campionato culminato con la meritata promozione che riporta la serie 
B1 a Castelvetrano dopo 11 anni. Ma una menzione particolare la voglio rivolgere ad 
Andrea, Enzo e Santo che sono da sempre il cuore e l'anima di questa società e che 
oggi raccolgono i frutti di un lavoro serio e di una passione che ha permesso di 
costruire questo piccolo miracolo sportivo. Castelvetrano ha una lunga tradizione di 
successi nel volley con la A2 e la coppa di Lega raggiunta dalla società D.l.f. ed i 
tanti anni di B1 della Free Volley ed al gruppo della Primeluci . 



10/5/2016Collocate in tutte le aule degli istituti scolastici cittadini una foto dei 
giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Tale iniziativa  conferma la volontà di 
questa amministrazione di promuovere  la legalità. 

18/5/2016Sottoscritto protocollo d’Intesa dell’Area Vasta della Valle del Belice per 
la promozione e lo sviluppo della mobilità sostenibile, delle infrastrutture, dei 
trasporti di persone e merci, anche allo scopo di valorizzare le attività culturali ed il 
turismo per favorirne  la crescita economica. la politica locale da importanti segnali 
di unità e di maturità dimostrando  che al di la degli steccati e dalle appartenenze 
politiche si può fare squadra per far crescere il territorio che si amministra.  Questo 
protocollo è   un importante  segnale di unità e di maturità dimostra  inoltre   che al di 
la degli steccati e dalle appartenenze politiche si può fare squadra per far crescere il 
territorio che si amministra. 

23/5/2016La Civica Amministrazione esprime immensa soddisfazione nel 
comunicare che arriveranno nella nostra città oltre 10.000 volumi della Biblioteca 
filosofica di Palermo, che fu messa insieme da Giovanni Gentile e da altri soci 
fondatori di una “Società per gli studi filosofici” negli anni fra il 1909 ed il 1911. 
L’inestimabile patrimonio letterario sarà ospitato presso il Centro Culturale Giuseppe 
Basile che sorgerà presso il Convento dei Minimi che sarà inaugurato il prossimo 2 
giugno. 

2/6/2016In concomitanza con le celebrazioni del 70° anniversario della Festa della 
Repubblica, oggi sono stati inaugurati la Piazza della Repubblica, il parco giochi “la 
palma felice” e il centro culturale “Giuseppe Basile”.  

3/6/2016Con lo scopo di essere vicini ai più deboli e pertanto fornire servizi e 
strutture che li sostengano è stato assegnato alla comunità Casa Rosetta di Don Sorce 
un bene sequestrato alla mafia. L’immobile, che si trova in località Triscina di 
Selinunte, sarà destinato ad ospitare un centro che si occuperà giovani che si trovano 
a vivere condizioni temporanee di disagio, fornendo loro assistenza, sostegno ed 
ospitalità. 

6/6/2016Ildistretto Socio Sanitario D 54, di cui Castelvetrano è comune capofila e 
che comprende anche i comuni di Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, 
Salaparuta e Santa Ninfa, ha ottenuto un finanziamento di €489.302,30, nell’ambito 
del Piano dei Servizi di cura all’infanzia ed agli anziani non autosufficienti, del 
Ministero dell’Interno.I fondi saranno impiegati per fornire sostegno diretto alla 
gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica come gli asili nido comunali di 
Partanna e Santa Ninfa, anche con l’acquisto di mobili ed arredi e la erogazione di 
buoni servizio a sostegno di famiglie castelvetranesi  e degli altri comuni del distretto 
appartenenti alle fasce più fragili della popolazione, e con la possibilità di far 
accedere ai servizi per l’infanzia anche presso strutture private accreditate. 



10/6/2016 L’Amministrazione rende noto rende noto che la produzione Mediaset ha 
scelto il Parco Archeologico di Selinunte per girare alcune puntate della popolare 
trasmissione Paperissima Sprint.  

16/6/2016 Presentato il ricco e variegato programma delle iniziative e delle 
manifestazioni religiose legate ai festeggiamenti del Santo Patrono.  L’arciprete 
Don Giuseppe Undari, il regista Vittorio Brusca, la coreografa Elvira Biondo e 
lo  storico Giuseppe Camporeale hanno illustrato gli eventi che coinvolgeranno 
la città nei prossimi giorni .  

20/6/2016 Celebrata la giornata mondiale del rifugiato, a Castelvetrano, nel corso 
degli anni dal 2013 al 2016, è stata garantita accoglienza a circa 200 persone, con 
servizi di orientamento, informazione e accompagnamento verso la riconquista di 
un’autonomia perduta e con l’obiettivo di rinforzare le opportunità di integrazione 
delle persone. L’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati nella nostra città è uno 
strumento per esprimere solidarietà. 
 

23/6/2016Al via la sesta edizione della rassegna Architectsmeet in Selinunte, la tre 
giorni di convegni che si svolgeranno tra il Sistema delle Piazze, il Teatro Selinus e il 
Parco Archeologico. La nostra città sarà per un week-end la capitale italiana della 
progettazione e dell’architettura. La novità di quest’anno  è l’allargamento della 
manifestazione verso i paesi vicini. Infatti presso il Museo della Memoria a Santa 
Margherita di Belìcesi svolgerà un workshop di architettura che avrà per tema 
l’intervento di rigenerazione di vuoti e spazi degradati a causa dell’abbandono o a 
seguito del terremoto.Anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni, sarà 
assegnato il prestigioso premio nazionale Selinunte a professionisti di fama mondiale. 

25/6/2016Inaugurata l’apertura dell’Ingresso al Parco Archeologico di Selinunte, lato 
ovest che si trova nella borgata di Triscina di Selinunte. Finalmente si è concretizzato 
il collegamento tra le due borgate da sempre auspicato da tutti. Sono stati creati dei 
percorsi che saranno percorribili attraverso il trenino elettrico, e prossimamente anche 
a piedi ed in bicicletta, che permetteranno a turisti e residenti di godere l’esperienza 
unica di godere della visione delle bellezze archeologiche del parco più grande 
d’Europa 

27/6/2016Stipulato il contratto con l’impresa che si è aggiudicata i lavori per la 
ristrutturazione della scuola elementare Dante Alighieri, ubicata nell’omonima 
piazza, che si trova nei pressi dello stadio comunale, per un importo di circa 



800mila euro che sono stati finanziati dall’Assessorato Regionale dell’istruzione 
e della Formazione Professionale.  

12/7/2016Arriva in città, la carovana di cinema itinerante contro le mafie che 
ogni estate viaggia per la penisola, con un furgone attrezzato con tecnologie 
digitali.Gli operatoriallestisconospazi cinematografici temporanei 
all’aperto, scegliendo luoghi simbolici dove montare schermo e proiettore 
per portare le emozioni del cinema direttamente alle persone. La Civica 
Amministrazione sempre attiva e presente nell’assolvere il proprio ruolo di  
tutela della legalitàha accolto favorevolmente  l’inziativa “Libero Cinema in 
Libera Terra”. L’evento gratuito si è aperto con lo spettacolo dal vivo di Vito 
Baroncini tra cinema, fumetto e lavagna luminosa, dal titolo Mafia Liquida, che 
racconta il quotidiano di piccole e grandi storie di sopraffazione mafiosa, 
mescolando espressioni e linguaggi d’arte. 

13/7/2016 Il grande impegno pastorale portato avanti da Fra Salvatore Zagone e Fra 
Antonino Sciortino viene pubblicamente riconosciuto con la consegna ai due frati 
Francescani di due attestati di civica benemerenza. Dopo una lunga permanenza nella 
nostra città ed essere stati un punto di riferimento per molti cittadini fedeli, l’odierno 
riconoscimento è il sentito grazie della Civica Amministrazione per il lavoro svolto al 
servizio della nostra comunità.  

14/7/2016A seguito di quanto avvenuto nella notte fra il 26 e il27 Maggio 1993, 
quando venne collocata un'autobomba dalla mafia nei pressi della storica 
Galleria degli Uffizi, l’Amministrazione vuole essere ancora una volta incisiva 
nel confermare il suo impegno di promozione della legalità, 
pertantohainaugurato lo spazio giochi attiguo alla Scuola Materna di Via Ignazio 
Torino che verrà intitolato a Nadia e Caterina Nencioni, vittime di quella tragica 
esplosione.  L’area giochi è stata realizzata  nell’ambito del Piano di Azione e 
Coesione-Piano d’intervento servizi di cura per l’infanzia e gli anziani non 
autosufficienti. 

14/7/2016L’Amministrazione considera da sempre lo sport un fattore di crescita 
sociale ed anche una importante occasione di sviluppo per tutto il territorio. Al fine di 
cosolidre questi suoi intendimenti ha accolto favorevolmente la richiesta 
dell’associazione internazionaledegli Sport Popolari  di organizzare le Europiadi 
2018 nella nostra città.  Questa mattina ha ricevuto  dalle mani del Presidente della 
Federazione Internazionale degli Sport Popolari ( IVV), Dr. Giuseppe Colantonio, la 
bandiera delleEuropiadi 2018. Questi sono esempi concreti di come gli eventi sportivi 



siano un ottimo volano di promozione in chiave turistica con ricadute positive sia per 
l’immagine della città che per gli operatori dell’accoglienza e della ricettività.  

20/7/2016 Sono stati consegnati i lavori di completamento della nuova piazza in 
legno che è stata realizzata nella piazza Empedocle allo Scalo di Bruca a Marinella di 
Selinunte. La borgata si arricchisce di  un importante spazio di aggregazione e di una  
splendida terrazza sul mare selinuntino.  

6/8/2016L’Amministrazione Comunale comunica che finalmente è diventata reale 
l’autonomia gestionale e finanziaria dell’Ente Parco Archeologico di Selinunte e 
delle Cave di Cusa. L’autonomia rappresenterà la vera e propria chiave di volta che 
consentirà di dare il via libera a quel percorso di affermazione e rilancio del Parco 
Archeologico di Selinunte che tutto il territorio agognava. 

12/8/2016La Civica Amministrazione ha inaugurato il Teatro Arena che sarà intestato 
ai famosi attori siciliani “Franco Franchi e Ciccio Ingrassia” e che sorge presso la 
Piazza Giovanni Paolo II (ex Villa Quartana)  a Triscina di Selinunte. Il teatro 
valorizzerà la borgata di Triscina offrendo occasioni di intrattenimento in un 
ambiente molto più confortevole. 

12/08/2016Il Comune di Castelvetrano ha stipulato un protocollo d’intesa con 
l’Università Niccolò Cusano di Roma per la assegnazione di tre borse di studio a 
studenti meritevoli. E’ sempre palese la volontàdi questa Amministrazione interagire 
con gli Enti del territorio per offrire alla collettività opportunità che, nella fattispecie, 
riguardano l’occupazione, la permanenza dei giovani nel comune di residenza, le 
innovazioni tecnologiche nelle imprese residenti, lo sviluppo e la sostenibilità del 
settore agroalimentare, dei beni culturali, dell’ambiente e del turismo. 

31/8/2016Organizzato incontro di animazione territoriale organizzato dal Gruppo di 
Azione Costiera (GAC) il sole e l’azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata. Si tratta 
dell’avvio della fase di consultazione pubblica per l’elaborazione del nuovo piano di 
azione locale (PAL) del GAC per esaminare le possibilità di sviluppo locale attivabile 
nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020.  
 

2/9/2016Inaugurato il campo polivalente denominato “Unità d’Italia”  che sorge 
all’interno di una tensostruttura  che si trova nella via SS.Trinità nei pressi della 
Strada Provinciale 25 a Castelvetrano su un terreno confiscato alla mafia. Si tratta 
del completamento del progetto “Io Gioco Legale” che prevedeva la realizzazione di 
un campo polivalente per l’importo di €489.243,34, finanziati con decreto del PON 
Sicurezza-Obiettivo Convergenza 2007–2013, che venne avviato dalla precedente 
amministrazione , e portato a compimento dall’attuale amministrazione che ottenuto 
il decreto di  finanziamento nell’agosto del 2012  ha poi portato avanti il necessario 



iter, compresa anche una delibera di variante al piano regolatore generale, approvata 
all’unanimità dal consiglio comunale nel dicembre del 2012, per arrivare alla 
concretizzazione del progetto con tutti i pareri necessari per far si che questa 
tensostruttura venisse allocata su un terreno confiscato alla mafia nei pressi 
dell’impianto per la produzione di calcestruzzi che si trova a circa un chilometro 
dall’Area Attrezzata, nei pressi del lago Delia 
 

7/9/2016L’Amministrazione Comunale continua la sua attività  di promozione  del 
nostro territorio,pertanto oggi è stato firmato un protocollo tra 16 comuni della Valle 
del Belice al fine di ottenere un finanziamento da 300 mila euro da parte del 
MIBACT. Il finanziamento sarà investito per la progettazione di opere ed iniziative 
del territorio riguardanti la cultura ed il turismo. 

9/9/2016La civica amministrazione sposa la proposta di cittadini sensibili riguardo la 
tragedia che ha colpito Amatrice pertanto ha deciso di offrire il proprio patrocinio 
gratuito accogliendo favorevolmente l’iniziativa “Una Amatriciana per Amatrice”.  
Grazie ad una prevendita di ticket sono state raccolte somme pari ad oltre duemila 
euro che sono state destinate alle popolazioni colpite dal sisma. 

11/9/2016E’ stato sottoscritto ad Agrigento il Patto per il Sud. L'intesa, che vale 
cinque miliardi e 750 milioni di euro, prevede un piano di investimenti su progetti già 
cantierabili per il rilancio dell'Isola.Anche la nostra città beneficerà di una quota parte 
significativa di queste risorse grazie al finanziamento di alcune importanti opere 
come €5.192.200,00 per il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, che 
finanzieranno ristrutturazioni, illuminazioni dei percorsi e tutta una serie di opere 
fondamentali per il definitivo rilancio dell’area archeologica; €938.000,00 per il 
completamento dell’impianto di compostaggio che si trova presso il Polo 
Tecnologico di Castelvetrano. 

13/9/2016La Civica Amministrazione  che lo scorso anno aveva già messo a bando  
altre 4 licenze, ha ritenuto opportuno e necessario, sulla base delle attuali esigenze 
di trasporto individuale e collettivo, e sulla scorta di alcune sollecitazioni giunte da 
cittadini che avevano manifestato interesse, ed in considerazione della naturale 
vocazione turistica del nostro territorio e della necessità di intensificare e potenziare 
il sistema di trasporti privati, in mancanza di collegamenti pubblici,  di mettere a 
bando queste nuove licenze che potranno diventare occasioni di lavoro ed in più 
fornire un servizio utile sia ai turisti che agli stessi residenti. 
 
14/9/2016 Il Commissario Straordinario per il Consiglio Comunale, Dr. Francesco 
Messineo, a seguito di un’attenta disamina ha deliberato di approvare il bilancio per 
l’anno 2016. Un bilancio difficile in una situazione difficile. Finalmenetelostrumento 
finanziario consentirà alla civica amministrazione di poter uscire da una situazione di 
stallo che si protraeva ormai da troppi mesi. Impedendo di poter provvedere alle 
esigenze primarie della nostra comunità. 



 
14/9/2016Al fine di evidenziare il ruolo dei beni archeologici  in relazione allo 
sviluppo e alla promozione territoriale,oggi  si è tenuto  un incontro  presso il Baglio 
Eldama a Selinunte  che ha siglato la fine del settimo anno consecutivo della 
campagna scavi  che il team dell'Università di Bonn, guidato dal professore Martin 
Bentz, ha realizzato nel Parco archeologico Selinunte e Cave di Cusa. Occasione 
unica per attribuire  la giusta collocazione ed importanza al nostro passato per rendere 
migliore il nostro futuro.   
 
15/9/2016L’Amministrazione Comunaleha voluto pubblicamente ringraziare il 
Capitano Fabio Ibba, che lascia il comando della locale compagnia dei Carabinieri,  
per la grande professionalità con la quale ha svolto il suo ruolo nel corso degli anni di 
permanenza nella nostra città. Presenti insieme a lui il Tenente Antonio Odoroso, che 
sarà il nuovo comandante del Nucleo Operativo Radiomobile (NORM) ed il Capitano 
Davide Colangeli che sarà il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di 
Castelvetrano. Inoltre sono stati donati ai tre ufficiali un crest raffigurante il logo 
della città di Castelvetrano. 

19/9/2016L’Amministrazione Comunale rende nota un’importante novità nell’ambito 
dei servizi al cittadino. Da sabato 1°Ottobre sarà possibile registrare direttamente i 
bambini neonati presso il presidio ospedaliero Vittorio Emanuele II.  Grazie alla 
collaborazione fornita dai vertici dell’Asp di Trapani, sulla scorta di quanto previsto 
dalla Legge Bassanini, l’amministrazione fornirà gli strumenti utili, destinando anche 
del personale comunale quando si manifesterà la necessità, per poter registrare i 
nascituri direttamente presso il presidio ospedaliero. 

19/9/2016Con lo scopo di operare sempre all’insegna della trasparenza e a favore 
della legalità, elementi fondamentali attraverso i quali i cittadini possono chiedere 
conto alle istituzioni del loro operato, verificare la tracciabilità amministrativa degli 
atti, pretendere il rispetto delle norme di legge e di comportamento. La Civica 
Amministrazione per dare un concreto segnale ha recepito con effetto immediato, 
anche a seguito di nota inviata dall’Associazione Avviso Pubblico che è un  
Associazione di enti locali e regionali per la formazione civile contro le mafie di cui 
Castelvetrano è comune socio, la sentenza n°3300 del 2016, redatta dal Consiglio di 
Stato,  che ha sancito il principio secondo cui i certificati antimafia possono essere 
richiesti dall’Amministrazione , anche qualora si tratti di affidamenti aventi importo 
complessivo inferiore a € 150.000,00. 
 
20/9/2016E’ noto  che il ruolo della cultura e del tempo libero rappresentano per la 
collettivitàun  momento di crescita e di impatto per qualità della vita dei cittadini, 
pertanto  la Civica Amministrazione a tal fine invita  la cittadinanza a partecipare alla 
conferenza stampa di presentazione della stagione 2016-2017 del Teatro Selinus, che 
si terrà domani mercoledì 21 settembre alle ore 17.00 presso il teatro Selinus.  



Alla direzione artistica per il secondo anno consecutivo Beno e Luca Mazzone 
responsabili del Teatro Libero- Incontroazione di Palermo, che presenteranno due 
progetti destinati al pubblico e alle scuole di ogni ordine e grado. 
 

21/9/2015 Il Sindaco della città di Castelvetrano Selinunte, Avv. Felice Jr. Errante, 
unitamente all’Assessore ai Servizi Tecnici, Avv. Girolamo Signorello ed al 
Segretario Comunale, Dr. Livio Elia Maggio, ha partecipato ad una riunione tecnica 
operativa per affrontare le problematiche inerenti gli uffici del Giudice di Pace di 
Castelvetrano. Alla riunione erano presenti la Presidente del Tribunale di Marsala, 
dr.ssa Alessandra Camassa, il suo vicario e presidente di sezione, Dr. Raimondo 
Genco, il dr. Gaspare Ferro, il giudice di pace Dr. Bruno Di Gerlando e la cancelliera 
Dr.ssa Margherita Giambalvo. 

26/9/2016Al fine di garantire assistenza e supporto ai cittadini residenti nel rione 
Belvedere, quartiere che ha la più alta densità abitativa della città sono  stati attivati 
gli  uffici decentrati del “Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale e dei 
Servizi Demografici”presso il quartiere Belvedere in via Campobello. In attesa della 
consegna del nuovo centro servizi, l’amministrazione ha chiesto al parroco della 
chiesa di Santa Lucia la disponibilità di un locale da adibire ad ufficio di servizio 
sociale professionale e, per effetto della disponibilità mostrata da Don Meli a 
concedere una stanza per l’apertura dei servizi sopra citati, nelle prossime settimane il 
servizio sarà attivato.  

29/9/2016La Civica Amministrazione da sempre attenta allo sviluppo dell’economia 
agricola- rurale e a sostegno dello sviluppo della stessa ha  pubblicato un bando 
riguardante una misura dedicata alla viabilità rurale e interpoderale, inserito 
nell’ambito del PSR 2014/2020. L’investimento riguarda  la costruzione ex-novo e/o 
la ristrutturazione di strade che, partendo da una strada pubblica in funzione si 
sviluppano senza soluzione di continuità lungo un unico asse; è ammessa altresì la 
realizzazione di bracci che dipartendosi dal costruendo unico asse principale 
raggiungono le porte delle aziende associate da servire. 

29/9/2016 Sono stati pubblicati n°3 avvisi per la presentazione di idee progettuali e 
n°1 avviso di procedura di partnerariato nell'ambito del Pon Inclusione a valere 
sull'avviso 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  Tutte le realtà 
sociali del territorio potranno partecipare attivamente già nella fase di progettazione 
alla realizzazione della rete dei servizi sociali finanziati dalla Comunità Europea. 

07/10/2016Si sono svolte le operazioni di trasferimento del giovinetto bronzeo, che 
era alloggiato presso la Casa del Viaggiatore, all’interno dell’Acropoli, presso il 
Parco Archeologico di Selinunte, per volonta dell’amministrazione comunale e 
conl’alto patrocinio di Expo 2015, e dell’Assessorato dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana. Il nostro Efebo è uno dei reperti 



archeologici più importanti e famosi dell’antichità e già nel passato aveva viaggiato 
per il mondo in occasioni particolari, ed è stato ammirato da Shangai ad Atene,  da 
Londra a Venezia, ma incredibilmente non era mai stato esposto all’interno  del Parco 
Archeologico di Selinunte. Sono stati oltre 80mila i visitatori  che hanno ammirato il 
nostro splendido bronzo, secondo i dati ufficiali forniti dal Parco Archeologico di 
Selinunte  Già dal pomeriggio di oggi sarà possibile vederlo all’interno del Museo 
Civico sito in via Garibaldi. 

15/10/2016Per dare maggiore impulso alla prevenzione sismica l’ammistrazione ha 
patrocinato l’evento “Terremoto io non rischio”, presente solo in 700 piazze d’Italia. 
I volontari dell’associazione Angeli per la Vita di Castelvetrano partecipano alla 
campagna “Terremoto io non rischio” con punti informativi allestiti nel Sistema delle 
Piazze a Castelvetrano per distribuire materiale informativo, rispondere alle domande 
dei cittadini sulle possibili misure per ridurre il rischio sismico e sensibilizzarli a 
informarsi sul livello di pericolosità del proprio territorio.  
 
21/10/2016E’ stata accolta la richiesta di patrocinio da parte dei responsabili delle 
società sportive Virtus Pallacanestro Mazara e CfsBasketland Castelvetrano che 
insieme alla Icaro Basket Sciacca hanno stretto un accordo di collaborazione sportiva 
per coltivaree propagandare lo sport della pallacanestro e l’aggregazione sociale tra i 
giovani. L’amministrazioneconsapevoledell'importanza sociale dello sport e del 
potere di trasmissione di determinati valori ha con entusiamo sposato tale iniziativa. 
 

21/10/2016Con lo scopo di offrire un valido sostegno di tutela ai nostri cittadini e 
soprattutto a coloro che a causa del moltiplicarsi delle rate di mutui, finanziamenti e 
quant’altro, non riescono più ad assolvere agli obblighi contratti l’amministrazione 
comunale rende noto che è stato attivato l’OCC comunale,organismo per la 
composizione della crisi, con l’auspicio che si possa dare un concreto sostegno ed un 
importante chance per ripartire a molte famiglie.  

25/10/2016Nell’ottica di un lavoro sempre più incisivo nel lavoro di supporto alle 
fasce della cittadinanza maggiormente esposte a disagio socialee di offrire alla 
collettività buoni servizi, la civica amministrazione ha deliberato di approvare uno  
schema di convenzione con l’associazione di volontariato “Il Fratello” che si 
occuperà della gestione di un importante servizio per le famiglie del quartiere 
Belvedere, che purtroppo   da sempre un quartiere con criticità  sociale. 
L’associazione offrirà alle famiglie ed a tutti coloro che si recheranno presso la sede 
di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, uno sportello di Segretariato Sociale, uno di 
orientamento al lavoro ed uno di assistenza alle famiglie. 
 
29/10/2016L’amministrazione comunale unitamente ai sindaci dei comuni che 
compongono il Distretto Sanitario D54 di cui Castelvetrano è comune capofila e che 



comprende anche i comuni di Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, 
Salaparuta e Santa Ninfa rende noto che l’assessorato regionale ha concesso un 
finanziamento da euro 25.000 per l’apertura di una casa, ad indirizzo segreto,per 
ospitare donne vittime di violenza. Il progetto, ha coinvolto diverse realtà del 
volontariato del territorio come Caritas, Cav,Ipab, Palma Vitae e la  Parrocchia di 
Santa Lucia. 

4/11/2016Il Gac “Il Sole e l’Azzurro – tra Selinunte, Sciacca e Vigata” ha ottenuto un 
finanziamento da 2 milioni di euro, nell’ambito del programma operativo Feamp 
2014/2020, che consentirà di realizzare una serie di importanti progetti e opere 
infrastrutturali per la nostra Marinella di Selinunte e permetteranno anche di destinare 
alla promozione del territorio risorse significative. Con la volontà ferma 
dell’amministrazione di far si che tutto questo sia anche un volano per l’economia 
locale. 

5/11/2016La civica amministrazione alla luce dei recenti eventi calamitosi che hanno 
investito l’Italia centrale ed al fine di  garantire sicurezza e serenità ai propri cittadini,  
ha  ritenuto di controllare ulteriormente gli edifici scolastici della città.Pertanto si è 
avvalsa della collaborazione di un prestigioso professionista come il professor 
TeotistaPanzeca, professore ordinario di Scienza delle Costruzioni presso la Facoltà 
di Architettura dell’Università di Palermoche  a titolo gratuito si è offerto di 
organizzare gruppo di lavoro che  effettuerà  una serie di sopralluoghi per poter 
monitorare le scuole cittadine, di ogni ordine e grado, che sono di competenza 
comunale. 

9/11/2016 L’amministrazione comunale continua con il suo impegno costante e 
prioritario nell’ambito dei servizi sociali. Considerato il crescente bisogno dei 
cittadini che per motivi diversi, handicap, anzianità, patologie croniche, si ritrovano 
ad avere ridotte possibilità di spostamento all’interno del loro stesso territorio ha 
aderito al progetto per la Mobilità Garantita che è stato proposto dalla società P.M.G. 
Italia di Bolzano, che consiste nel fornire gratuitamente alla civica amministrazione 
un mezzo di trasporto per fini sociali. 

10/11/2016Il giornalista olandese Maarten Van Aalderen, corrispondente del 
maggiore quotidiano olandese, De Telegraaf, per l’Italia e per la Turchia,è stato 
ospite della nostra città preperesentare il suo nuovo libro e, secondo un suo desiderio 
ben preciso, è voluto venire nel paese di Giovanni Gentile, perché ha fatto parte del 
suo percorso di formazione.L’evento culturale è stato organizzato dell’associazione 
Rinascenze di Mazara Del Vallo e dall’associazione Palma Vitae di Castelvetrano.  
 



11/11/2016 Da oggi nella nostra città sarà possibile effettuare le richieste 
di costituzione delle unioni civili come disciplinato dalla legge 76/2016. La Civica 
Amministrazione ha adempiuto ad un obbligo di legge che consente a tutti coloro che 
nel nostro territorio vorranno regolamentare il loro rapporto di poterlo fare 
liberamente, dimostrando totale apertura alle legittime esigenze dei propri cittadini. 
 
15/11/2016 A partire da oggi i locali dell’ex–concessionaria Fiat di via Giovanni 
Gentile, immobile confiscato alla mafia, diventeranno un parcheggio per i mezzi della 
Polizia Municipale e successivamente ospiteranno anche tutti gli altri mezzi in 
dotazione al comune, trasformando l’ampio garage in un vero e proprio autoparco 
comunale.  
 
16/11/2016Nella giornata odierna presso la sede dell’Agenzia del Demanio, 
Direzione Regione Sicilia si è svolto un incontro dalla quale sono emerse importanti 
novità  che  riguardano lo stanziamento di 95mila euro per effettuare la completa 
bonifica dell’area dell’ex-aeroporto militare che sorge in contrada Fontanelle, 
operazione che prenderà il via nei primi giorni di gennaio del 2017. Inoltre l’intera 
area verrà messa in sicurezza con l’installazione di telecamere che metteranno fine 
all’odiosa abitudine dell’abbandono di rifiuti, verrà anche   affidato all’arch. 
Vincenzo Sidoti della SidotiEngineering un incarico di progettazione per 
la   valorizzazione dell’intera  l’area. 
 
18/11/2016Nell’ottica di rafforzare la sinergica collaborazione tra l’amministrazione 
e le realtà sociali ed imprenditoriali della nostra città, si rende noto che il Lions Club 
di Castelvetrano, con la Civica Amministrazione, sponsorizzerà gli interventi di 
restauro e di consolidamento murario di uno dei monumenti più amati della città, la 
Fontana della Ninfa, sita in piazza Umberto I.  
 
18/11/2016La Giunta Municipale ha deliberato di aggiornare il “Programma di 
Fuoriuscita dal Bacino del Precariato” approvando il Format, trasmesso dal 
Dipartimento Regionale del Lavoro. Nello specifico, per il triennio 2016/2018 sulla 
scorta delle esigenze manifestate dall’Amministrazione Civica, e secondo quanto 
attestato dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle 
Risorse in ordine alla conformità alla normativa vigente in materia e nei limiti delle 
risorse finanziarie consentite e disponibili, si potrà procedere per assumere  n. 6 
dipendenti della Cat.B1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato part- time 18 
ore; n. 2 dipendenti della Cat. C1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato part -
time 18 ore; n. 1 dipendente della Cat. D3 con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato part -time 18 ore. Si da così inizio ad un percorso per dei lavoratori che 
con onestà ed impegno hanno svolto le loro mansioni all’interno dei vari settori 
dell’Ente. 
 



30/11/2016 Nella giornata odierna presso il Comune di Santa Ninfa, alla presenza dei 
tecnici comunali e della società d'ambito, sono stati definiti i dettagli per l'immediato 
passaggio di tutti i lavoratori nel cantiere di Castelvetrano della Belice Ambiente alla 
nuova società privata la della Dusty S.r.l., che effettuerà il servizio di raccolta dei 
rifiuti nel nostro comune. Si concretizza così un altro degli obiettivi che questa 
amministrazione aveva nel suo programma, la garanzia del miglioramento del 
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e la salvaguardia dei posti di lavoro per i 
lavoratori ex Belice Ambiente in servizio nell'Aro di Castelvetrano. 
 
2/12/2016Allestito il “Mercatino del Libro usato” presso i locali della biblioteca 
comunale Leonardo Centonze. A seguito delle operazioni di scarto di alcuni volumi 
del nostro patrimonio librario, si è deciso di non ricorrere alla loro distruzione. Un 
libro, infatti, non più adatto alla Biblioteca, non più coerente con la raccolta libraria e 
non più di utilità pubblica, può essere fruibile ed appetibile per una ristretta utenza. 
Un testo può conservare un'utilità residuale: cartine geografiche, mappe, iconografia, 
illustrazioni, schemi e tabelle preziose per un singolo.Per tale motivo, il funzionario 
responsabile, di concerto con l’Amministrazione, ha deciso di prospettare, per i 
volumi di che trattasi, una fine dignitosa, evitando il macero e destinandoli alla 
donazione. La Civica Amministrazione con la realizzazione di questo evento 
testimonia il  suo costante impegno per le attività culturali che ritiene esse siano 
motivi per far crescere la propria collettività . 
 
2/12/2016La civica amministrazione rende noto che saranno donati cinque 
defibrillatori alla nostra città, pertanto esprime sincera gratitudine nei confronti del   
dott. Andrea Bonanno  per il  gesto di particolare attenzione, nei confronti della 
delegazione castelvetranese della Croce Rossa Italiana. Il dott. Bonanno dopo aver 
frequentato il Liceo Classico G. Pantaleo, si è laureato a pieni voti presso l’università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma e si è specializzato in chirurgia plastica, 
ricostruttiva ed estetica presso l’Università degli Studi di Milano, vive a Lugano e 
lavora sia in Italia che in Svizzera ma non ha mai dimenticato la sua città di origine. 
 
3/12/2016Nella giornata odierna presso l’aula di rappresentanza di Palazzo Pignatelli, 
è stato ricevuto il Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca nel Governo Renzi, On. Davide Faraone. Il primo 
cittadino unitamente al Commissario Straordinario per il Consiglio Comunale, Dr. 
Francesco Messineo e ai componenti della Giunta Municipale, dal segretario generale 
e da dirigenti e funzionari dell’Ente, e dai dirigenti degli istituti scolastici di 
competenza comunale.  Un interessante confronto tra i presenti ha consentito di 
enunciare alcune problematiche che l’Onorevole si è impegnato a seguire 
personalmente ed inoltre   ha garantito il massimo impegno per la positiva 
risoluzione. La delegazione si è poi trasferita presso i locali della scuola elementare 
Dante Alighieri per verificare lo stato dei lavori di ristrutturazione in atto. 



5/12/2016 Presso l’aula consiliare  di Palazzo Pignatelli, organizzato dal Centro 
Internazionale di Cultura Filosofica Giovanni Gentile, con il patrocinio del comune di 
Castelvetrano e in collaborazione con l’associazione avvocati Valle del Belice, 
l’Ordine degli avvocati di Marsala ed il club Unesco di Castelvetrano,è stato 
presentato il libro “Dinamiche dell’estorsione e risposte di contrasto tra diritto e 
società”. Gli autori del libro sono i docenti universitari Antonio La Spina, e Vincenzo 
Militello. L’amministrazione comunale esprime il suo plauso per le associazioni 
sopra citate che con il loro impegno forniscono informazioni, argomenti di confronto 
e dibattito per la nostra  città e per i paesi limitrofi, restituendo a Castelvetrano il 
ruolo di paese di riferimento della Valle del Belice. 
 
6/12/2016L’obiettivo dell’amministrazione da sempre èquellodi tutelare e valorizzare 
il patrimonio culturale che  il  nostro paese possiede, molto ricco e che lo caratterizza. 
Questa risorsa che ritiene essere fondamentale e che rappresenta non solo il nostro 
passato e il presente, ma anche il futuro va sempre più patrocinata ed incentivata. A 
tal fine seppur con esigue risorse è stato stilato il calendario delle manifestazioni 
natalizie che si terranno in città e nelle borgate marinare e che coinvolgeranno per 
l’appunto i siti culturali e promuoveranno le tradizioni popolari .  
 
6/12/2016 In  questi giorni sono in corso i lavori per il trasferimento del Centro per 
l’Impiego di Castelvetrano. Detti uffici erano ospitati presso un palazzo di proprietà 
privata, anche se sequestrato, che ricadeva nella sopraelevata del viale Roma con un 
affitto oneroso che gravava sulle casse comunali. Nell’ottica del risparmio e della 
riorganizzazione, di concerto con il direttore del Centro, Dr. Felice Crescente e dei 
funzionari locali e acquisito il parere favorevole dei vertici regionali si è deciso per il 
trasferimento del servizio all’interno dei locali comunali che sorgono tra la piazza 
Luca Crescente e la via Sardegna, che già al momento ospitano i locali del Giudice di 
pace e che presto si completeranno con il trasferimento dell’agenzia delle Entrate.  
 

7/12/2016Al via in questi giorni i lavori del cantiere per la messa in sicurezza del 
“Viadotto Belice”, lungo la strada statale 115, che unisce i comuni di Sciacca, Menfi 
e Castelvetrano, e le province di Agrigento e Trapani. Grazie all’interlocuzione con le 
istituzioni nazionali, di incontri e confronti avute con il presidente della commissione 
Ambiente del Senato, Sen. Giuseppe Marinello. I lavori sono stati aggiudicati 
dall’Anas, per un importo di circa due milioni e mezzo di euro. 

10/12/2016 La Giunta Municipale ha deliberato la presa d’atto dello studio di 
dettaglio del centro storico Z.T.O. “A1”, nell’ambito dell’art.3 della Legge Regionale 
n°13 del 10 luglio 2015. Sono 774 le unità edilizie censite, fotografate e catalogate 
principalmente in aree soggette a forme di particolare degrado e parzialmente 
disabitate che consentiranno all’amministrazione di predisporre un piano che dovrà 



poi essere sottoposto all’approvazione definitiva del Consiglio Comunale e che 
potrebbe essere uno dei primi atti approvati dal prossimo massimo consesso civico, e 
che certamente darà un volto nuovo al centro storico cittadino, che oggi si presenta 
particolarmente ammalorato. Grazie ai dati forniti dalla Sovrintendenza e dal Genio 
Civile di Trapani siamo il primo comune in provincia a dotarsi di questo strumento di 
programmazione urbanistica che potrà diventare prodromico a richieste di 
finanziamento per la riqualificazione di settori importanti del nostro centro storico. 
Così facendo si è adempiuto ad una norma che ci ha permesso di  effettuare un  
importante passo verso un completo censimento degli edifici del centro storico per 
mezzo di un sistema GIS che contiene un database che potrà essere incrementato  e 
fornito di indicazioni urbanistiche chiare che consentiranno una completa revisione di 
interi isolati del nostro centro storico, il tutto nell’ottica di favorirne una 
valorizzazione ed un reinsediamento abitativo. 

12/12/2016 Si è svolta la decima edizione del Memorial intitolato al noto 
pneumologo di fama internazionale, Maurizio Vignola. L’amministrazione per 
ricordare l’illustre cittadino ha assegnato 2 borse di studio, pari a € 1.000 ciascuna, a 
due giovani studenti della facoltà diMedicina e Chirurgia , a due studenti residenti nel 
Comune di Castelvetrano, Maria Chiara Calcara  ed Andrea Candela che sono stati 
scelti dalla commissione che era composta dai dirigenti scolastici degli istituti 
superiori locali, dai dirigenti comunali dei settori Finanze e Pubblica Istruzione e da 
una persona indicata dalla famiglia del dott. Maurizio Vignola. 

12/12/2016E’ stato eletto il  baby Sindaco, nel corso della seduta di questa mattina 
alla presenza dei dirigenti scolastici cittadini. Si tratta di Valeria Piazza, 10 anni 
studentessa della Scuola Elementare Ruggero Settimo. Un bel momento di emeozione 
è stato percepito in Aula Consiliare. Presente anche il Commissario dott. Francesco 
Messineo  che ha voluto sottolineare l’importanza ed il ruolo di questi giovani che si 
affacciano per la prima volta all’agone politico e che potranno fornire un prezioso 
contributo di idee agli amministratori per migliorare la qualità della vita della città 
attraverso questa  esperienza formativa . 

15/12/2016 Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della Maratona 
Telethon,presenti anche i dirigenti scolastici delle scuole castelvetranesi. Seguirà 
domenica 18 dicembre a partire dalle 16.00, presso il Palazzetto dello Sport “ Don 
Pino Puglisi”, l’esibizione di un  gruppo di atleti che intratterranno con  momenti di 
danza, ginnastica artistica e teatro tutti i presenti. L’evento è 
patrocinato dall'amministrazione comunale e dal Rotary Club  ed è organizzato 
dall’Endas  e dall’associazione Fitness Story. 



21/12/2016La civica amministrazione sempre nell’ambito dei servizi tecnici per il 
cittadino  sta effettuando  alcuni lavori di ripristino dell’illuminazione all’interno di 
cortili che da qualche tempo si trovavano privi di illuminazione ed altri lavori che  
prenderanno il via nelle prossime settimane. 

22/12/2016Il Comitato Tecnico Scientifico dell’Ente Parco Archeologico di 
Selinunte- Cave di Cusa ha dato ieri il via libera definitivo al progetto 1000 Beats, 
manifestazione musicale di levatura internazionale che si svolgerà nell’arco di tre 
giorni presso il Parco Archeologico. 1000 BEATS è organizzato dalla Selinunte’s 
Academy ed è sponsorizzato dal Conservatorio della Svizzera Italiana e dal 
Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani, ed è patrocinato dal Comune,  dalla 
Regione Siciliana e dall’Ente Parco di Selinunte. Le lezioni si terranno negli spazi 
dell’antico Bagno Florio, tra il teatro all’aperto e il Tempio di Hera, al quale si 
arriverà con una visita guidata che permetterà di scoprire le straordinarie bellezze del 
parco archeologico più grande d’Europa. Sarà non solo un’occasione unica per 
entrare in contatto con professionisti, insegnanti e artisti internazionali ma anche  una 
opportunità  per condividere la passione per la musica con centinaia di altri giovani 
provenienti da tutt’Europa, offrendo un suggestive scenario per lo scambio di idee ed 
esperienze. L’amministrazione Comunale promuove tali con l'intento di far riscoprire 
le bellezze del territorio affichè fungano da volano per il turismo.  

28/12/2016Nell’ottica di recuperare  i beni confiscati alla mafia e di un loro consono  
riutilizzo, la civica amministrazione rende noto che è stata esitata favorevolmente la 
richiesta inoltrata all’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati riguardo   
la demolizione dell'immobile di via Vittorio Veneto, meglio noto come ex hotel Zeus. 
In considerazione dell'eccessivo costo per l'eventuale recupero dell'immobile si è 
valutata come soluzione più percorribile quella della demolizione. La nostra richiesta   
consentirà di riqualificare un contesto urbano dove insistono diversi beni demaniali 
come il recentemente ristrutturato Convento dei Minimi, sede di importanti uffici 
culturali, un parco giochi per bambini e la caserma dei Carabinieri . Le spese per la 
demolizione e quelle per lo smaltimento degli inerti saranno interamente coperti con i 
fondi dell'Agenzia . 

2/1/2017 Inaugurazione della mostra “Malophoros cent’anni dopo”, presso il Baglio 
Florio all’interno del Parco Archeologico di Selinunte. L’imponente struttura, che è 
stata oggetto di un recente restauro, è destinata a diventare un polo museale da anni 
atteso per ospitare i reperti selinuntini. La mostra, che rimarrà aperta fino al prossimo 
30 maggio, consente di poter vedere decine di reperti, alcuni per la prima volta in 
assoluto, che sono stati recuperati in circa 100 anni nell’area della necropoli di 
contrada Gaggera. 
 
02/1/2017E’stata deliberata la sospensione dell’aggiornamento dell’archivio cartaceo 
dell’anagrafe in  favore dell’archiviazione su supporto informatico dei dati anagrafici 
a decorrere dal 1° settembre 2016. Va precisato che gli archivi cartacei sono stati 



aggiornati fino al 15 settembre 2016, al fine di ultimare le pratiche in itinere, e che gli 
stessi saranno conservati all’interno dell’ufficio anagrafe, per essere agevolmente 
consultati dagli operatori. Uno degli obiettivi di questa amministrazione era quello di 
sostituire nel tempo il cartaceo in favore della conservazione digitale al fine di 
modernizzare le procedure. 
 
3/1/2017 E’ stato deliberato un elenco di interventi per implementare il parco progetti 
con il quale l’Ente intende partecipare, unitamente ad altri progetti in corso di 
redazione da parte  degli uffici del III settore, alla nuova programmazione 
comunitaria nazionale e regionale. Sono una serie di studi di fattibilità e di progetti 
preliminari e/o definitivi, aderenti agli obiettivi del piano dazione – asse 4 energia 
sostenibile- del preliminare di strategia dell’Agenda Urbana della Sicilia Occidentale, 
di cui il Comune di Castelvetrano fa parte, e che è già stato inoltrato all’Assessorato 
Regionale della Programmazione per la condivisione e l’approvazione preliminare.  
Si tratta di opere strategicamente importanti per oltre 13 milioni di euro che 
riguardano il consolidamento di via scalo di bruca, piazza efebo in particolare, a 
Marinella di Selinunte ed il ripristino della ferrovia dalla stazione di Marinella al 
ponte di ferro, ed ancora a Castelvetrano la realizzazione di alloggi sociali in via 
Omero, la riqualificazione   ed il definitivo restauro conservativo della ex chiesa di 
Sant’Agostino per il suo allestimento polifunzionale per  sala conferenze ed 
esposizione mostre ed area d’incontro socio-culturale, il progetto di climatizzazione 
del Teatro Selinus, il riassetto viario della via Nassiryia dalla rotonda di via Seggio 
alla rotonda di via Selinunte, la riqualificazione dello stabilimento ex Saica con la 
realizzazione di tetti fotovoltaici ed il recupero delle fonti di contrada Biggini.  
 
4/1/2017 Deliberata l’approvazione del progetto esecutivo del 1°stralcio funzionale 
dei lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento del depuratore comunale 
sito nella frazione di Marinella di Selinunte. L’impegno di spesa sarà pari a 84.888,99 
euro, necessaria per la realizzazione dei lavori del 1°stralcio che prevedono 
l’installazione di misuratori di portata  e campionatori automatici in ingresso e uscita, 
conformemente alle disposizioni stabilite dall’Assessorato dell’Energia e dei servizi 
di Pubblica Utilità della Regione Siciliana con circolare del 27 Luglio 2011, la 
trasformazione della vasca di sedimentazione primaria in reattore di ossidazione 
biologica; la bonifica della vasca di sedimentazione primaria e di quella di 
ossidazione; l’installazione di un nuovo compressore a lobi insonorizzato per 
l’erogazione di aria, che sarà messo a servizio della nuova vasca di ossidazione 
biologica (ex sedimentazione primaria) e di quella già esistente, con annesso quadro 
elettrico a suo servizio; l’adeguamento del piping della linea di areazione; e lo 
smaltimento a discarica di tutte le strutture in ferro presenti nell’impianto e 
attualmente dismesse. 
 
11/1/2017I Comuni di Sciacca, in qualità di capofila, Castelvetrano, Menfi e Ribera 
hanno presentato al Ministero dell'Ambiente, in seno al Programma sperimentale 
nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, il progetto "Mobilità 



sostenibile Casa Scuola - RIDUCIAMO L'INQUINAMENTO", con l'obiettivo di 
incrementare l'utilizzo dei mezzi pubblici e favorire lo sviluppo della mobilità 
sostenibile sul territorio.  
Il programma ministeriale, alla sua prima implementazione, prevede infatti il 
finanziamento, fino al 60%, di progetti destinati a migliorare la sostenibilità 
ambientale dei contesti urbani e territoriali attraverso strategie che mirino a 
sviluppare ed innovare a tutto tondo forme di mobilità verde e leggera insieme ad una 
formazione costante delle comunità sulle tematiche ambientali.  
I quattro comuni, che hanno maturato autonomamente proprie best practice e 
progettualità in materia di eco-sostenibilità, hanno approvato lo schema della 
proposta progettuale presentata poi al Ministero.  
In particolar modo, verranno acquistati  5 bus elettrici (2 mezzi per Sciacca, 1 per 
Castelvetrano, 1 per Ribera ed 1 per Menfi), tutti predisposti per il trasporto di utenti 
disabili e si provvederà alla sistemazione dei percorsi stradali comunali  renderli il 
più possibile idonei al passaggio dei mezzi pubblici. 
 
12/1/2017 L’Amministrazione haincontrato il Dr. Pasquale Stellacci, Direttore 
Regionale della Sicilia dell’Agenzia delle Entrate, per definire il percorso che da qui 
al mese di maggio porterà al trasferimento degli uffici dall’attuale sede di via IV 
Novembre ai nuovi locali messi a disposizione dalla civica amministrazione.  Si tratta 
dei locali comunali che sorgono tra la piazza Luca Crescente e la via Sardegna, che 
già al momento ospitano i locali del Giudice di pace, quelli del Centro per l’Impiego 
di Castelvetrano , l’ex ufficio di collocamento per intenderci, che con il trasferimento 
dell’agenzia delle Entrate, daranno vita ad una vera e propria cittadella della legalità e 
dei servizi che avrà una serie di innegabili vantaggi per la collettività. Arriva a 
compimento un percorso virtuoso ed una proficua interlocuzione che abbiamo avuto 
in questi mesi con i vertici regionali dell’Agenzia delle Entrate per scongiurare la 
paventata chiusura, come già era avvenuto per  altri Uffici dell’Agenzia sul territorio 
regionale. 
 
18/1/2017 La Civica Amministrazione ha deciso di intestare una via all’imprenditore 
palermitano Libero Grassi. Da sempre questa amministrazione è impegnata 
nell’attuazione di una politica tendente a diffondere nella coscienza della collettività 
una cultura basata sul rispetto delle Istituzioni, della legalità e delle regole. Per tale 
motivo è stata esitata favorevolmente la richiesta pervenuta dalla Pro Loco Selinunte, 
presieduta da Pier Vincenzo Filardo e quella firmata congiuntamente dai responsabili 
dell’associazione Antiracket Libero Futuro Castelvetrano, Nicola Clemenza, e dalla 
cooperativa sociale Girasole, Vincenzo Tura, e dal Cresm, Alessandro La Grassa. 
 
20/1/2017 La Civica Amministrazione ha deliberato di approvare un protocollo 
d’intesa con il Dipartimento di Salute mentale Ser.T. di Castelvetrano che prevede 
l’inserimento lavorativo temporaneo di 2 pazienti seguiti dal SERT nell’ambito del 



progetto “Borse di inserimento lavorativo”. Va precisato che non si tratterà di un 
rapporto giuridico contrattuale, e che il progetto non comporterà alcun onere per le 
casse comunali, ma il protocollo consentirà all’Ente di beneficiare di due unità 
lavorative, per 15 ore settimanali ciascuno, per svolgere attività di pubblica utilità. 
 
22/1/2017  A Castelvetrano la  prima tappa della manifestazione ”Segni Urbani - 
Murales per la Legalità” realizzato dall'Associazione Nuova Dimensione di 
Calatafimi Segesta, con il finanziamento del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo 
Sviluppo, che racchiude 12 comuni, tra i quali anche Castelvetrano, e con la 
collaborazione dell'Associazione Sogno Lucido di Castelvetrano. Davvero particolare 
l’iniziativa con i writers e gli artisti , affiancati dai giovani che decideranno di 
partecipare, daranno luogo a spazi esperienziali di apprendimento delle tecniche base 
della street art e contemporaneamente di riflessione sui temi relativi alla legalità, per 
poi realizzare, dei quadri di colore sul tema “ i mille volti della legalità”. Giovani 
artisti e giovani cittadini racconteranno sui muri con un linguaggio  raggiungibile da 
ognuno, la loro prospettiva relativa ad un mondo spesso difficile da trasmettere e 
trasferire di generazione in generazione, ovvero quello della civiltà e del rispetto 
reciproco in tutte le sue forme.A Castelvetrano è stato scelto il campo alternativo 
Francesco Lombardo e le sue mura perimetrali che sono state il teatro della libera 
espressione di cinque artisti castelvetranesi di età compresa tra i 20 e d i 40 anni  
 
27/1/2017Inaugurazione del progetto di Segretariato Sociale Essenziale, istituito dal 
Comune di Castelvetrano in convenzione con l’Associazione di Volontariato “Il 
Fratello”.L’amministrazione ha sposato il progetto voluto fortemente 
dall’associazione, che  offrirà alle famiglie ed a tutti coloro che si recheranno presso 
la sede di via Dalla Chiesa, uno sportello di Segretariato Sociale, uno di orientamento 
al lavoro ed uno di assistenza alle famiglie,un importante punto di riferimento per le 
famiglie del quartiere Belvedere, che è da sempre un quartiere con problematiche 
particolari di marginalità sociale. Tra le azioni previste l’ascolto dei bisogni del 
cittadino, l’orientamento alla rete di servizi presenti nel territorio, le consulenze  e 
l’accompagnamento, lo sportello H, lo sportello alle famiglie, il Punto Unico di 
Accesso, lo sportello di educazione permanente degli adulti  e quello di orientamento 
al lavoro.  

27/1/2017Tagliato il nastro del centro antiviolenza e casa di accoglienza che è stato 
realizzato all’interno di un fabbricato confiscato alla mafia. Erano presenti anche le 
autorità militari cittadine, e gli esponenti delle associazioni Palma Vitae, Croce Rossa 
Italiana, Caritas e IpabAssap Infranca che insieme al settore solidarietà sociale del 
comune, gestiranno il centro in questa fase di start-up. L’edificio che sorge nella 
Contrada Canalotto a Castelvetrano, era in completo stato di abbandono ed il suo 
restauro funzionale è stato realizzato grazie di un finanziamento dell’Assessorato 



Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, per l'importo complessivo di circa 
350mila euro, ottenuto nel novembre 2014. Nei mesi scorsi, poi, l’assessorato 
regionale ha concesso un finanziamento da 25mila euro 25.000 per l’acquisto dei beni 
di prima necessità per far funzionare la casa, ad indirizzo segreto,che  ospiterà donne 
vittime di violenza. Questo è il settimo bene confiscato alla mafia che nel corso del 
mandato abbiamo riqualificato e restituito alla collettività, reinserendolo nel circuito 
produttivo e legale. 

31/1/2017Con l’approvazione da parte del commissario straordinario per il Consiglio 
Comunale, Dr. Francesco Messineo, è entrato in vigore il regolamento comunale che 
disciplinerà la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito 
della notifica di ingiunzioni di pagamento. L’approvazione di detto importante 
regolamento che permetterà ai cittadini di poter accedere alla procedura agevolata per 
ottenere una forte riduzione dei debiti con la Pubblica Amministrazione , grazie 
all’esclusione delle sanzioni, e la possibilità di rateizzare in tempi più dilatati il 
pagamento. In pratica, a seguito dell’entrata in vigore dell’art 6-ter del decreto legge 
n°193 del 2016 anche i comuni potranno disporre la cosiddetta “rottamazione delle 
cartelle esattoriali” cioè la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie 
non riscosse a seguito di provvedimento di ingiunzione di pagamento e notificate 
negli anni dal 2000 al 2016. L’adesione alla definizione agevolata comporta 
l’esclusione delle sanzioni applicate nell’atto portato a riscossione coattiva tramite 
ingiunzione di pagamento. La definizione agevolata rappresenta un’opportunità sia 
per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione di crediti ormai 
vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, che ha 
la possibilità di ottenere una significativa riduzione.  

2/2/2017 Anche per l’esercizio finanziario 2016, sono stati rispettati i vincoli di 
finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 7-10 e seguenti (pareggio di bilancio) della 
legge 208/2015 (finanziaria 2016).  Il raggiungimento degli obiettivi programmatici 
anche nell’anno 2016 ha una particolare rilevanza in quanto proprio a causa della 
notevole rigidità dei parametri previsti, che erano improntati ad un particolare rigore, 
l’Amministrazione ha dovuto fronteggiare difficili situazioni economico-finanziarie, 
riscontrabili principalmente nelle problematiche di mancanza di liquidità, 
problematiche beninteso non ancora di facile e rapida risoluzione.  Inoltre 
l’amministrazione fa sapere che la Corte di Conti, sezione di Controllo per la Regione 
Siciliana, ha comunicato al Comune di Castelvetrano che, a seguito dell’invio dei 
referti circa la verifica ai sensi dell’art.148 TUEL sulla regolarità della gestione e 
sull’efficacia e sull’adeguatezza dei controlli interni, non è necessario procedere 



ad ulteriori approfondimenti ritenendo altresì chiusa l’istruttoria ed esaustive le 
risposte fornite. 
 

3/2/2017 Deliberata l’approvazione per l’anno 2017 del progetto denominato 
“Assistenza Prima Infanzia”,proposto dall’A.S.S.A.P. Maria Antonietta Infranca –
San Giacomo di Castelvetrano, che ha sede in piazza Dante. Il progetto, finalizzato 
allo sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e sociale di minori, rivolto a 20 bambini, in 
situazione di disagio economico, di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni consentirà a 
molte famiglie di potersi avvalere di un prezioso supporto. Negli anni passati il 
servizio svolto dall’Assap, in favore dei minori che hanno aderito al progetto stesso, 
ha comportato notevoli benefici alle famiglie in situazione di disagio economico che 
hanno trovato in questa iniziativa un punto di riferimento per l’accoglienza, 
l’assistenza e l’educazione dei propri bambini. 
 
6/2/2017Approvato il protocollo d’intesa con l'Associazione "Sicilia in Treno", che è 
un’Associazione di cultura ferroviaria fondata con la finalità, tra le altre, di 
promuovere il recupero e la rivalutazione dei sistemi ed infrastrutture di trasporto su 
rotaia, di singole linee o di reti, ferroviarie e tranviarie, presenti sul territorio 
siciliano, anche al fine dello sviluppo turistico culturale dei comprensori attraversati.  
La predetta associazione è particolarmente attiva nel nostro territorio e, tra i soci 
fondatori, molti sono da anni impegnati a specifiche attività volte al recupero dei 
rotabili storici a scartamento ridotto tuttora preservati presso il Deposito della 
stazione di Castelvetrano ed alla realizzazione del ritorno dell’esercizio ferroviario a 
scopo esclusivamente turistico della linea a scartamento ridotto da Castelvetrano a 
Selinunte sino al ponte in ferro sulla foce del fiume Belìce.  Sin dal nostro 
insediamento abbiamo avuto tra gli obiettivi primari il ripristino della rete ferroviaria 
dismessa a scartamento ridotto che, dipartendosi dalla Stazione ferroviaria di 
Castelvetrano, arrivava fino a Porto Empedocle, ritenendola un’opera di strategica 
importanza abbiamo ritenuto di avviare una progettazione che possa avvalersi della 
linea di finanziamento prevista nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014/2020 - Agenda 
Urbana Sicilia Occidentale per realizzare l’intervento di ripristino della tratta 
collegante la Stazione di Marinella di Selinunte col “Ponte di ferro” sul fiume Belìce. 

7/2/2017Approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C), 
redatto in conformità all’art.1 della legge 190/2012, e alla determinazione dell’Anac 
n°83 /2016, aggiornato relativamente al periodo 2017/2019, contenente anche le 47 
schede riportanti l’analisi del rischio, con riferimento alle aree di rischio generali ed 
aree di rischio specifiche, secondo la metodologia del Piano Nazionale 



Anticorruzione, unitamente al Programma Triennale della Trasparenza e 
dell’Integrità (P.T.T.I.). Sono state recepite le osservazioni trasmesse dall’Anac ed 
abbiamo provveduto ad effettuare i dovuti aggiornamenti, inoltre su prezioso 
suggerimento del commissario straordinario per il consiglio comunale, Dr. Francesco 
Messineo, abbiamo modificato anche il ruolo del responsabile unico istituendo un 
vero e proprio staff.   
 

9/2/2017 Il Fec ha approvato la concessione in uso gratuito all’Ente della Chiesa del 
Carmine. Arriva così a compimento un lunghissimo iter burocratico che, dopo i lavori 
di ristrutturazione che hanno interessato l’immobile diversi anni addietro, ha visto 
impegnate le amministrazioni comunali succedutesi nel tempo. Difatti, nella fase 
iniziale quando venne avanzata la prima istanza veniva proposto al comune un 
affidamento oneroso che prevedeva un canone di locazione di oltre euro 35.000 
annue. Nei giorni scorsi il Ministero dell’Interno- Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione- Direzione centrale per l’Amministrazione del Fondo Edifici di 
Culto, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione del F.E.C., nel corso 
dell’ultima riunione, ha espresso parere favorevole in merito alla possibilità di 
concedere in uso gratuito a codesto Ente Civico l’immobile predetto per un periodo di 
diciannove anni. Se ci saranno le adeguate garanzie di sicurezza riapriremo alla 
pubblica fruizione quel piccolo gioiello di culto, uno dei più antichi di Castelvetrano. 
Sarebbe bello se la futura amministrazione potesse destinarlo a polo culturale della 
città. 
 
15/2/2017 Consegnate le chiavi al presidente dell’Asd Corri Castelvetrano dell’Area 
di accoglienza e di attività di Protezione Civile, che si trova presso lo stadio 
comunale Paolo Marino. L’area è stata affidata in comodato d’uso gratuito per un 
anno all’associazione sportiva, che ne ha chiesto l’assegnazione per lo svolgimento 
delle attività sportive dilettantesche, e che si farà carico grazie ad uno sponsor privato 
ed alla collaborazione degli stessi soci, di allestire una vera e propria pista d’atletica, 
facendosi carico di tutte quelle opere di manutenzione e di pulizia che saranno 
necessarie.  
La Corri Castelvetrano, che opera nel campo podistico da molti anni, prevede anche 
l’avviamento di una serie di attività di formazione dei giovani alla pratica sportiva e 
prevede l’apertura quotidiana, nei giorni feriali, della stessa alla pubblica fruizione 
con la possibilità per coloro che praticano anche attività come la camminata veloce,  
o ai genitori che vogliono far liberamente giocare i propri bambini con le biciclette , 
pattini, rollerblade e vari ausili tecnici di poter fruire liberamente dell’area.  
 
16/2/2017 Conclusi i lavori strutturali presso la sede della Biblioteca Comunale 
Leonardo Centonze. I lavori hanno riguardato la tinteggiatura delle pareti e 
l’abbattimento di un muro che ha consentito la realizzazione di un accesso ai 
diversamente abili anche ai locali dove sono catalogati e custoditi i libri. Fino ad oggi 



erano accessibili soltanto i locali al pianterreno e quelli del museo dove è custodito 
l’Efebo,mentre un disabile in carrozzina non poteva accedere ai locali della biblioteca 
e coloro che dovevano consultare un volume o prenderlo in prestito dovevano 
fermarsi nell’atrio.  
 
23/2/2017E’stato illustrato alla cittadinanza il piano comunale di protezione civile, i 
rischi a cui è sottoposto il territorio comunale ed i suggerimenti alla popolazione sui 
comportamenti da adottare in caso di emergenza.La divulgazione dei rischi e dei 
suggerimenti da adottare, rappresenta un' importante attività di prevenzione volta a 
ridurre il più possibile i danni in caso di calamità naturale. Sono state distribuite ai 
presenti le brochure informative, riportanti gli elementi essenziali del piano comunale 
di protezione civile, realizzate dal Dipartimento Provinciale di Protezione Civile. Le 
stesse saranno poi distribuite nelle prossime settimane dagli stessi volontari alla 
cittadinanza ed alle scolaresche, il piano sarà altresì pubblicato sul portale 
istituzionale dell’Ente.  
 
6/3/2017Presentato il progetto delle audioguide su piattaforma Izi.Travel del Parco 
archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, realizzate dagli alunni dell’Istituto 
Comprensivo Lombardo Radice-Vito Pappalardo. La nostra città ed il nostro 
territorio hanno fatto da pilota, per la prima volta al mondo, ad un progetto così ben 
strutturato e che avrà refluenze positive anche sulla fruizione dei nostri  monumenti, 
se a questo aggiungiamo che le voci narranti siano le migliori espressioni della nostra 
città, cioè i bambini, ci rende ancora più orgogliosi. 
 
7/3/2017 Presentato il corso di coreografia sperimentale e linguistica della danza che 
sarà curato da Elvira Biondo  e Vittorio Brusca dell’Associazione “Accademia Arte e 
Movimento”, in collaborazione con il Comune di Castelvetrano. Nelle scorse 
settimane era stato pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente l’avviso e le modalità 
per l’iscrizione al Progetto Sperimentale di Tecniche Applicate alle Composizioni 
Coreografiche che ha visto bene 30 iscritti che nei prossimi giorni inizieranno ad 
apprendere le tecniche e che lavoreranno per la produzione di uno spettacolo che 
andrà in scena presso il parco archeologico di Selinunte all’interno del cartellone 
delle manifestazioni estive. Il Progetto prevede la partecipazione anche di 5 ragazzi 
diversamente abili. 
 
8/3/2017 Dopo 19 anni torna in città la statua della Madonna dell’Odigritria. La 
statua marmorea alta circa 160 cm, della Madonna dell’Itria, com’è più conosciuta tra 
la cittadinanza, di mano ignota fu donata nel 1615 da donna Maria de Marinis, nonna 
del Principe Giovanni III d’Aragona, al Convento dell’Itria, che si trova a fianco del 
vecchio ospedale di Castelvetrano, gestito dai Padri Francescani, che ne abitavano 



l’attiguo convento.Circa 15 anni fa dopo la chiusura della detta Chiesa il personale 
della Soprintendenza prelevò la statua per lavori di restauro, senza mai 
riconsegnarla. Dopo un lungo iter oggi è stata finalmente riconsegnata alla città che 
da oggi potrà ammirarla presso la chiesa di San Domenico. 
 
9/3/2017 La Giunta Municipale ha deliberato di prendere atto dei pareri favorevoli, ai 
sensi dell'art.3 comma l della L.R. n. 13/2015, resi nella conferenza di servizi del 
23/02/2017 da parte del III Settore Uffici Tecnici, della Soprintendenza per i Beni 
Culturali ed Ambientali di Trapani e dell'Ufficio Genio Civile di Trapani, sullo" 
Studio di dettaglio del centro storico ZTO "Al" art.3 L. R.. lO Luglio 2015, n. 13 ", 
predisposto e proposto dal Comune di Castelvetrano, con le prescrizioni e modifiche 
indicate ed approvate in sede di detta Conferenza di Servizi Decisoria. E di Incaricare 
il Dirigente del III Settore Uffici Tecnici di espletare gli adempimenti consequenziali 
previsti dall' art.3 della L.R. n.13/2015. Si tratta di un accurato lavoro portato avanti 
per mesi da un apposito gruppo di lavoro, costituito dal Dirigente del Settore Uffici 
Tecnici, ing. Gianbattista Impellizzeri, e coordinato dal funzionario comunale,Arch. 
Daniela Lucentini, che ha lavorato per dare immediata efficacia alle disposizioni 
contenute nella recente normativa del luglio 2015, realizzando un vero e proprio 
screening di un’ampia porzione del centro storico castelvetranese. Ben 774 le unità 
edilizie censite, fotografate e catalogate principalmente in aree soggette a forme di 
particolare degrado e parzialmente disabitate che consentiranno all’amministrazione 
di predisporre un piano che dovrà poi essere sottoposto all’approvazione definitiva 
del Consiglio Comunale e che potrebbe essere uno dei primi atti approvati dal 
prossimo massimo consesso civico, e che certamente darà un volto nuovo al centro 
storico cittadino, che oggi si presenta particolarmente ammalorato.Dai dati forniti 
dalla Sovrintendenza e dal Genio Civile di Trapani siamo il primo comune in 
provincia ed il quinto nell’intera regione  a dotarsi di questo strumento di 
programmazione urbanistica che potrà diventare prodromico a richieste di 
finanziamento per la riqualificazione di settori importanti del nostro centro storico. 
 
10/3/2017 Al via la Festa di San Giuseppe 2017 che per la prima volta vedrà un vero 
e proprio circuito della cultura dei pani e della devozione per il Santo così amato. 
Grazie al coordinamento dell’Arcipretura di Castelvetrano, diretta da Don Giuseppe 
Undari, e la collaborazione preziosa delle varie associazioni si è riuscito ad 
organizzare un vero e proprio circuito che sicuramente richiamerà cittadini e 
visitatori.  Il percorso prevede i seguenti altari : Chiesa di San Giuseppe , realizzato 
dalla  Confraternita di San Giuseppe, Chiesa Madre, Chiesa di San Domenico, Chiesa 
di Sant’Antonio da Padova, Chiesa di San Giacomo a cura dell’associazione Pro-
Loco Selinunte, Centro diurno Arcobaleno dell’Asp n°9, Auditorium Ninni Fiore ( ex 
Chiesa di Sant’agostino) a cura dell’associazione Auser, Chiesa di Nostra Signora di 
Porto Salvo a cura dell’Associazione Maria SS. di Porto Salvo, Convento dei 
Minimi- Centro Culturale Polivalente Basile a cura dell’associazione Revival Sicily.  



 
11/3/2017Emessa un’ordinanza nella quale si disciplina il servizio di raccolta dei 
rifiuti solidi urbani del territorio comunale dando il via al ritorno della raccolta 
differenziata. La raccolta avverrà con il sistema del “PORTA A PORTA”. 
Inizialmente la raccolta differenziata avverrà per le utenze non residenziali, su tutto il 
territorio, mentre per quelle domestiche si rifaranno all’ampio quadrilatero del centro 
cittadino delimitato dalla via Vittorio Veneto a nord e fino alla via Garibaldi a sud, 
analogo servizio sarà operativo anche a Marinella di Selinunte. Il sistema di raccolta 
porta a porta prevede l’eliminazione dei cassonetti di prossimità, e ciò avverrà 
gradualmente per le ovvie ragioni di organizzazione in ordine alla consegna dei 
contenitori per la differenziata a tutta la cittadinanza e utenze in genere. Nei prossimi 
mesi, poi, il servizio si estenderà anche a Triscina di Selinunte ed in altri quartieri 
della città.  
 
17/3/2017Tutte le scuole di ogni ordine e grado della città hanno partecipato alla 
manifestazione che si è tenuta questa mattina al teatro Selinus nell’ambito della 
dodicesima edizione del concorso nazionale “Tricolore Vivo”. L’iniziativa, 
organizzata dall’Age (Associazione italiana genitori) di Palermo, presieduta da 
Sebastiano Maggio, in collaborazione con Comune, ha visto la partecipazione delle 
scuole che hanno esibito i propri lavori, sia canzoni, drammatizzazioni, 
componimenti scritti o grafico-pittorici, che avevano come tema l’articolo 67 della 
Costituzione che recita che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed 
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Il concorso Tricolore vivo ha  
l’obiettivo di diffondere, nelle giovani generazioni, l’amore, il rispetto e la dedizione 
ai simboli più importanti del nostro Paese. 
 
24/3/2017Consegnati in comodato d'uso due mezzi agricoli del Comune alla 
Cooperativa Rita Atria Libera Terra, che gestisce il bene confiscato alla mafia e 
consegnato ufficialmente alla cooperativa l’anno scorso dopo la sua completa 
ristrutturazione e restituito alla società civile, sito in Contrada Seggio-Torre. I due 
mezzi McCormick F 100, che sono stati immatricolati nei giorni scorsi, sono stati 
acquistati dalla civica amministrazione con i fondi nell’ambito del PonFesr- 
Sicurezza per lo Sviluppo-Obiettivo Operativo 2.5, che sono serviti anche ad 
effettuare il restauro del predetto immobile, abbandonato e degradato, per diventare 
sede della Cooperativa, che ivi svolgerà le proprie attività, connesse al recupero 
produttivo e funzionale del fondo agricolo. Il bene in questione era stato confiscato a 
Gaetano Sansone e costituiva fino a poco tempo fa un fondo agricolo (esteso per circa 
20 ettari, coltivato ad uliveto e vigneto) di grande rilevanza economica. 



31/3/2017Approvato il piano triennale 2017-2019 delle OO.PP.comprendente 
l'elenco annuale 2017 delle opere da realizzare nel corrente esercizio finanziario. 
Nell’elenco annuale relativo al 2017 si segnalano la realizzazione dei marciapiedi 
lungo la via Mediterraneo (ex via Uno) a Triscina, nel tratto compreso dall'incrocio di 
villa Quartana all'ingresso del Parco Archeologico,  la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strade e servizi a rete comunali, l’adeguamento alle norme vigenti 
in materia di agibilità della scuola elementare Giovanni Verga di via Ferruccio 
Centonze (Intervento che sarà interamente finanziato con fondi statali MIUR), le 
opere di regimentazione delle acque esterne e messa in sicurezza delle aree 
dell'impianto di depurazione di Marinella di Selinunte, la manutenzione straordinaria 
e l’adeguamento dell'impianto di depurazione di Marinella, lavori di manutenzione 
dell’acquedotto comunale e potenziamento stazione di sollevamento nuova  
Legnodolce per un importo pari a circa 1 milione di euro, dal quale vanno sottratti i 
400mila euro di finanziamento del Miur, per un totale a carico dell’Ente di 660mila 
euro. 
 
11/4/2017 Il Sindaco ha incontrato il Sottosegretario di Stato al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, la Senatrice Simona Vicari. Oggetto dell’incontro la 
presentazione del progetto per il ritorno dell’esercizio ferroviario a scopo 
esclusivamente turistico della linea a scartamento ridotto da Castelvetrano a Selinunte 
sino al ponte in ferro sulla foce del fiume Belìce.  Nelle scorse settimane la Civica 
Amministrazione aveva stipulato un protocollo d’intesa con il presidente 
dell'Associazione "Sicilia in Treno", ing. Andrea Bernasconi per la promozione di 
detto progetto.  All’incontro odierno con il Sottosegretario, oltre al primo cittadino ed 
all’ing. Bernasconi era presente anche l’ing. Fabio Settimo Marineo che è uno degli 
storici promotori di questa associazione di cultura ferroviaria che è stata fondata con 
la finalità, tra le altre, di promuovere il recupero e la rivalutazione dei sistemi ed 
infrastrutture di trasporto su rotaia, di singole linee o di reti, ferroviarie e tranviarie, 
presenti sul territorio siciliano, anche al fine dello sviluppo turistico culturale dei 
comprensori attraversati.  Il Sottosegretario Vicari ha particolarmente apprezzato 
l’iniziativa ed ha garantito il pieno sostegno del Ministero alle Infrastrutture e 
Trasporti  per la realizzazione del progetto. 

14/4/2017Approvazione del rendiconto della gestione relativo all’esercizio 
finanziario 2016. Anche nel corso dell’anno passato il Comune ha rispettato il 
pareggio di bilancio.  
 
15/4/2017 Anche quest’anno dopo il successo dell’esperimento della Pasqua 2016, 
grazie all’iniziativa dell’Associazione Araba Fenice che gestisce 
Castelvetranonews.it e di Orazio Torrente, noto albergatore, la funzione dell’Aurora 
si arricchirà di un evento, a titolo gratuito, che partirà in diretta streaming su 
Castelvetranonews.it a partire dalle otto del mattino e continuerà fino alla fine della 



stessa Aurora, commentata con taglio antropologico da Arianna Maniscalco, 
Consulente del Sindaco per la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni 
popolari, e dal Direttore di Castelvetranonews.it Elio Indelicato e da Vito Marino.  In 
particolare è prevista nell’atrio del Teatro Selinus una esposizione fotografica a cura 
di InoMangiaracina. Saranno esposti antichi scatti del Venerdì Santo, della 
processione, della “scinnuta di luSignuri” fino ad arrivare all’Aurora della domenica 
di Pasqua. Ad arricchire ancora di più l’evento anche la realizzazione “in diretta” 
di “la parma di la zita”, come tradizione vuole, a cura dei signori Maria Polizzi, 
Fortunato Salluzzo e Luisa Maggio. 

21/4/2017 Il Sindaco rende noto che i lavori di realizzazione dell’Urban Center, 
completati già da diverse settimane, hanno reso possibile  la piena fruizione della 
struttura che sarà presto operativa. Abbiamo seguito e portato a compimento un opera 
che aveva ottenuto un finanziamento della Comunità europea, nel corso della 
precedente amministrazione, che ha avuto una duplice valenza quella di riqualificare 
gli splendidi spazi della Collegiata dei Santi Pietro e Paolo, e quella di creare una 
struttura di presidio e supporto ai processi di trasformazione della città, creando un 
ulteriore punto attrattivo per il Sistema delle piazze. Auspichiamo che la prossima 
civica amministrazione saprà valorizzare il sito quale strumento di conoscenza, 
ricerca, riflessione, formazione e confronto sui temi di architettura, paesaggio e 
urbanistica, coinvolgendo cittadinanza, istituzioni, operatori economici, sociali e 
culturali, promovendo comunicazione, dialogo e partecipazione. Si tratta di un 
laboratorio urbano, aperto alla società civile per promuovere il miglioramento delle 
condizioni di vita degli abitanti e lo sviluppo sostenibile della città – ha  affermato 
l’assessore Signorello- offriremo ai cittadini ed ai visitatori uno spazio dinamico 
all’interno degli ambienti magici della Collegiata con un progetto concepito nel 
rispetto assoluto dell’alto valore storico-artistico degli spazi in cui viene ospitato e 
che sarà un motivo di richiamo per il centro storico.” 
 

22/4/2017 Presentazione del libro: “Le chiese di San Domenico, San Giovanni 
Battista e Maria SS. Assunta a Castelvetrano” scritto da Giuseppe Salluzzo per le 
Edizioni Lithos. Oltre all’autore ed all’arciprete Don Giuseppe Undari sarà presente 
anche la professoressa Francesca Paola Massara, della Pontificia Facoltà Teologica di 
Sicilia, e Giuseppe Bonanno che modererà i lavori. 

24/4/2017 Grazie all’iniziativa del presidente della Pro-Loco Selinunte e Triscina 
un’azienda di rilevanza internazionale come la Vorwerk Folletto ha deciso di offrire 
alla città una pulizia straordinaria del Teatro Selinus. Gli agenti del gruppo di 
Castelvetrano si sono messi all’opera per effettuare, a costo zero per le casse 
comunali, una pulizia ed una sanificazione straordinaria delle poltrone e della 
moquette del teatro Selinus. Si rafforza quello straordinario concetto, che da sempre 



portiamo avanti, di come grazie alla collaborazione ed al sostegno di tutti si possano 
raggiungere benefici per la comunità. 

24/4/2017Il Sindaco rende noto che i lavori di completamento della rotonda di via 
Nassiryia sono stati completati. E’ stato un percorso complesso ma siamo riusciti a 
portare a termine i lavori che consegnano alla città una mobilità ed una sicurezza 
superiore in uno snodo viario fondamentale che è la vera e propria porta d’accesso 
alla città ed il trait d’union degli assi viari di tre province. 

27/4/2017Il Sindaco rende noto che nei prossimi giorni saranno ultimati i lavori di 
completamento del Centro Servizi di via Campobello.  La struttura è stata finanziata 
con le somme dei cosiddetti Contratti di Quartiere, una joint-venture tra Stato, 
Regione, Comune e Istituto Autonomo Case Popolari per circa sei milioni di euro, 
che ha portato alla riqualificazione di edifici popolari, alla realizzazione di un parco 
urbano e di un nuovo asse viario, alle spalle dell’ex Imam, di un  campo di calcio ed 
appunto il predetto centro polifunzionale dove troveranno spazio uffici comunali, un 
centro sociale, attività di aggregazione e associazioni di pubblica utilità. Sono 16 
ambienti diversi che potranno essere destinati dalla futura civica amministrazione alle 
associazioni che operano nel sociale e nel volontariato. 

27/4/2017 Il Sindaco rende noto che la Civica Amministrazione ha presentato 
un’istanza al Ministero dell’Economia  e delle Finanze, ed al Ministero dell’Interno 
per ottenere il diritto al rimborso da parte del Comune, delle entrate erariali decurtate 
in sede di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio del fondo preventivo per 
l’anno 2013, pari ad € 832.092,77, a seguito della pronuncia della Corte 
Costituzionale con la sentenza n°129/2016, depositata il 06/06/2016 e pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n°23 del 08/06/2016. 

27/4/2017 Il Sindaco rende noto che la Civica Amministrazione ha deliberato di 
approvare il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria della banchina del porto di Marinella di Selinunte.Negli anni scorsi era 
stata realizzata una condotta fognaria nella banchina del porto, atta a canalizzare ed 
allontanare le acque bianche di drenaggio provenienti dai muri controterra posti a 
monte della banchina. Recentemente, a causa di un assestamento su tutta la 
superficie  si sono riscontrate varie fessure che hanno comportato delle infiltrazioni 
idriche che, se trascurate, potrebbero ulteriormente aumentare mettendo a rischio la 
stabilità della pavimentazione della banchina. A tal proposito si è deciso di 
intervenire per ragioni indifferibili e urgenti con dei lavori di riparazione che 
ripristineranno la stabilità e la sicurezza di tutta la pavimentazione della banchina. 
L’importo dei lavori di ripristino e ripavimentazione dell’intera panchina è stato 
quantificato in € 23.800 che saranno finanziati con fondi comunali 

 

 



 

PARTE II 

Finanziamenti ottenuti 

28/12/2012  Il Comuneha approvato la variante al Piano Regolatore Generale che ha 
consentito la realizzazione di un campo di calcio polivalente su un terreno confiscato 
alla mafia.  Si tratta del progetto “Io Gioco Legale”  che prevede la  realizzazione di 
un campo polivalente in via SS. Trinità per l'importo di €489.243,34, finanziati con 
decreto del PON Sicurezza-Obiettivo Convergenza 2007–2013. 
 

31/1/2013 L’assessorato regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità ha 
inviato una nota all’Amministrazione Comunale per attuare la delibera Cipe n° 60 del 
2012 che consentirà di far partire i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di 
depurazione per la città,  e per la rete fognaria nella frazione di Triscina di Selinunte.. 
Nel dettaglio si tratta di un finanziamento di 13,9 milioni di euro che saranno 
destinati alla realizzazione di un nuovo impianto di depurazione da ubicare 
nell’attuale sede di via Errante in città, mentre gli altri 22,5 milioni di euro saranno 
destinati alla realizzazione della rete fognaria nella borgata di Triscina di Selinunte. 

 
18/2/2013 L’Amministrazione beneficerà di un finanziamento da 300mila euro per la 
realizzazione della sala operativa all’interno del Centro Polifunzionale di Protezione 
Civile.  Il finanziamento, che è stato ottenuto sul P.O. Fesr 2007-2013, consentirà di 
realizzare una sala operativa innovativa nei contenuti tecnologici e nelle modalità di 
lavoro, all’interno dei locali via Piersanti Mattarella, che ospitano attualmente  il 
C.O.C. (centro operativo comunale) ed il C.O.M. (Centro operativo misto) 
 
2/8/2013 L’Assessorato Regionale al Turismo, ha disposto un provvedimento di 
finanziamento da € 23.500,00 per la rassegna Teatri di Pietra Sicilia. 

 
21/10/2013L’Amministrazione ha ottenuto un finanziamento da €94.955,09 per la 
messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria del plesso scolastico Lombardo 
Radice. 
 
23/10/2013IlSindaco alla presenza del Presidente della Regione Siciliana, On. 
Rosario Crocetta, ha firmato a Bruxelles l’accordo che prevede il finanziamento 
nell’ambito del “Covenant of Mayor”, il Patto dei Sindaci. Il primo cittadino ha 
partecipato quale Sindaco del comune capofila  dell’aggregazione Futuro Verde 



Sicilia Occidentale, che comprende 9 comuni, su un finanziamento di oltre 250mila 
euro in particolare al nostro Comune andranno €37.908.80 . 
 

31/10/2013 Il Servizio Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali della Regione 
Siciliana, ha disposto un finanziamento di 13mila euro in favore della Biblioteca 
Comunale che consentirà di potenziare sia l’aspetto relativo alla catalogazione che gli 
strumenti di lavoro. 
 
5/12/2013 L’Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento da 
€15.000,00 per la realizzazione del progetto Servizi Avanzati per la ricerca nella 
filiera cerealicola.  
 
13/1/2014L’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
ha deliberato di concedere un finanziamento al nostro Comune per interventi 
nell’ambito dell’edilizia scolastica. Il finanziamento, ammontante ad €63.206,00, sarà 
destinato alla realizzazione di un parco giochi all’interno del plesso scolastico di via 
Vittorio Torino, nel quartiere Belvedere. 
 
17/1/2014Il Comune di Castelvetrano ha ottenuto un finanziamento nell’ambito del 
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.), per la riqualificazione 
funzionale e l’adeguamento della rete stradale a servizio della zona commerciale di 
via Caduti di Nassiryia. L’intervento che avrà un importo complessivo di € 
929.001,88, di cui il 60% a valere sul P.N.S.S. per un finanziamento di  € 557.401,13 
ed il restante 40% a carico del comune per un importo di € 371.600,75. 
 
25/1/2014Il Ministero dell’Interno ha concesso un finanziamento pari ad euro 
617.441,28 al Distretto D/54, di cui Castelvetrano è comune capofila, nell’ambito del 
Programma Nazionale dei Servizi di Cura all’infanzia ed agli anziani non 
autosufficienti. 
 
26/1/2014 Il Sindaco a seguito della non corretta informazione sull’entità delle 
agevolazioni che sono state assegnate alla Zona Franca Urbana della nostra città, 
precisa che esenzioni fiscali e contributive, per sostenere le micro e piccole imprese 
localizzate nelle ZFU, ammontano ad €8.778.875,23. 
 
12/2/2014Il nostro Comune è stato inserito tra i 42 comuni siciliani che 
beneficeranno dei finanziamenti, disposti dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura 
nell’ambito del decreto attuativo del progetto Born in Sicily.  Non si conosce ancora 
l’entità del finanziamento, ma dovrebbe essere indirizzato al potenziamento del 
Mercato del Contadino che si tiene ogni sabato all’interno del Parco delle 
Rimembranze con crescente successo.  
 



18/3/2014L’Amministrazione beneficerà di un finanziamento da €166.901,48 euro  
da parte del Ministero dell’Interno- Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione- direzione centrale dei servizi per l’immigrazione e l’asilo. 
 
12/6/2014La Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione 
Civile, ha concesso un finanziamento da euro 560.000,00, nell’ambito del PO FESR 
SICILIA 2007-2013 – Linea di intervento 2.3.1. per la realizzazione  e l’adeguamento 
di un area di accoglienza per attività di protezione civile. 
 
5/7/2014 Le scuole della città beneficeranno di finanziamenti per oltre 462mila euro 
nell’ambito del programma per l’Edilizia Scolastica voluto fortemente dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri. 
 
10/7/2014 Il Distretto Socio Sanitario 54 comprendente i Comuni di Campobello di 
Mazara, Partanna, Peggiorale, Salaparuta, Santa Ninfa, e Castelvetrano che è Comune 
Capofila, ha ottenuto un finanziamento pari a €617.441,28 nell’ambito del Piano 
d'azione Coesione (P.A.C), che è un programma per i servizi di cura per gli anziani 
ultra sessantacinquenni e per l’infanzia (0- 36 mesi) voluto dal Ministero dell’Interno. 
 

2/9/2014E’ stato emesso il decreto di ammissione a finanziamento a fondo 
perduto,pari ad euro 170mila, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, per 
la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella Scuola elementare Giovanni Verga, 
che si trova nella via Ferruccio Centonze.  
 
21/10/2014Il Comune di Catania, che è il comune capofila del progetto I World, ha 
notificato l’avvenuta approvazione ufficiale del progetto “I Art- il Polo Diffuso per le 
Identità e l’Arte Contemporanea in Sicilia”, con decreto n°1984 del 17 settembre 
2014, nell’ambito del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse III, Obiettivo Operativo 
3.1.3, Linea di Intervento 3.Sarà finanziato con circa euro 15.000,00 un Centro 
Culturale Polivalente all’interno dell’Auditorium Ninni Fiore nell’ambito del predetto 
progetto, portato avanti dall’Associazione I World, Associazione per la salvaguardia 
e la valorizzazione dell’identità dell’umanità.  
 
5/11/2014A Milano,nel corso dell’assemblea annuale dell’Anci, è stato stipulato il 
Disciplinare attuativo in merito alla realizzazione degli interventi del POI-Energia 
2007-2013. Nei mesi scorsi l’ANCI ha dato attuazione al progetto “ Diagnosi ed 
efficientamento energetico delle strutture del patrimonio comunale e delle strutture 
sanitarie”, finanziato sul Programma Operativo Interregionale per energie rinnovabili 
e risparmio energetico- POI “2007-2013, in virtù di una convenzione con il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,  il finanziamento, pari a circa 
35mila euro, sarà utilizzato per il rifacimento degli infissi di Palazzo Pignatelli che 
sono particolarmente ammalorati. 
 



21/11/2014  L’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo  ha disposto un 
provvedimento di finanziamento da €33.203,25 per la rassegna Teatri di Pietra Sicilia 
che quest’estate ha festeggiato la decima edizione. 

26/11/2014 E’ arrivato un finanziamento da euro 199.440,00, nell’ambito del piano di 
zona del distretto D54 di cui Castelvetrano è comune capofila insieme ai comuni di 
Campobello di Mazara, Partanna, Santa Ninfa, Poggioreale e Salaparuta. Le somme 
saranno utilizzate per l’assistenza domiciliare agli anziani del territorio.  Il piano di 
zona distrettuale per il triennio 2013-2015, approvato dall’Assessorato alla Famiglia 
Regione Sicilia, otterrà un finanziamento per 986mila euro, che sono stati così 
ripartiti : euro 85.800 per assistenza ai disabili psichici, euro 253.564 per minori, ed 
euro 446.700 per il sostegno e l’inclusione sociale. 

9/1/2015 Firmato da parte del Ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti,  il decreto 
ministeriale, in attuazione dell’art. 3 comma 3 del Decreto Legge 133/2014 (il 
cosiddetto sblocca Italia),  per un finanziamento di €1.300.000 per il  completamento 
del Commissariato di Polizia di Castelvetrano.  

26/01/2015 Il Sindaco, in qualità di primo cittadino del comune capofila del distretto 
socio sanitario n°54, unitamente ai sindaci di Campobello di Mazara, Partanna, 
Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa, rende noto che l’Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha disposto l’erogazione della somma 
di €328.933,98, quale 1^ annualità del Piano di Zona 2013-2015, Legge 328/2000. Il 
piano di zona distrettuale per il triennio 2013-2015, approvato dall’Assessorato alla 
Famiglia Regione Sicilia, ha ottenuto un finanziamento pari ad euro 986.433,98 euro, 
che saranno ripartiti tra tutti i comuni facenti parti del Distretto, per l’assistenza ai 
disabili psichici, per assistenza ai minori, e per il sostegno e l’inclusione sociale. 

9/2/2015 L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro, Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, ha disposto 
l’erogazione della somma di €80.000,00 nell’ambito dei progetti sperimentali in 
materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità 
per l’anno 2014. Il progetto ammontava ad euro 100mila ed è stato finanziato, come 
detto per 80mila euro, mentre la rimanente quota parte di 20mila euro sarà a carico 
dei comuni facenti parti del Distretto. Il predetto finanziamento sarà ripartito tra tutti i 
comuni per l’assistenza ai disabili. 

24/2/2015 Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha previsto lo stanziamento di 
ulteriori 140 milioni di euro per il biennio 2015-2016 per le 55 Z.F.U. presenti nelle 
varie regioni italiane, tra queste ovviamente rientra quella di Castelvetrano che 
dovrebbe ottenere un finanziamento, ancora in fase di riparto, compreso tra i 2,5 ed i 
3 milioni di euro. Sono in fase di definizione i nuovi bandi che indicheranno i nuovi 
criteri per la partecipazione ai benefici concessi dalla legge che saranno una tangibile 



occasione, per continuare a sostenere una ripresa economica cittadina. Le aziende che 
avranno diritto alle agevolazioni, potranno ottenere agevolazioni fiscali per diversi 
anni e fino ad esaurimento della somma assegnata. Nei mesi scorsi, col precedente 
bando 110 imprenditori di Castelvetrano hanno ricevuto benefici fiscali per circa 
80.000,00 euro ciascuno. 

20/3/2015 Il Gac, Gruppo di Azione Costiera, di cui il nostro comune fa parte 
unitamente al comune di Sciacca, Ente capofila e con gli altri comuni , Menfi, Ribera, 
Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Realmonte e Porto Empedocle, ha ottenuto 
il massimo del punteggio nella graduatoria definitiva allegata al decreto emesso lo 
scorso 18 marzo dal dirigente generale del Dipartimento regionale della Pesca 
Mediterranea, ottenendo un finanziamento da 100 mila euro, nell’ambito del bando 
relativo alla Misura 3.4 FEP 2007/2013 “Sviluppo di nuovi mercati e campagne 
rivolte ai consumatori. Il progetto, presentato dalla cabina di regia del Gac, è rivolto  
ad un programma di promozione del pesce fresco del Mar Mediterraneo, 
principalmente attraverso la partecipazione a importanti manifestazioni fieristiche nel 
settore dell’alimentazione.  

30/3/2015 L’Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati ha disposto l’autorizzazione 
all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza 
dell’immobile, confiscato a Giuseppe Grigoli, che si trova nella via Giovanni Gentile, 
che ospitò per lunghi anni una concessionaria della Fiat. L’ANBSC, acquisiti i 
preventivi per detti lavori ha ritenuto di dover stanziare €249.268,50, per la 
realizzazione di detti lavori. 

18/4/2015La Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca 
Mediterranea ha emesso il decreto di finanziamento per circa €306.491,58 
nell’ambito del FEP 2007/2013 – “4.1: Sviluppo sostenibile delle zone di pesca, per il 
GAC. Gli interventi saranno mirati alla compensazione degli effetti derivanti dalle 
azioni di contenimento dello sforzo di pesca, nell’ottica di aiutare la conversione dei 
vecchi pescherecci in barche più moderne e funzionali che potranno sviluppare 
attività di pesca turismo.  

5/5/2015L’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha 
diramato, con D.D.G n° 2410 del 30/04/2015, l’elenco degli interventi incluso nel 
Piano Regionale Triennale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017. 
Sui circa 400 progetti presentati sono risultati in posizione utile ad essere finanziati 
solo 173 interventi, e tra questi due si riferiscono ad istituti castelvetranesi. In 
particolare è stato finanziato con 800mila euro il progetto di riqualificazione della 
scuola elementare Dante Alighieri, sita nell’omonima piazza, e quello per la scuola 
elementare Giovanni Verga, sita nella via Ferruccio Centonze, sempre per la cifra di 



800mila euro. Gli interventi straordinari riguarderanno la ristrutturazione, la messa in 
sicurezza, i miglioramenti ed adeguamenti sismici, l’efficientamento energetico con 
la sostituzione di infissi ed ogni altro intervento utile.  

7/5/2015 E’ stato diramato con D.D.G n°127 del 29/04/2015, il Decreto di 
Prenotazione dei lavori per la realizzazione dell’Area di Ricovero Campo Sportivo di 
Castelvetrano. Nei mesi scorsi la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento 
della Protezione Civile, aveva concesso un finanziamento da euro 560.000,00, 
nell’ambito del PO FESR SICILIA 2007-2013 – Linea di intervento 2.3.1. per la 
realizzazione e l’adeguamento di una area di accoglienza per attività di protezione 
civile nella nostra città, che da progetto esecutivo è stata individuata nella parte alle 
spalle della tribuna coperta dello stadio comunale Paolo Marino, che oggi si presenta 
come un’area priva di qualsiasi servizio. Il progetto prevede la sistemazione dell’area, 
con la realizzazione degli impianti idrici ed elettrici, la sistemazione del fondo, il 
ripristino dei vecchi bagni, che erano al servizio del campo sportivo, che saranno 
dotati anche di docce, la collocazione di moduli abitativi prefabbricati da adibire ad 
alloggi provvisori, la collocazione di un container che sarà fruibile dai diversamente 
abili, un generatore di corrente elettrica, ed inoltre la fornitura  e la successiva 
collocazione di adeguata segnaletica e cartellonistica in varie zone della città per 
informare la collettività  sulle aree comunali di protezione civile. 

9/9/2015 Con Decreto del Dirigente Generale n°1998 dell’Assessorato delle 
Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana è stato dichiarato ammissibile a 
finanziamento il Progetto di Riqualificazione Urbana della via Marco Polo a 
Marinella di Selinunte. Il progetto sarà interamente finanziato per un importo di 
€476.251,94 con fondi a valere sul Piano di Azione e Coesione (P.A.C.) III fase- 
nuove azioni regionali –Azione 5.B.9. Si tratta di una importante riqualificazione di 
un asse viario che per anni è stato il cuore pulsante della borgata,la strada in 
questione sarà completamente rinnovata e ritornerà ad essere un importante centro di 
aggregazione al fine di continuare quell’opera di recupero della borgata che è stata 
avviata negli ultimi anni.  

20/1/2016 Il nostro comune, è uno dei due soli comuni in provincia di Trapani, ad 
essere stato ammesso al finanziamento per il progetto “Assistenza e domiciliarità” 
che prevede l’assegnazione di 6 borse lavoro per giovani al di sotto dei 28 anni, 
nell’ambito del progetto Garanzia Giovani Regione Sicilia, indetto dal Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale che prevedeva l’impiego di 780  
volontari  da  impiegare  in  progetti  di  servizio  civile per l’attuazione  del 
Programma Operativo Nazionale,   Iniziativa Occupazione Giovani  2014/2015  nella 
Regione Sicilia.  



6/6/2016 Il Distretto Socio Sanitario D 54, di cui Castelvetrano è comune capofila e 
che comprende anche i comuni di Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, 
Salaparuta e Santa Ninfa, ha ottenuto un finanziamento di €489.302,30, nell’ambito 
del Piano dei Servizi di cura all’infanzia ed agli anziani non autosufficienti, del 
Ministero dell’Interno. 
I fondi saranno impiegati per fornire sostegno diretto alla gestione di strutture e 
servizi a titolarità pubblica come gli asili nido comunali di Partanna e Santa Ninfa, 
anche con l’acquisto di mobili ed arredi e la erogazione di buoni servizio a sostegno 
di famiglie castelvetranesi  e degli altri comuni del distretto appartenenti alle fasce 
più fragili della popolazione, e con la possibilità di far accedere ai servizi per 
l’infanzia anche presso strutture private accreditate. 
 
3/1/2017 E’ stato deliberato un elenco di interventi per implementare il parco progetti 
con il quale l’Ente intende partecipare, unitamente ad altri progetti in corso di 
redazione da parte degli uffici del III settore, alla nuova programmazione comunitaria 
nazionale e regionale. Sono una serie di studi di fattibilità e di progetti preliminari e/o 
definitivi, aderenti agli obiettivi del piano dazione – asse 4 energia sostenibile- del 
preliminare di strategia dell’Agenda Urbana della Sicilia Occidentale, di cui il 
Comune di Castelvetrano fa parte, e che è già stato inoltrato all’Assessorato 
Regionale della Programmazione per la condivisione e l’approvazione preliminare.  
Si tratta di opere strategicamente importanti per oltre 13 milioni di euro che 
riguardano il consolidamento di via scalo di bruca, piazza efebo in particolare, a 
Marinella di Selinunte ed il ripristino della ferrovia dalla stazione di Marinella al 
ponte di ferro, ed ancora a Castelvetrano la realizzazione di alloggi sociali in via 
Omero, la riqualificazione ed il definitivo restauro conservativo della ex chiesa di 
Sant’Agostino per il suo allestimento polifunzionale per  sala conferenze ed 
esposizione mostre ed area d’incontro socio-culturale, il progetto di climatizzazione 
del Teatro Selinus, il riassetto viario della via Nassiryia dalla rotonda di via Seggio 
alla rotonda di via Selinunte, la riqualificazione dello stabilimento ex Saica con la 
realizzazione di tetti fotovoltaici ed il recupero delle fonti di contrada Biggini.  
 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE III 
Delibere di giunta e ordinanze sindacali 

DELIBERE DI GIUNTA 

ANNO 2012 (dal 23.5.2012)   n. 270  
ANNO 2013      n. 513 
ANNO 2014     n. 547 
ANNO 2015                                      n. 595 
ANNO 2016                                      n.495 
ANNO 2017 (28.4.2017)               n. 179 

 
 

ORDINANZE SINDACALI 
 

ANNO 2012 (dal 23.5.2012)   n.11 
ANNO 2013      n.163 
ANNO 2014     n.101 
ANNO 2015                                         n.88 
ANNO 2016                                        n.105 
ANNO 2017 (28.4.2017)    n.24 
 
 
Castelvetrano, 28 aprile 2017 

 

 

Avv. Felice Errante Jr. 

Sindaco della città di Castelvetrano Selinunte 

 
 
 
 
 
 
 


