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INTRODUZIONE 

La legalità impone a tutti gli organi dello Stato di agire scrupolosamente nel rispetto 
delle norme vigenti. Tale principio ammette che il potere venga esercitato in 
modo discrezionale, specie negli organi politici, ma non in modo arbitrario. A mio 
avviso la legalità va vissuta come un abito mentale che va indossato in ogni azione 
quotidiana e che contraddistingue l’operato di ciascuno. In tal senso l’attività 
amministrativa mia e della mia Giunta è stata imperniata su una serie di iniziative 
concrete che hanno, nel rispetto della legalità, un caposaldo imprescindibile. Sarebbe 
riduttivo fornire un mero elenco delle più importanti iniziative che sono state portate 
avanti e già realizzate da questa Amministrazione molte delle quali sono state 
indirizzate ai giovani, spesso sottovalutati, ma che in realtà sono già oggi l’asse 
portante della nostra società. Al contempo, rischierei di essere autoreferenziale, se mi 
limitassi ad esprimere concetti vuoti.Legalità, innanzitutto e a parer mio, vuol dire 
rispetto delle regole, ma legalità vuol dire dare a ciascuno ciò che gli spetta, rispettare 
il principio secondo il quale non bisogna mai smettere di avere fame e sete di 
giustizia, battersi quotidianamente, soprattutto dalle nostre parti,perché il concetto di 
legalità non possa essere in alcun modo distinto da una concreta lotta alle mafie. Ma 
non solo quella che è la criminalità organizzata, ma lottare anche contro quegli 
atteggiamenti, quella mentalità, quella voglia di prevaricare gli altri. Ed allora l’invito 
che ho sempre rivolto a me stesso, prima che agli altri, è stato sempre quello di tenere 
la testa alta e la schiena dritta. Perché tutti coloro che non si sono piegati hanno 
riaffermato come la lotta per l’affermazione della legalità, sia quella che dà il senso 
più autentico della dignità umana. Quella dignità umana che costituisce la base 
autentica della libertà. Non mi sono mai qualificato come un Sindaco antimafia, ho 
sempre rigettato tale etichettatura, non ritengo di essere il primo della classe. 
Semplicemente come un uomo, figlio di questa disgraziata e bellissima terra, che da 
Sindaco ha compiuto il proprio dovere e che può tornare a casa la sera con la certezza 
di potere guardare in faccia il proprio figlio senza doversi vergognare di nulla.    

L’attività amministrativa è stata imperniata su una serie di iniziative concrete, 
ecco alcune delle più importanti realizzate. 

24/5/2012 a seguito del mio insediamento, come prevede l'articolo l, comma 2, del 
D.P.R. n. 396/2000, per il quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, è Ufficiale 
dello Stato Civile, decido di avocare a me la firma sulle carte d’identità, al fine di 
monitorare la popolazione residente evitando qualsiasi pericolo di infiltrazione. 

24/5/2012 sin dal mio insediamento leggo personalmente tutta la posta in entrata 
presso il Comune, con sacrifici serale importanti, per tentare di avere contezza di tutte 
la corrispondenza che viene indirizzata presso i vari settori dell’Ente, ed è mia cura 
poi destinare la corrispondenza ai funzionari responsabili.  
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25/05/2012 con provvedimento sindacale è stato rescisso il contratto di locazione per 
l’utilizzo di una vettura Alfa Romeo 159, in uso al precedente Sindaco, quale auto di 
rappresentanza, che il Comune deteneva in regime di leasing con un impegno 
economico mensile, che è stato immediatamente cessato. Per gli spostamenti il primo 
cittadino ha scelto di utilizzare una vettura che è stata confiscata all’imprenditore 
castelvetranese Giuseppe Grigoli, condannato in via definitiva per reati di mafia,che è 
stata assegnata al Comune dall’Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati. 

18/07/2012 si è svolto a Marinella di Selinunte il Festival della Legalità con dibattiti, 
proiezioni, mostre, spettacoli teatrali.  

20/09/2012 la Giunta Municipale ha approvato il regolamento per il riconoscimento 
delle agevolazioni nel pagamento dei tributi locali, in favore di quelle imprese che 
hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi, compiuti ai loro danni. 
L’amministrazione, al fine di rafforzare l’impegno a sostegno della cultura della 
legalità, ha deciso di approvare delle misure di solidarietà in favore di quelle vittime 
dei reati di estorsione ed usura. Le vittime di tali reati, grazie al regolamento 
approvato dall’Amministrazione, e successivamente dal Consiglio Comunale, 
usufruiscono delle seguenti agevolazioni: esenzione dell’imposta comunale sugli 
immobili (IMU), della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TIA), del canone per 
l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità  
(ICP) e dei canoni idrici per un periodo di cinque anni; inoltre potranno concordare 
un piano di rientro quinquennale per il pagamento dei tributi pregressi. Al momento 
hanno usufruito di queste agevolazioni 4 imprese che operano nella nostra città. 
29/09/2012conferimentodella cittadinanza onoraria al capo della polizia, Prefetto 
Dott. Antonio Manganelli, allora capo della polizia poi prematuramente scomparso 
per un grave male, riconoscendo in lui una figura di altissima competenza e 
professionalità. Venne in visita a Castelvetrano in occasione della inaugurazione del 
nuovo Commissariato di Polizia, realizzato su un terreno confiscato alla mafia. 

21/11/2012 piantumazione dell’Albero della Legalità, presso la scuola dell’Infanzia 
di Via Torino (Zona periferica con alti tassi di delinquenza). Il Sindaco ha chiesto ai 
bambini di continuare a curarlo con le attenzioni quotidiane, e tenendolo a monito per 
coltivare, anche all’interno delle proprie famiglie, il culto del rispetto della legalità.  

11/12/2012 l’Amministrazione ha presenziato alla manifestazione Cento Strade, 
organizzata dall’Associazione Antiracket Libero Grassi Libero Futuro e dal Comitato 
Addio Pizzo.  
 
24/01/2013 la Giunta Municipale ha approvato il regolamento sulle modalità di 
pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche 
elettive e di Governo.   
 



4 
 

23/3/2013 la Giunta Municipale ha impugnato innanzi al Tar Sicilia il decreto n°26 
del 28 febbraio 2012, firmato dal presidente del Tribunale di Marsala.Il predetto 
decreto prevedeva il trasferimento di tutti gli affari civili e penali dalle sezioni 
distaccate di Castelvetrano e Mazara del Vallo, già dal 1 marzo 2013, di fatto 
anticipando l’efficacia del Decreto Legislativo 155 /2012 che prevedeva che tale 
trasferimento avvenisse solo a partire dal 13/09/2013. Subordinatamente si chiedeva 
il mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano con oneri a carico 
della Civica Amministrazione. 
 
25/3/2013 è stato approvato il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
comunale per il triennio 2013/2016. A tal proposito l’Amministrazione, tra i primi 
Comuni in Sicilia, ha approvato la struttura organizzativa dell’Ente individuando nel 
Segretario Generale il Responsabile della Trasparenza, che ha il compito di 
controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del programma 
triennale, coinvolgendo i responsabili dei vari settori.  
 
16/05/2013 la Giunta Municipale, ha deliberato di approvare il Codice Etico di 
Comportamento che il primo cittadino e gli assessori comunali si sono impegnati a 
rispettare, quale guida di comportamento nella loro azione amministrativa.  
 
11/09/2013 nell’ambito della collaborazione con Legambiente, si è proceduto 
all’apertura dell’Ecosportello, che fornisce informazioni sulle energie rinnovabili, sul 
corretto smaltimento dei rifiuti e la formazione di gruppi di acquisto ecosostenibili, è 
partita una campagna per la bonifica del nostro territorio dall’amianto.   
 
06/02/2014 approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
contenete il programma triennale per la trasparenza e l’integrità triennio 2014-2016, e 
le disposizioni ivi contenute in ordine alla rotazione del personale.  
 
14/02/2014 il Sindaco di Castelvetrano è stato eletto all’unanimità quale Presidente 
del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo. I comuni facenti parte del 
Consorzio sono Alcamo, Calatafimi-Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare 
del Golfo, Castelvetrano-Selinunte, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, 
Partanna, Valderice, Salemi e Vita. 
 
28/02/2014 partecipazione incontro con Formez–Ministero dell’Interno, alla presenza 
dei responsabili dei servizi tecnici di tutti i comuni della valle del Belice, sul Tema 
Progetto Appalto Sicuro formazione integrata per contrastare la corruzione e 
l’infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici. 

05/03/2014 adesione al progetto denominato “Scacco Matto alla mafia”, patrocinato 
dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, proposto dalla casa editrice Navarra 
Editore di Palermo, per promuovere e realizzare una campagna di sensibilizzazione 
ed educazione alla legalità nelle scuole primarie e secondarie del nostro territorio. 
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13/03/2014 a seguito del decreto di mantenimento da parte del Ministro della 
Giustizia, On. Andrea Orlando, l’Ufficio del Giudice di Pace è stato mantenuto nella 
nostra città. Ilcoronamento di una delle battaglie che erano state portate avanti per 
mesi e che mitiga, solo parzialmente, l’amarezza per l’abolizione della sezione 
distaccata del Tribunale di Marsala, disposta nei mesi precedenti. 
L’amministrazione ha assegnato agli uffici del Giudice di Pace i locali, facendosi, 
altresì, carico delle spese di funzionamento delle sedi e del personale amministrativo, 
per un importo annuo di circa 160mila euro. 

29/03/2014 presentazione del libro “Scimmie” di Alessandro Gallo presso il Liceo 
Scientifico ed il Magistrale con l’editore e l’autore. Un racconto di formazione che 
racconta fatti realmente accaduti, con il suo affrancamento dalla famiglia di 
camorristi di cui faceva parte per iniziare un percorso di legalità. 

17/04/2014 l’Amministrazione ha organizzato una giornata di studi dal tema “Il 
Contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione”, che si è tenuta presso il 
Teatro Selinus con la partecipazione del Dr. Alberto Di Pisa, all’epoca procuratore 
della Repubblica di Marsala.  
 
23/04/2014 attivazione del 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.  

29/04/2014il presidente dell’Agenzia Nazionale per i Giovani – Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale- della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Giacomo D’Arrigo ha incontrato gli studenti perillustrare le tematiche legate alle 
modalità di partecipazione ai progetti Erasmus e Gioventù in Azione. 

12/05/2014 il responsabile dell’Unità Operativa Edilizia e Polizia Ambientale del 
Settore Polizia Municipale, ha provveduto alla rimozione dei 6 box in alluminio 
anodizzato che si trovavano nel piazzale Risorgimento, nei pressi della scuola 
elementare Giovanni Verga.  Una importante pagina di legalità che viene ripristinata 
poiché i boxche erano stati collocati dopo il terremoto del 1968, erano rimasti per 
oltre 40 anni in quell’area, diventando nel frattempo un monumento all’incuria.  
 
14/05/2014il Sindaco nella qualità di Presidente del Consorzio trapanese per la 
legalità e lo sviluppo, ha preso parte ai lavori del convegno, tenutosi a Trapani, presso 
il palazzo della Prefettura, sul nuovo sistema AVCPASS per la partecipazione agli 
appalti pubblici.   

21/05/2014incontro formativo per illustrare ai professionisti della città le novità che 
riguardano l’informatizzazione dello Sportello Unico delle Attività produttive 
(SUAP).  
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05/06/2014 cerimonia di consegna dei locali comunali alle associazioni di 
volontariato cittadine. Angeli per la Vita, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in 
Congedo, Nucleo Operativo Emergenze, Gruppo Internazionale Volontari 
Arcobaleno, Radio Amatori Italiani, Associazione  Radioamatori Europei  e Croce 
Rossa Italiana . I locali sono attigui al Centro Polifunzionale di Protezione Civile, che 
già ospita la sala operativa, istituito il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), nonché 
gli uffici comunali della Protezione Civile e del Nopa dei Vigili Urbani. 
 
10/06/2014 riapertura dei locali dell’Ex Eca di via IV novembre, che sono stati 
recentemente ristrutturati con i fondi della Comunità Europea, nell’ambito del PO-
Fesr 2007-2013, centro di aggregazione per famiglie in difficoltà.  
 
19/06/2014 nuovo portale istituzionale dell’Ente  www.castelvetranoselinunte.gov.it 
La nuova piattaforma del sito istituzionale ha garantito le prestazioni e la massima 
sicurezza della piattaforma, è stata sviluppata con un linguaggio di programmazione 
ed un sistema database di ultima generazione. Una sezione particolarmente 
significativa è quella denominata Amministrazione Trasparente dove sono riportate 
tutte le informazioni di ordine patrimoniale relative agli organi politici, sindaco, 
giunta e consiglieri comunali. 

21/06/2014 organizzazione della mostra fotografica “Custodi di Bellezza”, sui beni 
confiscati alla mafia e rassegnati alle associazioni, con dibattito con gli stessi 
responsabili delle associazioni. 

23/06/2014 attivato il nuovo protocollo elettronico generale del Comune. Ilprogetto 
ha riguardato l’attivazione di svariati servizi, tra cui appunto il nuovo protocollo per i 
documenti in entrata ed in uscita. Con il nuovo software i documenti, in ingresso 
sono digitalizzati ed assegnati in tempo realeai settori di competenza con un 
comprensibile risparmio nei tempi ed una conseguente velocizzazione dei processi, e 
l’assicurazione della massima trasparenza. 

27/06/2014 incontro avente per tema “Creare lavoro vero e sviluppo sano in Sicilia, 
nella legalità. L’esperienza di un imprenditore del sistema Conad”. Nell’arco di pochi 
mesi ben due punti vendita che si muovono all’insegna di un vero e proprio patto 
etico che tutti, dai fornitori ai lavoratori, si sono impegnati a rispettare, per favorire 
quello sviluppo sano e sostenibile in ossequio ai principi della legalità.  

15/07/2014 bando di concorso per il conferimento degli incarichi di Posizione 
Organizzativa, previa selezione che è stata effettuata da un’apposita Commissione 
composta dal Segretario Generale e dai Dirigenti così riducendo la discrezionalità del 
dirigente del settore.   
 
22/07/2014 stipulato protocollo d’intesa con la Procura della Repubblica e la 
Prefettura di Trapani ai fini della demolizione di manufatti abusivi di cui al D.P.R. 
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380 del 6.6.2001. Compatibilmente alle disponibilità di bilancio si è proceduto alla 
demolizione di fabbricati nella fascia costiera. 

02/08/2014 il Sindaco nella qualità di presidente del Consorzio Trapanese per la 
Legalità e lo sviluppo, si è recato a Roma per un incontro con il Dr. Giuseppe Pierro, 
Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Sen. 
Stefania Giannini, per illustrare nei dettagli la proposta di introduzione della materia 
“Educazione alla Legalità” tra le materie di insegnamento delle scuole di ogni ordine 
e grado del territorio nazionale.  

18/09/2014 emissione di ordinanza che prevede assoluta chiarezza, da parte dei 
venditori, nell’esposizione dei prezzi dei prodotti. I prodotti esposti per la vendita al 
dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze 
dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono 
indicare, in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Tali 
disposizioni si applicano anche alle attività artigianali ed industriali che effettuano 
vendita al dettaglio, ai pubblici esercizi, alle strutture ricettive alberghiere ed extra 
alberghiere.  

26/09/2014 per la prima volta nella storia nella città di Castelvetrano visita 
istituzionale del Ministro dell’Interno, On.Angelino Alfano. Alla presenza di 
numerosi Sindaci delle province di Trapani ed Agrigento, di Onorevoli, Senatori, 
Parlamentari Regionali, dei Consiglieri Comunali e della Giunta Municipale, delle 
autorità militari locali e provinciali, del Vescovo della diocesi di Mazara del Vallo, 
del Prefetto Leopoldo Falco e del Prefetto Umberto Postiglione si è tenuto un 
incontro istituzionale presso l’aula consiliare.  
 
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.  

29/10/2014 assegnazione alla Cooperativa Terramia, costituita da ex dipendenti del 
Gruppo 6 GDO, di uno stabilimento industriale. L’assegnazione è avvenuta di 
concerto con l’Agenzia dei beni Confiscati la quale da parte sua cederà il ramo di 
azienda Olioliva con le relative attrezzature e macchinari unitamente a quello della 
stagionatura dei formaggi. Impegno concreto alla ricollocazione di tutti i lavoratori 
del gruppo oggetto di confisca. Da circa 400 unità oggi solo 70 sono in attesa di una 
occasione lavorativa.   

31/10/2014 celebrato un Consiglio Comunale Aperto dal tema:“Quali iniziative per la 
legalità e la lotta alla mafia a Castelvetrano”. Alla presenza di molticittadini, 
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parlamentari regionali e nazionali, del Prefetto Leopoldo Falco, del Vescovo della 
Diocesi di Mazara, dell’imprenditrice Elena Ferraro e  del presidente della Regione 
Siciliana, On. Rosario Crocetta. 

05/11/2014 organizzati dei corsi di formazione sul codice della strada per i 
richiedenti asilo politico, ospitati presso le strutture di accoglienza, comunitari al fine 
di eliminare o quanto meno ridurre il pericolo di incidenti stradali. L’iniziativa nasce 
dal fenomeno continuo di molti extra-comunitari che in bicicletta percorrono le S.S. 
115 per Marinella  e la S.P. 81 per Triscina nelle ore serali e notturne, privi di ausili 
luminosi come giubbotti o le bretelle riflettenti.  

19/11/2014 il Consiglio Comunale ha approvato le delibere dichiarazione di pubblico 
interesse per utilizzo ai fini sociali o istituzionali di alcune case abusive a Triscina 
di Selinunte e a Castelvetrano, e per la demolizione di alcuni immobili.  

24/11/2014il Comune stipula un protocollo d’intesa con  il segretario generale della 
Spi- Cgil, il responsabile distrettuale Spi-Cgil, il responsabile della Cgil, il segretario 
generale Fnp-Cisl, il responsabile zonale Fnp- Cisl ed il segretario generale Uilp-Uil, 
per il patto antievasione, nel pieno rispetto della normativa in vigore richiamante la 
rilevanza della partecipazione dei Comuni al recupero dell’evasione. Le parti 
ritengono una vera e propria priorità reperire nuove risorse da destinare ad interventi 
per il mantenimento dei servizi sociali e per agevolare le fasce più deboli. 
Castelvetrano è il primo comune della provincia a sottoscrivere questo protocollo 
d’intesa che ha impegnato la A.C. a destinare il 100% delle risorse recuperate 
nell’ambito del patto antievasione, stipulato con l’Agenzia delle Entrate, ad interventi 
volti al mantenimento ed al potenziamento dei servizi sociali ed alla tutela delle fasce 
più deboli dei lavoratori dipendenti e pensionati. 
 
28/11/2014 la città di Castelvetrano presente alla terza edizione della manifestazione 
“Vento di Legalità”, a San Cipriano di Aversa - terra dei fuochi e che ha avuto come 
argomento specifico “Liberi dalla criminalità e dalla devastazione dell’ambiente. 
Come difendere i diritti e il lavoro contro il potere delle mafie”.  
 
18/12/2014 approvato un regolamento che prevede che Cittadini, le Organizzazioni 
Sindacali, le Associazioni ed in generale, tutti i soggetti che fruiscono dei servizi 
prestati dal Comune di Castelvetrano sono invitati a far pervenire al Responsabile 
della prevenzione della corruzione proposte ed osservazioni per l’aggiornamento 
del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione periodo 2015-2017 e del 
“codice di comportamento”.Il piano fornisce una valutazione del diverso livello di 
esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi 
volti a prevenire il medesimo rischio. In tal senso si inseriscono anche altri obblighi 
che l’Amministrazione ha imposto alle imprese che partecipano a bandi comunali, 
come l’osservazione del protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa, l’obbligo 
per tutti i dipendenti delle imprese private di osservare il piano anticorruzione. 
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L’Amministrazione ha revocato senza indugio appalti milionari ad imprese 
destinatarie diinterdittive antimafia, il più rappresentativo di oltre 4,5 milioni di euro 
(determina n°228 del 3.4.2013). 
 
13/01/2015 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 che subì un grave attentato con il 
taglio di circa 600 piante di melograni, in un terreno di contrada Bresciana, 
provocandogli un danno particolarmente ingente.  

28/01/2015nominati 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 coop. Saman di Trapani. 

26/03/2015la 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. 

01/04/2015 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.  
 
09/04/2015 istituito 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.  
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11/04/2015 partecipazione al torneo “Un calcio alla mafia” con rappresentative dei 
magistrati, della questura, dei bersaglieri e miglia di studenti degli istituti superiori. 

24/04/2015 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. 

07/05/2015 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.  

Appare utile rilevare che i beni assegnati alla Civica Amministrazione di 
Castelvetrano sono TUTTI utilizzati, solo due di essi sono in corso di aggiudicazione, 
dopo avere esperito le procedure di bando pubblico. 
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. 

12/05/2015 presentazione 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. 

27/05/2015 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.   

30/05/2015 deliberata 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 
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le vie della città con maggior decoro alle strade cittadine con l’individuazione di aree 
ben precise dove poter effettuare il commercio. 

30/05/2015  deliberata 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.  

20/06/2015 partecipazione 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. 

04/07/2015 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 
26 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 
agricolo. 

26/09/2015 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.   

09/10/2015 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. 
17/11/2015 partiti 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 
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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.  
 
15/12/2015 consegna 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.   
 
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.   

31/12/2015approvato il progetto democrazia partecipata “la Palma felice”tendente a 
dotare la inaugurandaPiazza 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.   

20/01/2016 ottenimento 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. 

03/02/2016 approvato il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione  per il triennio 
2016/2018 ai sensi della legge 190/2012. 

12/02/2016 l’Amministrazione ha aderito al protocollo d’intesa relativo alla sanatoria 
dei beni immobili sequestrati alla criminalità organizzata ai sensi del D. lgs. 
159/2011. Il protocollo è stato sottoscritto in Prefettura, 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. Il protocollo nasce su input del presidente 
Grillo il quale ha invitato i sindaci dei comuni della provincia a stipulare un patto che 
possa tutelare aziende ed imprese commerciali, che essendo colpite da provvedimenti 
cautelari, mettono a rischio l’occupazione di centinaia di lavoratori.  

28/02/2016 il Nucleo di valutazione, che collabora sin dal suo insediamento con il 
responsabile comunale dell’Anticorruzione,ha certificato positivamente sul sito 
amministrazione trasparente, il rispetto dell’obbligo di pubblicazione dei dati previsti 
dalla legge 33/2013. 

18/03/2016 l’istituto regionale per il Credito alla Cooperazione ha assegnato il 
premio della Legalità  alla cooperativa Terramia di Castelvetrano per avere riportato 
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in produzione lo stabilimento industriale ex Olioliva confiscato alla mafia.La 
cooperativa di cui è presidente Domenico Lombardo è costituita da sei ex dipendenti 
del gruppo 6 GDO, che impegnando, fra l’altro, per intero l’indennità di mobilità 
spettante a ciascuno di essi per capitalizzare la cooperativa, in poco tempo hanno 
riattivato l’opificio che opera  nel campo della trasformazione e confezionamento 
delle olive da mensa e dell’olio extravergine di Nocellara. L’attribuzione del premio 
ad una Cooperativa di Castelvetrano testimonia, a dispetto di altre e tristi vicende,  
come in questa città l’azione politica di contrasto alla mafia, anche grazie 
all’impegno della Civica Amministrazione che ha concesso alla Cooperativa in uso 
gratuito per 25 anni lo stabilimento, sia espressa non solo a parole ma con scelte 
amministrative ed azioni  concrete. 
 
19/03/2016 deliberata l’autorizzazione al Sindaco di formalizzare una denuncia 
querela nei confronti di tre cittadini, dinanzi alla Procura della Repubblica di Marsala 
poiché è emerso che gli stessi hanno reso false testimonianze in merito ad un  
incidente al fine di recepire un indebito vantaggio utile all’ottenimento di un 
risarcimento danni. Appurata la falsità delle testimonianze rese, la Civica 
Amministrazione ha provveduto sporgere formale denuncia. 

23/05/2016 su licenza dell’autore Tony Gentile, è stata realizzata una riproduzione 
della famosa foto che ritrae i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che è stata 
collocata in tutte le aule degli istituti scolastici cittadini , in occasione del 
ventiquattresimo anniversario da quel terribile attentato di Capaci in cui perse la vita 
il giudice Falcone, insieme alla moglie Francesca Morvillo ed agli agenti della scorta.  
A memoria di quei fatti l’Amministrazione ha deciso  di distribuire una foto con 
l’auspicio che  siano gli stessi alunni a stimolare gli insegnanti ad avviare un percorso 
educativo che parli di legalità e di rispetto delle regole e contribuisca a far crescere 
nei giovani della nostra città  una nuova mentalità. 

02/06/2016 inaugurato il parco giochi “la Palma felice”, realizzato con fondi 
comunali nell’ambito della democrazia  partecipata.  Il parco sorge all’interno della 
nuova  Piazza della Repubblica, e si tratta 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.   

03/06/2016nella qualità di Presidente del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo 
Sviluppo, che raggruppa i comuni di Alcamo, Calatafimi-Segesta, Campobello di 
Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano-Selinunte, Erice, Marsala, Mazara 
del Vallo, Partanna, Paceco, Salemi, Valderice  e Vita, organizzazione di un 
importante convegno sul Decreto Legislativo n° 50 del 2016 che ha per tema il nuovo 
codice dei contratti pubblici. I relatori sono stati il Dr. Bernardo Triolo, Direttore del 
Consorzio e l’ing Massimo Grizzafi, esperto in materia di appalti pubblici che ha 
mostrato una serie di slide esplicative ai tanti partecipanti, che erano sia impiegati che 
amministratori dei comuni facenti parte del Consorzio. 
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03/06/2016 alla presenza del Sindaco e del commissario Straordinario per il 
Consiglio Comunale Dr. Francesco  Messineo,  gli amministratori giudiziari dei beni 
appartenuti a Giuseppe Grigoli, hanno consegnato un bene Don Vincenzo Sorce, 
fondatore delle associazioni Terra Promessa, Casa Famiglia Rosetta e l’Oasi, 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. 

25/06/2016 primo degli incontri culturali che il Centro internazionale di cultura 
filosofica “Giovanni Gentile organizzerà presso la Sala Convegni del Centro culturale 
polivalente “Giuseppe Basile”che si trova all’interno del recentemente ristrutturato 
Convento dei Minimi di piazza Escrivà. È stato presentato il libro dell’ordinario di 
Sociologia dell’Università LUISS “Guido Carli” di Roma, prof. Antonio La Spina, 
“Il mondo di mezzo. Mafie e antimafie”. Ad introdurre i lavori, moderati dalla 
giornalista Caterina Mangiaracina, il prof. Nicola De Domenico, presidente del 
Centro internazionale di cultura filosofica “Giovanni Gentile”, hanno poi discusso del 
libro il Dr. Francesco Messineo, già Procuratore della Repubblica di Palermo, ed 
attuale Commissario Straordinario per il consiglio Comunale, e l’avv. Giuseppe 
Bongiorno e lo stesso autore, prof. Antonio La Spina. 
 
29/06/2016inaugurato lo spazio giochi attiguo alla Scuola Materna di Via Ignazio 
Torino che è stato realizzato nell’ambito del Piano di Azione e Coesione- Piano 
d’intervento servizi di cura per l’infanzia e gli anziani non autosufficienti. Il parco 
giochi avrà anche una preziosa valenza sociale ed educativa perché sorgerà nel 
quartiere Belvedere, zona periferica della città, ed anche per questo motivo si è deciso 
di intitolare detto spazio giochi aNadia  e Caterina Nencionidue sorelline di 9 anni e 
di appena 50 giorni, rispettivamente, che perirono insieme ai loro genitori 
nell’attentato dinamitardo di via dei Georgofili a Firenze, avvenuto nella notte fra il 
26 e il 27 maggio 1993,  tramite l'esplosione di un'autobomba,  che venne collocata 
dalla mafia nei pressi della storica Galleria degli Uffizi. Abbiamo per tale motivo  
ritenuto che uno spazio dove i bambini trascorreranno delle ore liete dovesse essere 
uno strumento per ricordare due giovanissime vite innocenti, spezzate dalla follia di 
alcuni mafiosi, per far si che tutti coloro che lo frequenteranno ricordino come 
monito l’assurdità e la crudeltà che la mafia rappresenta. 
 
02/09/2016 Inaugurato il campo polivalente denominato “Unità d’Italia, nella via 
SS.Trinità nei pressi della Strada Provinciale 25 a Castelvetrano.Si tratta 
del completamento del progetto “Io Gioco Legale” che prevedeva 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, 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 
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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. 

19/09/2016 emessa una direttiva ai Dirigenti dei vari Settori della Civica 
Amministrazione affinchè da ora in poi acquisiscano le certificazioni antimafia dalle 
imprese aggiudicatarie di lavori pubblici o servizi, anche al di sotto delle soglie 
previste dalla Legge.L’Amministrazione ha deciso di recepire 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. 
Prima di questa sentenza i comuni non erano autorizzati a svolgere attività 
informativa qualora gli importi di affidamento fossero inferiori alle cifre 
precedentemente riportate. 

21/09/2016 riunione tecnica operativa per affrontare le problematiche inerenti gli 
uffici del Giudice di Pace di Castelvetrano. Alla riunione erano presenti, oltre che il 
Sindaco, 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. Si è 
così rinnovata la preziosa e totale collaborazione istituzionale del Tribunale di 
Marsala per il mantenimento dell’Ufficio del Giudice  di Pace nella nostra città per 
garantire alla nostra comunità un importante presidio di legalità . 

23/09/2016 approvato dalla Giunta Municipale il Regolamento per la destinazione e 
l’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che recependo una legge 
nazionale consentirà ai comuni di poter assegnare dietro pagamento di un canone 
annuo quei beni confiscati che non sono stati assegnati né per finalità sociale, né per 
usi istituzionali, né per emergenze abitative, a condizione che i proventi vadano 
reimpiegati per finalità sociali secondo quanto disposto dal penultimo periodo della 
lettera c) del comma 3) dell'art. 48 del D. Lgs. 159/2011 , così come per ultimo 
modificato dall 'art. 6, comma 4, della L. n. 141 /2015. 

25/09/2016 incontro tra i funzionari comunali ed i responsabili dell’agenzia delle 
Entrate per individuare le specifiche tecniche e le modifiche strutturali da apportare ai 
locali dell’ ex casa alloggio per anziani che l’amministrazione destinerà a nuovi uffici 
dell’agenzia delle Entrate, al fine di non perdere, a seguito dei tagli disposti dal 
Governo Nazionale, un importante servizio per i cittadini. 
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26/09/2016 stipulato un protocollo d’intesa con la Parrocchia di Santa Lucia, 
rappresentata da Don Baldassare Meli, per l’attivazione di uffici decentrati del 
“Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale e dei Servizi Demografici” 
presso il quartiere Belvedere in via Campobello. L’Amministrazione aveva da tempo 
individuato tra i suoi obiettivi, quello di aprire degli uffici pubblici decentrati in una 
zona ad alta densità abitativa, come il rione Belvedere, per venire incontro alle 
esigenze dei cittadini. Abbiamo ritenuto di offrire un prezioso servizio alle centinaia 
di famiglie che abitano in quel quartiere, che ha la più alta densità abitativa della 
città, fornendo assistenza e supporto a coloro che erano impossibilitati a spostarsi 
presso gli uffici centrali, si tratta di quei piccoli ma importanti passi che vanno nella 
direzione di migliorare la qualità della vita dei cittadini. 

21/10/2016 la Giunta Municipale ha deliberato di manifestare l’interesse dell’Ente ad 
attivare, a vantaggio della propria comunità e dei soggetti comunque interessati 
nell’ambito provinciale, il nuovo strumento dell’Organismo per la composizione 
della crisi (O.C.C.) da sovra indebitamento, come previsto dalla Legge Nazionale 
n°3/2012 e successive modifiche che va ad affiancarsi alle agevolazioni attivate con il 
regolamento approvato dal Consiglio Comunale nel 2012 e successivamente 
modificato nel 2015 che prevede il sostegno alle imprese che hanno sporto denuncia 
nei confronti di atti di estorsione o usura. 

25/10/2016 la Giunta Municipale ha deliberato di approvare lo schema di 
convenzione con l’associazione di volontariato “Il Fratello” per la gestione di un 
importante servizio per le famiglie del quartiere Belvedere, che è da sempre un 
quartiere con problematiche particolari di marginalità sociale.L’associazione offrirà 
alle famiglie ed a tutti coloro che si recheranno presso la sede di via Carlo Alberto 
Dalla Chiesa, uno sportellodi Segretariato Sociale, uno di orientamento al lavoro ed 
uno di assistenza alle famiglie. 
 
29/10/2016la Civica Amministrazione ha aderito al protocollo di legalità 
sottoscritto tra le Prefetture della Sicilia e la Presidenza della Regione Siciliana, 
Assessorato Regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Anci Sicilia, E.S.A., 
Ente Parco delle Madonie, Ente Parco dell’Etna ed Ente Parco dei Monti Sicani. 
L’articolo 1 del predetto protocollo prevede che i Prefetti della Regione e tutti i 
firmatari si impegnino a porre in essere ogni utile azione per garantire la 
correttezza, la trasparenza, l’efficienza, l’efficacia dell’azione amministrativa in 
modo da prevenire possibili fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata 
nell’ambito della gestione diretta ed indiretta, del patrimonio immobiliare delle 
amministrazioni firmatarie. 
 
29/10/2016 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.L’amministrazione aveva già da tempo inserito tra i propri obiettivi la 
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realizzazione di detto centro, anche sulla scorta di iniziative presentate da 
associazioni private come Palma Vitae e la locale sezione della Croce Rossa. 
 
05/11/2016 insediamento della task force tecnica, voluta dal primo cittadino di 
concerto con l’assessore alla Pubblica Istruzione, Avv. Giusy Etiopia, che avrà come 
compito di effettuare una serie di sopralluoghi per poter mettere a punto un 
monitoraggio completo di tutte le scuole cittadine, di ogni ordine e grado, che sono di 
competenza comunale. Il prof.TeotistaPanzeca, professore ordinario di Scienza delle 
Costruzioni presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo coordinerà i 
lavori della task force che sarà composta dal Sindaco Errante, dall’Assessore Etiopia, 
dal Dirigente del Settore Servizi tecnici del Comune di Castelvetrano, Ing. 
Giambattista Impellizzeri, dal funzionario Arch. Salvatore Ferro e dai consulenti 
comunali, Ing. Giuseppe Taddeo e prof. Giuseppe Ancona. 

09/11/2016 possibilità di registrare la nascita dei bambini direttamente presso il 
presidio ospedaliero Vittorio Emanuele II, senza la necessità di recarsi negli uffici 
comunali. Precedentemente, infatti, a seguito di un incontro che il primo cittadino 
aveva avuto anche con i dirigenti ospedalieri del presidio, su istanza e sollecitazione 
della dr.ssa Francesca Napoli, si era convenuta la possibilità di poter consentire la 
registrazione dei nascituri direttamente presso gli uffici amministrativi del presidio 
ospedaliero, al fine di offrire un importante servizio alle gestanti che mettono al 
mondo i loro figli. Sulla scorta di questo protocollo, stipulato tra i due Enti, sarà ora 
predisposto un registro con la possibilità di provvedere alla registrazione immediata 
dei nascituri, con l’assistenza anche di un dipendente comunale, ove richiesto e 
necessario, che verrà destinato alle incombenze amministrative. 
 
11/11/2016 da oggi anche nella nostra città sarà possibile effettuare le richieste 
di costituzione delle unioni civili come disciplinato dalla legge 76/2016. Nei giorni 
scorsi sono pervenuti al funzionario responsabile gli appositi registri che sono stati 
poi vidimati dagli uffici della Prefettura di Trapani  rendendo di fatto operativa la 
possibilità per coloro che fossero interessati già dalla giornata odierna. Senza volere 
in alcun modo esprimere valutazioni circa la opportunità della norma approvata dal 
legislatore, che appartengono alla sensibilità di ciascuno, abbiamo 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 la totale 
apertura di questa amministrazione alle legittime esigenze dei propri cittadini. 
 
15/11/2016 A partire da oggi i locali dell’ex–concessionaria Fiat di via Giovanni 
Gentile, 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.  
Nei mesi scorsi, a seguito della definitiva confisca da parte dell’Agenzia Nazionale 
per i Beni Confiscati, l’amministrazione aveva chiesto l’intervento dell’Agenzia per 
alcuni lavori di somma urgenza, per scongiurare danni a cose e persone, poiché 
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ilpredetto immobile , confiscato a Giuseppe Gricoli,versava in condizioni di 
degrado e necessitava  di indifferibili lavori di manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza ed il Sindaco aveva intenzione di trasformarlo in un moderno e più 
funzionale comando della Polizia Municipale. 
L’ANBSC, acquisiti i preventivi per detti lavori ha ritenuto di dover stanziare € 
249.268,50, per la realizzazione di un primo stralcio dei lavori, che ora necessitano di 
un secondo corposo intervento prima di poter essere consegnati alla nuova 
destinazione. 
 
06/12/2016 Il 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 ha organizzato un incontro per la  presentazione del libro “Dinamiche 
dell’estorsione e risposte di contrasto tra diritto e società”, scritto dai docenti 
universitari Antonio La Spina, docente dell’Università Luiss di Roma, e Vincenzo 
Militello, docente dell’Università di Palermo. 
 
08/12/2016 Si sono conclusi i lavori di restauro e recupero funzionale di un bene 
confiscato alla mafia al fine di renderlo idoneo per l'utilizzo come centro antiviolenza 
e casa di accoglienza sito nelterritorio di Castelvetrano, finanziato nel novembre 2014 
e gia' ultimato, che è stato oggetto di un finanziamento dell’Assessorato Regionale 
della Famiglia e delle Politiche Sociali, per l'importo complessivo di circa 350mila 
euro.  
 
18/12/2016 collocazione sulla parete del Palazzo di Città uno striscione raffigurante 
l’immagine del giudice Dr. Antonino Di Matteo, nell’esercizio delle sue funzioni, con 
la dicitura la città di Castelvetrano Selinunte SOSTIENE il giudice Nino Di Matteo. 
Detta iniziativa fa seguito alla proposta di riconoscimento di cittadinanza onoraria 
che la civica amministrazione ha inoltrato allo stesso nel mese di settembre 2015. 

22/12/2016 le città di Castelvetrano, Menfi, Ribera e Sciacca, hanno promosso ed 
avviato un percorso condiviso di pianificazione strategica finalizzato a definire una 
traiettoria unica per uno sviluppo territoriale integrato, finalizzato a sviluppare il tema 
della mobilità in stretto legame con quelli dell’ambiente e  del governo del territorio, 
quali assetti primari per garantire la qualità del vivere per i cittadini. I predetti comuni 
hanno deciso di sottoscrivere un accordo di programma che sarà finalizzato alla 
presentazione di una proposta progettuale nell’ambito del programma sperimentale 
nazionale sostenibile, che è stato lanciato dalla Comunità Europea per la riduzione 
delle emissioni di CO2 entro il 2020.L’accordo di programma, è finalizzato  a 
sviluppare il concetto di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro per ottenere 
quei finanziamenti utili all’acquisto di una serie di pulmini con modalità di trasporto 
sostenibile, in linea con gli obiettivi nazionali  ed europei di riduzione delle emissioni 
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di gas serra ed inquinanti, da utilizzare per il trasporto scolastico, ma potranno anche 
essere incentivati servizi di mobilità collettiva e condivisa, a basse emissioni, come il 
car pooling, il car e bike sharing, ma anche il bike to work, il bici bus, il pedibus ed 
una serie di attività di info-mobilità per stimolare programmi di educazione e 
sicurezza stradale. 

03/01/2017 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. 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, atteso che l’aggiornamento della norma consente la 
gestione dello schedario anagrafico senza la necessità di acquisire la preventiva 
autorizzazione del Ministero dell’Interno, ed individuato un software che assicura 
particolari misure di sicurezza, idonee a garantire nel tempo la perfetta conservazione 
e la disponibilità immediata e completa di tutti i supporti anagrafici contenenti le 
posizioni dei cittadini. si comprende come l’eliminazione del cartaceo oltre ad essere 
un’importante garanzia per il cittadino sia un ulteriore segnale di legalità e 
trasparenza che offriamo alla comunità.  
 
09/01/2017  da oggi in pubblicazione sul portale comunale l’avviso per tutti i soggetti 
interessati, i cosiddetti Stakeholder, (cittadini, associazioni o altre forme di 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e 
organizzazioni sindacali operanti nel territorio) a far pervenire, eventuali proposte, 
idee o osservazioni, in ordine ai contenuti del Piano Triennale della prevenzione alla 
corruzione e per la trasparenza per il triennio 2017-2019. 
 
18/01/2017 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,  
e quella firmata congiuntamente dai responsabili dell’associazione Antiracket Libero 
Futuro Castelvetrano, e dalla cooperativa sociale Girasole, e dal Cresm. Libero 
Grassi, fu un imprenditore siciliano del settore tessile, ucciso dalla mafia il 29 agosto 
del 1991, all’età di 67 anni, per aver rifiutato di pagare il pizzo e per aver denunciato 
i suoi estorsori.   
 
20/01/2017 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. Riteniamo che detto progetto abbia una 
forte valenza terapeutica e riabilitativa poiché a tutti può capitare di commettere degli 
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errori ma una società che si ritiene degna di questo nome deve essere pronta a dare 
una seconda chance a chi dimostra di voler rientrare nel circuito della legalità.  
 
21/01/2017 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 promossa 
dall’assessore del comune di Calatafimi, Giacomo Tobia, e realizzata grazie alla 
collaborazione dell’associazione guidata dal Dr. Ferrara con il sostegno del 
presidente del Consorzio, il Sindaco di Partanna Nicola Catania che ha sposato 
l’iniziativa che prevede varie tappe in tutti i comuni nelle prossime settimane.  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. La cultura della legalità non si promuove con i cortei, ma è un percorso 
lungo ed a volte anche faticoso che prevede un cambio culturale importante che deve 
partire soprattutto dai giovani. E quale modo migliore che utilizzare linguaggi che 
sono cari ai ragazzi come l’arte e la musica per veicolare la testimonianza vivente di 
affermazione del pensiero. 
 
26/01/2017 inaugurato il progetto di Segretariato Sociale Essenziale, istituito dal 
Comune di Castelvetrano in convenzione con l’Associazione di Volontariato “Il 
Fratello” presso la sede operativa di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nei pressi della 
chiesa di Santa Lucia. 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.   

27/01/2017 inaugurato il centro antiviolenza e casa di accoglienza che è stato 
realizzato all’interno di un fabbricato confiscato alla mafia. 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.  
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07/02/2017  la Civica Amministrazione ha deliberato di approvare 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, inoltre su suggerimento del commissario 
straordinario per il consiglio comunale, Dr. Francesco Messineo, è stato rafforzato il 
ruolo del responsabile unico istituendo un vero e proprio staff di supporto. Il nostro 
sarà il primo comune a rendere più efficace detto strumento normativo, così da poter 
essere considerato un vero e proprio apripista per altri comuni che vorranno 
adeguarsi. E’ stata altresì approvata una significativa modifica al codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Castelvetrano, riducendo da 50 euro a 
30 euro il limite di valore del regalo o altre utilità, oltre il quale scaturisce l’obbligo 
di restituzione da parte del dipendente, con previsione delle sanzioni da applicare, per 
il mancato rispetto del codice. 
 
16/02/2017 l’amministrazione Civica ha patrocinato l’evento organizzato dal Presidio 
Libera di Castelvetrano di presentazione del libro di Lorenzo Baldo: “La mafia 
ordina: SUICIDATE ATTILIO MANCA”.L’incontro si è celebrato nei locali 
comunali dell’Auditorium Ferrigno del centro polivalente “Basile”. Sono intervenuti  
Giorgio Bongiovanni, Rino Giacalone ed in collegamento telefonico Angela Manca. 
 
21/02/2017 il Comune ha organizzato e patrocinato l’incontro promosso dalla 
coraggiosa imprenditrice Elena Ferraro sul tema: Il coraggio della libertà che si è 
svolto presso l’aula magna del Liceo Scientifico Michele Cipolla. A moderare i lavori 
Giacomo Bonagiuso che alla presenza degli scrittori Vito Mancuso e Salvo 
Ognibene, della dirigente scolastica Tania Barresi, di Don Baldassare Meli e del 
presidente della Commissione Regionale Antimafia, On. Nello Musumeci ha 
coinvolto i tanti giovani in uno stimolante dibattito.  
 
8/3/2017 La giornata Internazionale delle donne ci ha visti presenti come Civica 
Amministrazione proprio per sancire, con la nostra partecipazione ad eventi 
culturalmente e simbologicamente importanti, la volontà di celebrare il ruolo 
fondamentale della donna nella nostra società. Ruolo che ha conquistato a prezzo di 
fatiche, violenze, privazioni e tante ingiustizie, ruolo che spesso viene messo in 
discussione da uomini piccoli, ma che rimane preminente e che auspichiamo che le 
nuove generazioni possano comprendere appieno, estirpando definitivamente 
qualsiasi discriminazione. Nel pomeriggio si è tenuta la cerimonia di scopertura di 
una targa, in memoria delle operaie, che l’Associazione Palma Vitae in 
collaborazione con la Fildis e con la Fidapa di Castelvetrano ha organizzato in piazza 
Giacomo Matteotti. Alla sobria e toccante cerimonia, chiusasi con un lancio di 
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palloncini, hanno preso parte la giornalista Ester Rizzo, il coro dell’I.C. Radice 
Pappalardo. A seguire la conferenza tenutasi presso l’aula Magna del Liceo Classico 
G. Pantaleo, dal titolo “Bambine…..adolescenti …quali diritti violati?”: letture di 
poesia e prosa con integrazione dei documenti visivi a cura degli alunni dei Licei 
partecipanti. 
La serata si è conclusa al Teatro Selinus con un altro evento con uno spettacolo forte 
e particolarmente significativo dal titolo Taddrarite di e con Luana Rondinelli, che ha 
già riscosso successo in Italia ed all’estero conquistando anche premi prestigiosi. Una 
giornata intensa che ha celebrato e ricordato sia le conquiste sociali ,politiche ed 
economiche delle Donne ,sia le discriminazioni e le violenze cui sono state sottoposte 
e che speriamo possano finalmente avere fine. Una giornata anche all’insegna delle 
iniziative per rispondere a coloro che continuano a sostenere che la cultura non si più 
di moda e non trovi più cittadinanza nella nostra comunità. 
 
16/3/2017 abbiamo patrocinato la manifestazione “Castelvetrano città pulita” 
organizzata dal II Circolo Didattico di Castelvetrano presso il Teatro Selinus, 
nell’ambito dell’iniziativa nazionale "Sentinelle della Legalità”, organizzata dalla 
Fondazione Antonino Caponnetto. Erano presenti anche il Commissario Straordinario 
del Consiglio Comunale Francesco Messineo, il Dirigente Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico, Giambattista Impellizzeri, il referente provinciale per la fondazione 
Caponnetto, Pasquale Calamia, la dirigente scolastica Maria Luisa Simanella, il 
responsabile nazionale del progetto sentinelle della legalità, Domenico Bilotta. Il 
tema prescelto era quello della tutela dell’ambiente e della possibilità di costruire un 
mondo migliore dove il rispetto delle regole, la cura e la valorizzazione del 
patrimonio collettivo dovranno essere dei capisaldi. I miei più sinceri complimenti 
alla dirigente scolastica, al corpo docente ed ai giovani studenti per aver saputo 
coinvolgere i presenti con una narrazione interessante e con una lezione di grande 
civiltà e di rispetto 
 
16/3/2017abbiamo patrocinato l'iniziativa promossa da Libera In occasione del 32° 
anniversario della Strage di Pizzolungo che si è svolta presso l'aula magna del plesso 
Medi dell’Istituto comprensivo “Radice – Pappalardo”, All' incontro con magistrati, 
forze dell’ordine, familiari delle vittime di mafia, rappresentanti dell’associazione 
Libera era presente anche il presidente del Tribunale di Marsala, la Dr.ssa Alessandra 
Camassa ,che ha parlato a cuore aperto ai giovani e particolarmente toccante e' stata 
anche la testimonianza della mamma di Nino Via, il giovane trapanese che venne 
ucciso nel tentativo di difendere un collega da una rapina. La memoria di quello che è 
accaduto in quel terribile 2 aprile del 1985 a Pizzolungo e di ogni altro terribile fatto 
di sangue, non è un esercizio retorico ma un prezioso monito per le nuove 
generazioni che mai più dovranno cedere alle lusinghe della mafia. La crescita sociale 
di una comunità non può prescindere dai giovani che, se apprenderanno il rispetto 
della legalità come abito mentale, riusciranno a vivere in un paese che si sarà 
definitivamente affrancato dal cancro mafioso 
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17/3/2017 il Comune ha organizzato la manifestazione che si è tenuta al teatro 
Selinusnell’ambito della dodicesima edizione del concorso nazionale “Tricolore 
Vivo”, manifestazione voluta dall’Age (Associazione italiana genitori) di Palermo, ha 
visto la partecipazione delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, sotto il 
coordinamento della dirigente scolastica del II Circolo Didattico. Ogni Istituto 
scolastico ha 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. 
 

21/3/2017 al Teatro Selinussi è tenuta la manifestazione “Donne di mafia ..donne 
contro la mafia”. Nel primo giorno di primavera, l’associazione nazionale Libera 
istituì molti anni fa una vera e propria giornata per circondare attraverso incontri, 
cortei e manifestazioni le migliaia di vittime del cancro mafioso. Da qualche 
settimana questa data è stata istituzionalizzata dal Parlamento che con apposita legge 
ha stabilito che il 21 marzo, primo giorno di primavera, sarà la "Giornata nazionale 
della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie". L’iniziativa è stata 
promossa dall’Associazione culturale e realizzata grazie alla sinergica collaborazione 
tra la Fidapa, Fildis, Palma vitae, Croce Rossa, Rotary, Lions, Kiwanis, Unesco, 
Unitre, Circolo della Gioventù, Codici Centro per i diritti del Cittadino, sezioni di 
Castelvetrano e con Mediolanum Agenzia di Campobello di Mazara. 
 

22/3/2017 il Sindaco della città di Castelvetrano Selinunteha consegnato in comodato 
due mezzi agricoli del Comune al presidente della Cooperativa Rita Atria 
che gestisce un bene confiscato alla mafia e consegnato alla cooperativa qualche anno 
addietro 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 oltre 20 ettari, coltivato ad uliveto, agrumeto e vigneto) di grande 
rilevanza economica.  
 
29/03/2017 la giunta ha approvato il regolamento degli obblighi di pubblicità e 
trasparenza per i titolari di incarichi politici e per i titolari di incarichi dirigenziali, 
recependo le linee guida ANAC di cui alla deliberazione 241 dell’8.3.2017. 
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31/3/2017  Approvato il regolamento per la pubblicità e la trasparenza per i titolari di 
incarichi politici. Il "Regolamento degli obblighi ,di pubblicità e trasparenza per i 
titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e per i 
titolari di incarichi dirigenziali", redatto ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come 
modificato dal D. Lgs. 97/2016. Il presente regolamento nasce dall’esigenza, alla luce 
delle nuove disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza introdotte dal superiore D. Lgs. 97/2016, di  redigere un nuovo 
Regolamento che sostituisse quello che era stato approvato con deliberazione n. 194 
del 20/05/2013,  che disciplini le modalità intese ad assicurare la pubblicità e 
trasparenza dei titolari di incarichi politici o cariche di amministrazione, di direzione 
o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i 
titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di 
selezione. 
 
14/4/2017 Risoluzione in danno del contratto preliminare di vendita rep.8293 del 
28.2.2011 inerenti i lotti 2° e 2B del P.P.Z.I. ad un imprenditore colpito da 
interdittiva antimafia. 
 
20/4/2017 revocata concessione ad una associazione locale di un’area demaniale sita 
nella via Pigafetta a Marinella di Selinunte. Delibera 145 del 20.4.2017. 
 
27/4/2017 Si è celebrata oggi a Palermo alla presenza delle massime Autorità dello 
Stato la cerimonia ufficiale per la consegna di numero 47 immobili, tra fabbricati e 
terreni, confiscati alla mafia e ricadenti nel territorio del comune di Castelvetrano, il 
cui interesse era stato già formalmente manifestato mesi addietro. Presenti oltre ai 
Sindaci i vertici dell’ANBSCM, i Prefetti della Sicilia e le massime Autorità Militari.   

 
***** 

 
Il Comune, in qualità di capofila, ha partecipato al progetto “Il Bilancio Sociale ed i 
protocolli di legalità” finanziato dalla Regione Siciliana e con la partecipazione 
dell’Associazione Libera, nomi e numeri contro le mafie. 

Il Comune ha ottenuto la certificazione positiva dalla Corte dei Conti, sul controllo 
della gestione degli atti amministrativi per gli anni fino al 2013/2014, per quel che 
riguarda il referto sul controllo della gestione, senza evidenziare criticità particolare 
che richiedano interventi correttivi. Ha sempre rispettato il patto di stabilità interno. 

Il Comune partecipa all’Associazione Antiracket ed antiusura di Trapani ed 
all’Associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la Formazione Civile 
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Contro Le Mafie e ad Addiopizzo. L’amministrazione è inoltre tra le prime città della 
provincia per numero di beni immobili confiscati ad organizzazioni criminali e 
riassegnati a cooperative o associazioni che operano per fini sociali. 

Tra le attività più importanti si segnalano la costruzione di importati baluardi di 
legalità su terreni confiscati alla mafia, come gli uffici comunali, le caserme per la 
guardia di finanza e la polizia di stato, opere avviate con le precedenti 
amministrazioni, ed il concreto impegno per la costituzione della cooperativa Rita 
Atria, in collaborazione con Libera, e la successiva assegnazione alla  predetta 
cooperativa di terreni ed edifici rurali confiscati alla mafia. 

Inoltre il Comune di Castelvetrano, ha posto in essere la Costituzione di Parte 
Civile in TUTTI i processi perreati associativi dimafia (con imputati cittadini 
castelvetranesi), come di seguito elencato:  
 
1-Procedimento n. 3538/10 R.G.N.R - n. 2921/2012 G.I.P., denominato “Golem II”, 
Tribunale di Palermo, Sez. V Penale, a carico di: “Messina Denaro Matteo, Arimondi 
Maurizio, Cangemi Calogero, Catalanotto Lorenzo, Catania Tonino, Filardo 
Giovanni, Ippolito Leonardo, Manzo Marco, Nicolosi Nicolò, Panicola Vincenzo, 
Risalvato Giovanni, Sammartano Filippo, Stallone Giovanni, imputati per i delitti di 
cui all’art. 416 bis (associazione a delinquere denominata “Cosa nostra”).  In detto 
procedimento il Comune si è costituito Parte Civile in forza di procura    speciale  
rilasciata a seguito di deliberazione G. M. n. 138 dell’8.4.2011, all’Avv. Daniela 
Grimaudo,   in    servizio presso l’Avvocatura comunale. 
Il giudizio si è definito con sentenza n. 700/2013, con refusione delle spese anche in 
favore della parte civile costituita.  
Avverso suddetta sentenza è stato proposto appello n. 4767/2014 R.G. e n. 64/2014 
R.G. impugnazione.Il giudizio di seconde cure è stato definito con sentenza n. 
3512/2015, avverso la quale è stato proposto ricorso in Cassazione, tuttora pendente. 
2-Procedimento n. 4148/2014 R.G.N.R. – n. 2832/2014 R.G. G.I.P., denominato-
Eden”,a carico di: Cataldo Lea, Messina Denaro Anna Patrizia, Cimarosa Lorenzo, 
Guttadauro Francesco, Lo Sciuto Antonino, Luppino Francesco, Messina Denaro 
Mario, Pulizzi Nicolò, Faraone Giovanni, ex art. 416 bis (associazione a delinquere 
“cosa nostra”). In detto giudizio, il Comune di Castelvetrano si è costituito Parte 
Civile in forza di procura speciale rilasciata, a seguito di deliberazione G. M. n. 125 
del 23.03.2014, all’Avv. Francesco Vasile, in servizio presso l’Avvocatura 
comunale.Avendo chiesto, alcuni imputati (Cataldo Lea, Cimarosa Lorenzo, Luppino 
Francesco, Messina Denaro Mario, Pulizzi Nicolò, Faraone Giovanni) di essere 
giudicati con rito abbreviato, il relativo procedimento si è concluso con sentenza n. 
788/2014 resa dal G.U.P. Dott. Cesare Vincenti, il 29.05.2014, con liquidazione di 
una provvisionale in favore dell’Ente, in uno alle spese di costituzione. La citata 
sentenza è stata oggetto di impugnazione dinanzi la Corte di Appello di Palermo, Sez. 
Penale, ed il giudizio di seconde cure si è definito con sentenza n. 2345/2015 del 
27.05.2015, con liquidazione delle spese in favore della Parte Civile.Ad oggi, avverso 
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detta ultima sentenza (n. 2345/2015), è stato proposto gravame, ad oggi pendente 
dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, la cui udienza collegiale è fissata per il 
13.04.2016, ore 16:00.Per gli imputati (Guttadauro Francesco, Lo Sciuto Antonino, 
Messina Denaro Anna Patrizia, La Cascia Girolamo, Torino Vincenzo) che hanno 
optato per il rito ordinario, il relativo procedimento è proseguito dinanzi al Tribunale 
Penale di Marsala (proc. R.G. n. 1062/2014) che ha emesso sentenza n. 498/2015, 
con liquidazione di una provvisionale, in uno alle spese di costituzione in favore 
dell’Ente.Avverso la suddetta decisione, è pendente appello, la cui prima udienza è 
fissata dinanzi alla Corte di Appello Sez. Penale di Palermo per il giorno 4.04.2016. 
3-Procedimento n. R.G.N.R. n. 20429/2012 – n. 11791/2012 R.G. G.I.P.- 
denominato “Eden II” a carico di: “Battaglia Ruggero, Bellomo Girolamo, Cacioppo 
Rosario, Cacioppo Leonardo, Fontana Giuseppe, Giambalvo Calogero, Giordano 
Marco, Ligambi Giovanni, Lo Piparo Salvatore, Marsiglia Salvatore, Morsicato 
Benito, Nicolaci Giuseppe, Pasini Luciano, Pulizzi Andrea, Tummarello Vito e Vitale 
Salvatore”, imputati per i delitti di cui all’art. 416 bis (associazione a delinquere 
denominata “cosa nostra”).Anche per questo procedimento il Comune si è costituito 
Parte Civile, in forza di procura speciale rilasciata, a seguito di deliberazione G. M. n. 
87 del 10.03.2015, all’Avv. Francesco Vasile, in servizio presso l’Avvocatura 
comunale.Avendo chiesto alcuni imputati (Battaglia Ruggero, Bellomo Girolamo, 
Cacioppo Rosario, Cacioppo Leonardo, Fontana Giuseppe, Giambalvo Calogero, 
Giordano Marco, Ligambi Giovanni, Lo Piparo Salvatore, Marsiglia Salvatore, 
Morsicato Benito, Nicolaci Giuseppe, Vitale Salvatore) di essere giudicati con rito 
abbreviato  – il giudizio si è concluso con sentenza del 16.12.2015, resa dal G.U.P. 
Dott. Ferdinando Sestito, con liquidazione delle spese di costituzione in favore del 
Comune di Castelvetrano. 
Il procedimento è proseguito con rito ordinario R.G.N.R. 1072/2015, innanzi al 
Tribunale di Marsala Sez. Penale, nei confronti di Pasini Luciano, Pulizzi Andrea, 
Tummarello Vito, tuttora pendente con udienza fissata per il giorno 7.3.2016. 
4-Procedimento Penale n. 17136/2015 R.G.N.R. D.D.A., Tribunale Palermo, Sez. 
Penale, denominato “Hermes”, a carico di “Agueci Leonardo, Di Leonardo Ugo, 
Giambalvo Pietro, Giambalvo Vincenzo, Giglio Sergio, Gondola Vito, Gucciardi 
Michele, Loretta Giovanni, Mattarella Giovanni, Scimonelli Giovanni Domenico, 
Terranova Michele”, imputati per i delitti di cui all’art. 416 bis (associazione a 
delinquere denominata “cosa nostra”).Il Comune si è costituito Parte Civile, in forza 
di procura speciale rilasciata a seguito di deliberazione di G.M. n. 9 del 14/01/2016 
all’Avv. Francesco Vasile, in servizio presso l’Avvocatura comunale.Il procedimento 
è tuttora pendente innanzi al Tribunale Penale di Palermo, G.U.P. Dott. Walter 
Turturici e chiamato per la requisitoria del P.M. e per le conclusioni della Parte Civile 
all’udienza del 14.3.2016.  
Alcuni imputati hanno chiesto il rito ordinario (Agueci Leonardo, Di Leonardo Ugo, 
Giglio Sergio, Gondola Vito, Mattarella Giovanni) e sono stati rinviati a giudizio 
dinanzi al Tribunale Penale di Marsala per l’udienza del 22.4.2016. 
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5-Procedimento Penale n. 402/2016 R.G.N.R. –mod.21- pendente dinanzi al 
Tribunale penale di Caltanissetta,Sez. Penale, a carico di “ Messina Denaro Matteo”, 
latitante,  imputati per i delitti di cui all’art. 61 n.10) 110,112 n.1) e 2), 422 c.p. art. 7 
legge 203/91, art. 1 legge 15/80, la cui udienza è fissata presso il Palazzo di Giustizia 
di Caltanissetta . Il Comune si è costituito Parte Civile, in forza di procura speciale 
rilasciata a seguito di deliberazione di G.M. n. 464 del 19/12/2016. 
6-Procedimento Penale n. 8924/2014 R.G.N.R. e 7588/2014 R.G.GIPpendente 
dinanzi al Tribunale di Palermo,Sez. Penale, a carico di “ Frrenze Rosario+7. Il 
Comune si costituirà Parte Civile, in forza di procura speciale rilasciata a seguito di 
deliberazione di G.M. n. 147 del 20/4/2017. 
 
 
Castelvetrano, 28aprile 2017 

 
                                                                                        Avv. Felice Jr. Errante 

Sindaco della città di Castelvetrano  


