
	  

Regione Siciliana       Città	  di	  Castelvetrano	  Selinunte 

Staff del Sindaco 

Ufficio Comunicazione Istituzionale 
Piazza Umberto I     91022 Castelvetrano (Tp) 

      Tel. 0924/909250                                  Telefax: 0924/905688 

                                                 

Gentili concittadini, sono trascorsi due anni e mezzo dal mio insediamento alla 
carica di sindaco della nostra città ed ho ritenuto utile tracciare un primo 
parziale bilancio dell’attività che abbiamo svolto. 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, 
andiamo avanti con impegno e determinazione con la certezza che, come 
ripetevamo due anni anni fa, il futuro non è altrove è qui.  

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, scevre da qualsivoglia commento, siano esse nel 
campo della legalità, dei servizi o dei finanziamenti che sono stati ottenuti e che 
superano i 62 milioni di euro. 

Buona lettura.  

Avv. Felice Errante Jr. 

Sindaco della città di Castelvetrano Selinunte 

 

	  

	  

	  



Libro bianco Parte I – Azioni concrete 

23/5/2012 devolute le cifre private, in dotazione al Comitato Elettorale, che 
inizialmente erano destinate a festeggiare la vittoria, per acquistare, installare e 
donare alla Città alcuni nuovi giochi per bambini collocati nel giardino comunale  
Villa Regina Margherita. 

25/05/2012 eliminazione dell’auto blu, l’Alfa Romeo 159, è stata riconsegnata alla 
società che l’ha concessa in noleggio al Comune ed il ricevimento aperto alla 
cittadinanza. 

30/05/2012 consegna dei lavori relativi al Progetto 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. 
 
02/06/2012 per la prima volta si è celebrata la Festa della Repubblica nel 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.   
 
05/06/2012 istituito 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. 
 
27/06/2012 inaugurata l’apertura al traffico veicolare della via Vincenzo Vento, un 
importante arteria che collegherà la via Ammiraglio Rizzo con la via Catullo.  
 
27/06/2012 “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 Energietica sia Regionale che Europea a favore degli 
enti locali e dei professionisti (architetti, geometri, ingegneri, periti, avvocati, 
operatori dell’edilizia) ed imprese del territorio. 
 
29/06/2012  sono state collocate due nuove altalene a Marinella di Selinunte. 
 



06/07/2012  Ufficio Turistico itinerante con la possibilità di poter venire incontro alle 
mutate esigenze del turista. Oltre alla 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. 
 
08/07/2012 l’Amministrazione comunale, ha preso parte alla manifestazione di 
pulizia della spiaggia organizzata dall’associazione Culturale “I love legalità”nei 
pressi del Lido Poseidon a Triscina di Selinunte. 
   
13/07/2012  istituito 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.  
 
17/07/2012 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. 
 
18/07/2012 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. 
 
25/07/2012 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. 
 
26/07/2012 istituito 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. 
 
28/07/2012 mantenimento della tratta ferroviaria e numero di corse-decisione di 
Trenitalia di non tagliare le corse ferroviarie.  
 
06/08/2012 pubblicato il calendario completo della stagione degli spettacoli a 
Castelvetrano, Marinella e Triscina di Selinunte.   
 
10/08/2012  istituzione del Mercato del Contadino anche  nella borgata di Marinella 
di Selinunte  
 



13/08/2012 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. 
 
16/08/2012 patrocinato uno spettacolo musicale, tenutosi all’interno del Parco 
Archeologico di Selinunte, in favore delle famiglie dei bambini affetti  da autismo 
(raccolta fondi). 
 
17/08/2012 bando pubblico per la concessione in uso del complesso immobiliare di 
proprietà comunale “ ex-Saica”.   
 
18/08/2012 riduzione dell’indennità di sindaco, assessori e consiglieri del 10% già 
peraltro ai minimi di legge. 
 
28/08/2012  i Dirigenti Comunali hanno deciso di approvare la riduzione del 10% 
delle 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.  
 
29/08/2012  la stagione degli spettacoli estivi è stata prolungata con altre 4 serate 
dedicate ai bambini e non solo.  
 
05/09/2012 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. 
 
08/09/2012 è stato approvato il regolamento che farà si che gli imprenditori agricoli 
della città potranno gestire aree a verde della città, dietro un corrispettivo economico, 
per rendere più accogliente e pulito un territorio vastissimo come quello che 
comprende anche le due borgate.  
 
12/09/2012 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. 
 
24/09/2012  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. 
 



26/09/2012  è 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.   
 
02/10/2012  è 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. 
 
02/10/2012  è partita la 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. 
 
03/10/2012  istituito sportello di informazione al cittadino per dare tutte le notizie 
necessarie alla partecipazione ai bandi del Piano Operativo Fesr Sicilia 2007-2013. 
 
05/10/2012 consegnati 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. 
 
11/10/2012 il Presidente della Camera dei Deputati, On. Gianfranco Fin, 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 raccolta di fondi in favore di Amira, una ragazza disabile che  rimase 
vittima di un terribile incidente stradale 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 alla 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 modificato il senso di marcia della via Guglielmo Marconi. Il 
cambiamento prevede che l’arteria sia percorribile da piazza Nino Bixio verso la 
piazza Principe di Piemonte. 
 



22/10/2012 vendita dei 38 alloggi popolari siti nelle vie Guazzelli e Lucrezio e nel 
piazzale Giorgio La Pira, i locatari potranno 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  è stato istituito il taxi sociale a disposizione per accompagnare anziani e 
disabili al voto per l'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 è 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.  
 
04/11/2012  si è celebrata la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze 
Armate. 
 
06/11/2012 consegna alla casa circondariale di un tavolo da biliardo ai detenuti, 
acquistato da parte di un imprenditore. 
 
06/11/2012 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”. 
 
07/11/2012 è stato 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 è stato 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’amministrazione ha 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 della legge n.180 del 2011 “Norme per la tutela della 
libertà d’impresa”. 
 
08/11/2012 è stato modificato il senso di marcia della via San Martino. Il 
cambiamento prevede che l’arteria sia percorribile da via Seggio verso la piazza Nino 
Bixio. 
 
10/11/2012 il Comune ha donato all’associazione di volontariato “Angeli per la vita” 
una delle auto di rappresentanza, una Lancia Lybra per utilizzi a fini sociali 
 
13/11/2012  è 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 ricevuto il 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 , 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 Sardegna. 
 



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  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. 
 
28/11/2012 completata l’illuminazione pubblica nella 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 Gac è 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. 
 
01/12/2012  è stato 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.  
 
04/12/2012  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. 



 
06/12/2012 stipulato un protocollo d’intesa con il comune di Campobello di Mazara 
alla 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. 
 
06/12/2012 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 
abbigliamento all’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  ha presenziato alla manifestazione Cento Strade, organizzata 
dall’Associazione Antiracket Libero Grassi Libero Futuro e dal Comitato Addio 
Pizzo. 
 
14/12/2012 è stato inaugurato il Centro Polifunzionale di Protezione Civile 
“Giovanni Rinaldo Coronas”. 
 
16/12/2012 inaugurato il mercatino solidale per i bisognosi   
 
17/12/2012 si è svolta 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, che l’Amministrazione ha distribuito agli istituti scolastici.  
 
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. L’elenco è aperto e si è 
proceduti al suo aggiornamento con cadenza annuale. L’Albo sarà distinto in tre 
sezioni: la sezione lavori, la sezione servizi e la sezione forniture per l’espletamento 
di gare informali per l’esecuzione di opere o lavori fino a  €200.000,00. 
 
28/12/2012 cerimonia di intitolazione di una via alla memoria del prof. Luciano 
Messina. 
 
31/12/2012  donati i proventi dei salvadanai del mercatino solidale. Le somme 
raccolte sono state così destinate, 2000 euro per la Caritas che sono stati consegnati a 
Don Baldassare Meli, e 600 euro sono stati impegnati per acquistare alcuni 
apparecchi televisivi per i detenuti della Casa Circondariale di Castelvetrano. 
 
03/01/2013 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. 
 
10/01/2013 ill 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. 
 
10/01/2013 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. 
 
12/01/2013 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. 
 
16/01/2013 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’imprenditorialità esistente 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. 
 
17/01/2013 il Comune è stato selezionato dall’A.n.c.i. (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. 
 
18/01/2013  collocata in via XXIV maggio la nuova segnaletica luminosa per 
arginare gli incidenti stradali. 
 
19/01/2013 completati i lavori di riqualificazione di piazza Goethe. 
 
21/01/2013 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. 
 
22/01/2013  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. 
 
24/01/2013 è stato approvato il regolamento sulle modalità di pubblicità e di 
trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di 
Governo. 
 
25/01/2013 consegnato al Comune un  mezzo antincendio per la Protezione Civile dal 
Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 
 
01/02/2013 anche per l’esercizio finanziario 2012, è stato rispettato il patto di 
stabilità interno. 
 
04/02/2013 è stata assegnata un aiuola presso la via Sacerdote Giancontieri, che 
insiste nel popoloso rione Belvedere, alle spalle della Parrocchia di Santa Lucia ad un 
cittadino.  
 
05/02/2013 il 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,Victoria Istomina, 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. 
 
07/02/2013 istituito un nuovo progetto denominato “Il Comune a casa tua- la 
cittadinanza propone”. 
 
12/02/2013 sottoscrrizione  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. 
 
14/02/2013 è stata sottoscritta una convenzione con l’associazione culturale “l’Araba 
Fenice” che gestisce il portale d’informazione www.castelvetranonews.it.. 
 
14/02/2013 presentazione 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”. 
 
15/02/2013 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. 
 
21/02/2013 un gruppo di Buyers indiani incontra imprenditori locali con l’obiettivo di 
instaurare scambi commerciali con paesi esteri.  
 
21/02/2013 giornata informativa sugli  aspetti della Protezione Civile con riferimento 
al territorio della valle del Belice. 
 
22/02/2013 realizzazione del Vademecum Sanitario ed il modulo per la Segnalazione 
delle Emergenzeche questa Amministrazione ha predisposto per fornire informazioni 
utili all’utenza. 
 
27/02/2013 nuova illuminazione dei ruderi dell’ex-chiesa di San Giuseppe, che sorge 
nella piazza Diodoro Siculo. 
 
01/03/2013  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 mare e i 
marciapiedi nei pressi del nuovo ingresso al Parco Archeologico.   
 
02/03/2013  nuova illuminazione nelle vie Giacalone e delle Magnolie. 



 
04/03/2013 consegnati 8 televisori acquistati grazie ad una gara di solidarietà tra i 
componenti dell’Amministrazione ai detenuti della casa circondariale. 
 
04/03/2013 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. 
 
8/03/2013 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. 
 
17/03/2013 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.  
 
22/03/2013  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. 
 
22/03/2013 bando per la gestione di progetti di assistenza domiciliare. Il progetto 
Home 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. 
 
23/03/2013 stipulato 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 
 



25/03/2013  è stato approvato il piano Triennale di prevenzione della corruzione ai 
sensi della Legge n° 190 del 06 novembre 2012. 
 
25/03/2013 inaugurato l’Eco-sportello in collaborazione con Legambiente allo scopo 
di fornire informazione e consulenza in materie come il risparmio energetico e  le 
fonti rinnovabili. 
 
25/03/2013 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. 
 
29/03/2013 disposto monitoraggio di tutto il territorio nelle aree a rischio incendio. 
 
10/04/2013  l’Efebo torna al museo civico della città è tornato ad essere custodito a 
Palazzo Maio, sede del Museo Civico, in via Garibaldi n°50. 
 
11/04/2013  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”. 
 
12/04/2013 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.  
 
12/04/2013  sottoscritto protocollo d’intesa con la Confartigianato Imprese Trapani 
per 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. 
 
15/04/2013 approvata delibera che prevede tempi certi per la definizione dei 
procedimenti amministrativi. Col 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. 
 
17/04/2013 avviati i lavori di riqualificazione del canile comunale. 
 
18/04/2013 delegazione di operatori turistici della Lituania sta effettuando una serie 
di sopralluoghi in tutta la regione, al fine di individuare nuovi itinerari da proporre 
all’interno dei loro pacchetti turistici, ha  incontrato il Sindaco. 



 
24/04/2013 Castelvetrano ospita Ricette all’Italiana. La popolare trasmissione 
condotta da Davide Mengacci su Rete 4 farà tappa a Marinella di Selinunte e nel 
centro storico.  
 
25/04/2013 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. 
 
27/04/2013 restauro 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. 
 
30/04/2013 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. 
 
30/04/2013 introduzione del bilancio partecipato.  
 
15/05/2013 entra in funzione il mezzo anti-incendio che era stato affidato 
all’Amministrazione dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 
. 
16/05/2013 la televisione della C.E.I., Sat 2000, ha effettuato un reportage sul Corteo 
dedicato alla Santa degli Impossibili, Santa Rita. 
 
16/05/2013  è stato approvato  il Codice Etico per Sindaco ed Assessori. 
 
16/05/2013 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. 
 



17/05/2013 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. 
 
20/05/2013 conferimento della cittadinanza onoraria simbolica ai minori nati da 
genitori stranieri. 
 
20/05/2013 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. 
 
21/05/2013 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. 
 
21/05/2013  proposta di destinare il cinqueXmille delle dichiarazioni dei redditi al 
Comune. 
 
22/05/2013 adesione alla campagna Salvalarte Belice promossa da Legambiente 
Sicilia. 
 
23/05/2013 riattivazione dello sportello catastale decentrato, con l’erogazione delle 
visure e degli estratti di foglio di mappa catastali. 
 
24/05/2013 Corteo della Legalità 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. 
 
02/06/2013 Festa della Repubblica e conferimento della cittadinanza onoraria 
simbolica a 90  minori nati da genitori stranieri.  
 
11/06/2013 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  
 



12/06/2013 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. 
 
17/06/2013 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.   
 
18/06/2013 partiti i lavori di restauro e consolidamento del monumento de la vugghia 
di l’acqua. Il progetto è stato portato avanti dal presidente del Club Unesco 
Castelvetrano Selinunte, Dr. Nicolò Miceli, e dai soci, che hanno 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 sugli antichi monumenti castelvetranesi, 
sia con la raccolta di fondi utili al recupero ed al consolidamento di monumenti che 
spesso sono in condizioni ammalorate. 
 
19/06/2013 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. 
 
19/06/2013 patrocinata la due giorni di studi promossa dal Centro Internazionale di 
Cultura Filosofica “Giovanni Gentile”, su proposta del Sindaco. 
 
22/06/2013  la città di Castelvetrano si è accesa con la Notte Bianca, alla sua quinta 
edizione, che si è basata sul progetto dell’Associazione La Rivista. 
25/06/2013  la G.M. ha 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.  
  
25/06/2013  è stato 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. 
 
26/06/2013  è stato approvato il codice di comportamento per i dipendenti pubblici.  
 
28/06/2013 il Sindaco ha patrocinato 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. 
 
28/06/2013 affidata 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. 
 
06/07/2013 bonifica di 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. 
 
11/07/2013 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.  
 
11/07/2013 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 
 
12/07/2013 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. 
 
17/07/2013 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 portato avanti da un centro di ricerca 
Inglese (NERC), dalle Università di Edimburgo e   
Palermo, con la collaborazione dell’Istituto Max Planck 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. 
 
17/07/2013 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. 
  
19/07/2013 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. 
 
19/07/2013 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. 
 
25/07/2013  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 Cirinna, 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.  
 
01/08/2013 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.  
  
2/08/2013stagione degli spettacoli dell’estate selinuntina 2013  all’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. 
 
07/08/201 donazione organi-i cittadini che vogliono donare gli organi potranno 
indicarlo all’interno del proprio documento di riconoscimento. La Giunta Municipale, 
infatti, ha deliberato di prendere atto del Decreto-legge 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. 
 
07/08/2013 è 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 locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono, nei 
limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. 
 
08/08/2013  anche Castelvetrano ha ricordato la Giornata del Sacrificio del lavoro 
italiano nel mondo istituita 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.  



 
10/08/2013 completati i lavori di riqualificazione dell campetto di calcio a Marinella 
di Selinunte. 
 
23/08/2013 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,  
 
27/08/2013firmato un protocollo d’intesa per il riutilizzo delle acque reflue depurate 
ai fini agricoli con il Consorzio di Bonifica Trapani 1. 
 
29/08/2013  collocati i dissuasori di velocità agli ingressi della città. 
 
30/08/2013 sono tornati ad essere aperti al pubblico i servizi igienici comunali che si 
trovano nei locali di palazzo Pignatelli, nella via Gagini, con impiegati comunali. 
  
30/08/2013 adesione alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica  e la 
gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione. 
 
04/09/2013 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. 
 
05/09/2013 una delegazione di deputati ed imprenditori del settore agro-alimentare e 
dell’energia alternativa statunitensi hanno incontrato gli amministratori, al fine di 
portare avanti ipotesi di scambi commerciali e di sviluppo economico 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. 
 
06/09/2013 sottoscritto protocollo dal Sindaco della città di Castelvetrano, Avv. 
Felice Errante, unitamente al Commissario Straordinario del Comune di Campobello, 
Dr.ssa Esther Mammano, ed al Segretario Regionale dell’Anci-Sicilia, Avv. Mauro 
Alvano ha stipulato un protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Palermo e 
l’Assessorato regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari.  
 
09/09/2013 incontro con il 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. 
 
14/09/2013  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. 



 
14/09/2013  ripristinato il senso di marcia originario di via Milazzo, che prevede la 
transitabilità del flusso veicolare nella direttrice da piazza Regina Margherita verso la 
piazza Matteotti. 
 
16/09/2013 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.  
 
20/09/2013 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, Don Baldassare Meli. 
 
24/09/2013 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, è stata messa a disposizione del nucleo di Polizia 
Ambientale della Polizia Municipale, per rafforzare gli specifici servizi nell’ambito 
della Tutela Ambientale. 
 
24/09/2013 l’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.   
 
27/09/2013 istitiuto 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. 
 
27/09/2013  intitolazione di una via alla giovane testimone di giustizia Rita Atria. 
 
30/09/2013 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. 
 
06/10/2013 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. 
 



08/10/2013 scopertura della lapide del 1874 che era posta all’ingresso del primo 
museo Selinuntino che sorgeva presso l’ex-convento 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.C.O.. 
 
17/10/2013 consegnate le borse di studio in memoria di Maurizio Vignola pari a € 
1.000 ciascuna, a due giovani studenti della  facoltà di Medicina e Chirurgia , 
residenti nel Comune di Castelvetrano, Giada Barresi e Davide Mistretta. 
 
18/10/2013 si è 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 Architects meet in Selinunte. 
 
28/10/2013 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 
Caltagirone che 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. 
 



14/11/2013 approvato 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 progetto “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 e collocazione pergamena. 
 
 22/11/2013  il Prefetto Falco presenzia all’insediamento del Baby Consiglio 
Comunale, composto da 35 studenti delle scuole primarie e secondarie della nostra 
città. 
 
29/11/2013  emanata  ordinanza per regimentare le acque superficiali ed i suoli 
pubblici e privati. 
 
01/12/2013 incontro 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 ha offerto una giornata a 30 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. 
 
02/01/2014  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. 
 
16/01/2014  servizio 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. 
 
17/01/2014 delegazione di studenti provenienti da quattro nazioni che hanno 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”.  
 
17/01/2014 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. 
 
22/01/2014 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).  
 
22/01/2014 Coltiviamo 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. 
 
23/01/2014 avvio dei lavori sul viadotto Valle del Belice, che insiste sulla  strada 
statale 115 che collega Castelvetrano con Menfi. 
 
27/01/2014 anche per l’esercizio finanziario 2013, è stato rispettato il patto di 
stabilità interno.  
 
31/01/2014 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. 
 
01/02/2014 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. 
 
03/02/2014 riapertura invita la cittadinanza all’evento per la riapertura della chiesa di 
San Domenico. 
 
03/02/2014 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. 
 
04/02/2014 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. 
 
06/02/2014 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. 
 
13/02/2014 ripartono i lavori di realizzazione del Programma Innovativo in Ambito 
urbano- Contratto di Quartiere II- Belvedere. 
 
14/02/2014 il Sindaco della città di Castelvetrano Selinunte è stato eletto 
all’unanimità quale nuovo Presidente del  Consorzio Trapanese per la Legalità e lo 
Sviluppo. 
 
17/02/2014 indetto un concorso pubblico per l’assegnazione di n° 4 autorizzazioni 
per il servizio di noleggio da rimessa con conducente. 
 
19/02/2014 la 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. 
 
20/02/2014 inauugurata l’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. 
   
22/02/2014 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. 
 
22/02/2014 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”. 
 
25/02/2014  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. 
 



26/02/2014 iniziativa presso la biblioteca comunale Leonardo Centonze.  “ A 
Carnevale ogni libro vale”. 
 
26/02/2014 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. 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 Attività Produttive 
dell’ARS. 
 
28/02/2014 progetto denominato “Scacco Matto alla mafia”, patrocinato 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. 
  
28/02/2014 il nostro Comune tappa regionale dell’edizione speciale del ventennale 
della manifestazione Girolio d’Italia 2014 che si terrà nel prossimo mese di 
settembre. 
 
06/03/2014 Il Sindaco rende noto che 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. 
 
10/03/2014 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. 
 
13/03/2014 troupe della televisione tedesca ZDF, ha intervistato il Sindaco della città 
di Castelvetrano Selinunte , Avv. Felice Errante 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. Zweites Deutsches Fernsehen (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. 
 
13/03/2014 decreto di mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace, da parte del 
Ministro della Giustizia,  On. Andrea Orlando ha voluto esprimere il suo 
compiacimento. 
 
14/03/2014 insediamento del comitato scientifico del Parco Archeologico di 
Selinunte. 
18/03/2014 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. 
 
19/03/2014 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. I due sindaci nei giorni scorsi, dopo aver preso atto del 
mancato accoglimento della proposta che era stata avanzata dai comuni al 
Provveditore agli studi di Trapani, in merito alla rilettura del piano di 
dimensionamento degli istituti scolastici,  avevano chiesto un audizione presso la 
competente Commissione Parlamentare all’Ars, alla presenza dell’assessore 
Regionale Nelly Scilabra. 
 
0/03/2014 firmato degli 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 
“Faculté des Sciences de Bizerte” dell Università pubblica di Carthage (Tunisia). Il 
progetto prende il nome di “Methologies Durable Pour la Rehabilitation et la 
Valorisation du Litoral Cotier” meglio noto come Me.D.CÔT. 
 
24/03/2014 Il Sindaco è stato premiato come Uomo dell’Anno dalla comunità dei 
Castelvetranesi d’America. 
 
27/03/2014 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. 
 
31/03/2014  pagina di facebook della Biblioteca comunale. 



 
04/04/2014 Frate Salvatore e frate Nino del Convento dei Padri Cappuccini per 
ringraziarli dell’impegno che hanno assunto. I frati, infatti, nei prossimi giorni 
inizieranno ad occuparsi della cura e della 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. 
 
05/04/2014 consegnati i lavori che hanno riguardato la realizzazione di una rotonda 
per meglio disciplinare il flusso veicolare. 
 
09/04/2014 riapertura della via Paolo Pappalardo ed il mantenimento della chiusura 
delle piazze Carlo d’Aragona, Umberto I e Cavour, il cosiddetto Sistema delle Piazze. 
 
09/04/2014 Continua 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. 
 
12/04/2014 alle prossime consultazioni per il rinnovo del Parlamento europeo, gli 
scrutatori siano scelti tra i disoccupati della città. 
 
14/04/2014 inasprite con apposita ordinanza le sanzioni nei confronti dei soggetti che 
non rispettano le ordinanze anti-incendio. 
 
15/04/2014 è stato inaugurato il Rifugio Sanitario per Cani. 
 
15/04/2014  partecipazione alla manifestazione Castelvetrano libera Castelvetrano- 
Lavoro è Legalità. 
 
16/04/2014 giornata di studi  dal tema “Il Contrasto della corruzione nella Pubblica 
Amministrazione”, che avrà luogo domani, giovedì 17 aprile alle ore 09.30, presso il 
Teatro Selinus.Si parlerà 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. 
 
22/04/2014 Il Sindaco rende noto che a partire da giovedì 24 aprile sarà possibile 
effettuare la micro-chippatura gratuita presso la struttura del rifugio sanitario per cani 
di via Errante Vecchia. 
23/04/2014 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. 
 
23/04/2014 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. 
 
23/04/2014 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. 
 
24/04/2014 donazione all’Amministrazione Comunale ha deciso di accettare la 
donazione da parte del signor Antonio Portuesi di una splendida riproduzione in scala 
del Tempio di Hera di Selinunte. 
 
24/04/2014 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. 
 
26/04/2014 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 %. 
  
10/05/2014 il Vice Ministro alle Infrastrutture ed ai Trasporti, Sen. Riccardo Nencini 
che è arrivato in Sicilia venerdì mattina per compiere un breve tour regionale. 
 
15/05/2014 un ristoratore che offrirà i pranzi ai bisognosi. 
 
16/05/2014 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. 
 



16/05/2014 istituito il servizio di trasporto su trenino turistico per la frazione di 
Marinella di Selinunte, per i mesi di luglio ed agosto. 
 
16/05/2014 stipula dell’ATS tra i partner coinvolti nel progetto “Terra&Mare” 
finanziato alla Rent Insieme scs onlus dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Gioventù. 
 
17/05/2014 incontro Therese Ostby Haugen location manager della casa di 
produzione  Rubicon Tv e la tour operator Lene Carr per presentare il progetto della 
sesta  stagione del programma Mesternes Mester (in italiano il Campione dei 
Campioni), che andrà in onda sulla NRK, canale statale norvegese, nei primi mesi del 
2015. Mesternes Mester é un  reality show che vede in gara 11 atleti di diverse 
discipline sportive, campioni di altissimo livello agonistico norvegese. 
 
19/05/2014 visita 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. 
 
21/05/2014 completa informatizzazione dello Sportello Unico delle Attività 
produttive (SUAP). Il convegno, che avrà tra i relatori la dr.ssa Maddalena Venezia 
di Infocamere, l’Ing. Giuseppe Taddeo ed il dr. Michele Caldarera. 
 
22/05/2014 Taxi sociale per accompagnare anziani o disabili che ne faranno richiesta 
a votare per il rinnovo del Parlamento Europeo. 
 
22/05/2014 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. 
 
24/05/2014 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. 
 
26/05/2014 collocati degli scarrabili, che sono dei grandi cassoni lunghi mt. 6,5 per 
mt. 2, che agevoleranno lo smaltimento degli sfalci della potatura, da parte dei privati 
che stanno provvedendo alla bonifica dei terreni. 
  
27/05/2014 numero 110 aziende hanno presentato le domande per aderire alle Zone 
Franche Urbane. 
   



27/05/2014 cantiere culturale aperto per tutta la giornata grazie alla collaborazione 
delle scuole della città. “La giornata della Scuola e della Cultura” 
 
27/05/2014 donate alla Biblioteca Comunale una serie di volumi che gli sono stati 
inviati, negli anni, dai vari Comitati dell'Istituto per la Storia del Risorgimento 
Italiano, essendo stato il Presidente del Comitato Provinciale Trapanese del suddetto 
Istituto.   
 
29/05/2014 inoltrata una  richiesta al comando logistico dell’Esercito, ufficio 
alienazioni,  per poter accedere ai parchi materiali dismessi delle Forze Armate per 
visionare i mezzi e materiali radiati dal servizio.  
 
30/05/2014 l’ufficio Carte d’Identità sarà operativo presso la nuova sede sita al piano 
terra di Palazzo Pignatelli,  in piazza Umberto I. 
 
04/06/2014 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. 
  
05/06/2014 consegna dei locali comunali alle associazioni di volontariato cittadine. 
 
06/06/2014 rilascio dei certificati presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP),  
che si trova in piazza Carlo d’Aragona, angolo via Vespri. 
 
10/06/2014 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.  
 
11/06/2014 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. 
basito.  
 
13/06/2014 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. 
 
18/06/2014 nuovo portale istituzionale dell’Ente. 
 
18/06/2014 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.    
 



19/06/2014 attivo il nuovo protocollo generale del comune. 
 
26/06/2014 lavori di riparazione urgenti, che si effettueranno domani alla condotta 
idrica che rifornisce la zona bassa della via seggio e le traverse, e l’intera area 
artigianale,  sarà sospesa l’erogazione idrica in quel quartiere. 
 
26/06/2014 quarta edizione del Meeting internazionale di architettura Architects meet 
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.  
28/06/2014 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 Architects meet 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.  
 
28/06/2014 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. 
 
30/06/2014 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. 
. 
02/07/2014 iniziati i lavori per la sistemazione dell’ingresso alla borgata di Triscina 
di Selinunte. 
 
02/07/2014 partito un 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.  



 
04/07/2014 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”. 
 
10/07/2014 la Presidente dell’Association of Italian American Educators, Josephine 
Buscaglia Maietta. L'Associazione,che ha sede presso l’Hofstra University 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. 
 
11/07/2014 intervista 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. 
 
12/07/2014 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. 
 
17/07/2014 Expo 2015 spa 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”.  
 
23/07/2014 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.  
 
29/07/2014 inaugurazione dell’altalena accessibile a tutti i bambini con disabilità, 
donata dall’Associazione Liuda al Comune di Castelvetrano. 
  
30/07/2014 inaugurazione del 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.  
 
01/08/2014 inaugurazione della chiesa di Triscina di Selinunte, che si terrà domenica 
03 agosto alle 19.00. Oltre al primo cittadino sarà presente anche il vescovo della 



Diocesi di Mazara del Vallo, Mons. Domenico Mogavero che presiederà la Santa 
Messa, per l'apertura ufficiale della nuova sede della Parrocchia "Sacra Famiglia" di 
Triscina. 
   
02/08/2014 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. 
 
02/08/2014 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.  
 
04/08/2014 Sua  Eccellenza Sheikh Sabah Ahmad Sabah Al-Salim Al-Mubarak Al-
Sabah, membro  della Famiglia Reale del Kuwait e nipote dell'attuale Emiro del 
Kuwait, per una visita istituzionale. 
 
04/08/2014 inaugurazione della chiesa di  Triscina di Selinunte. 
 
09/08/2014 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 sotto la canicola, ma  
grazie ad una particolare illuminazione che renderà il sito ancora più suggestivo. 
 
12/08/2014 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. 
 
25/08/2014 intitolazione di una strada cittadina alla comunità dei Castelvetranesi 
d’America. 
 
27/1008/2014 giornata organizzata e voluta dall’Amministrazione Comunale per 
promuovere la conoscenza del Parco Archeologico "IL PARCO DEI BIMBI"-  
l’ingresso sarà gratuito per tutti, adulti accompagnatori compresi. 
 
04/09/2014 i bagni pubblici del Parco delle Rimembranze saranno gestiti dagli 
anziani. 
 
06/09/2014 intitolazione di un'arteria cittadina alle Vittime della strada.  
 
09/09/2014 il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Anci ( Associazione Nazionale 
Comuni Italiani), On. Gianni Alemanno a Castelvetrano. 



   
10/09/2014 l’ex Ministro Corrado Passera in visita a Castelvetrano. 
  
12/09/2014 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.  
 
12/09/2014 acauistato spazi informativi all’interno dell’elenco degli abbonati al 
telefono della provincia di Trapani, pubblicato dall’azienda PAGINE Si! Spa. 
  
13/09/2014 sottoscritto patto di amicizia tra le citta’ di Castelvetrano e Custonaci, che 
si siglera’ il 14 settembre 2014 in Custonaci,  finalizzato a diffondere  il culto di 
Maria SS. di Custonaci attraverso la riscoperta della sua storia, avalorizzare  il 
turismo religioso. 
  
22/09/2014 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. 
 
22/09/2014 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. 
 
23/09/2014 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. 
 
23/09/2014 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,  
 
25/09/2014 visita istituzionale a Palazzo Pignatelli il 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 altre 
Istituzioni 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”. 
 
02/10/2014 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. 
 
06/10/2014 bando per l’assegnazione ed utilizzo dello stadio comunale Paolo Marino. 
 
07/10/2014 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. 
 
08/10/2014incontri 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. 
 
09/10/2014 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.  
 
10/10/2014 definito protocollo per il riconoscimento dell’Indicazione Geografica 
Protetta per l’olio extravergine IGP Sicilia.  
 
11/10/2014 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’iniziativa denominata la “Giornata Nazionale delle Famiglie Al 
Museo” che si svolgerà domani , domenica 12 ottobre,  presso il Parco Archeologico 
di  Selinunte. 
 
14/10/2014 emanato 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  sfa1ci,  
potature e pulitura dei  terreni  agricoli  e  forestali mediante  combustione  in loco, 
previa apposita ordinanza sindacale per la regolamentazione delle modalità 
 
15/10/2014 corso 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. 
 
16/10/2014 chiesa di San Domenico ed i monumenti del Centro Storico della città 
sono stati inseriti nell’itinerario dei Fuori Porta de Le vie dei Tesori. 
 
20/10/2014 sarà 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 Quick Response 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, che si è tenuta oggi 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. 
 
05/11/2014  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 dal1’1 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 omune 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.  

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

 


