
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4

OGGETTO:  Elezione del Presidente del Consiglio comunale.

L'anno  duemiladiciannove il  giorno  trentuno del  mese  di  maggio  dalle  ore  16,00  in  poi  in 

Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito della Commissione Straordinaria 

uscente in data  21/05/2019  n. 20688, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il  Presidente Sig. Patrick CIRRINCIONE.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Rosalia DI TRATANI.

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco dott. Enzo Alfano e gli assessori: 

Virzì, Oddo, Barresi, Cappadonna e Parrino.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 23 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.

n. CONSIGLIERI pres. Ass. n. CONSIGLIERI pres. ass.
1 MARTIRE Calogero X 13 CASABLANCA Francesco X

2 VIOLA Vincenza X 14 ABRIGNANI Angelina X

3 STUPPIA Salvatore X 15 CRAPAROTTA Marcello X

4 CURIALE Giuseppe X 16 DITTA Rossana X

5 MANDINA Angela X 17 MANUZZA Antonino X

6 CIRRINCIONE Patrick X 18 VIRZI’ Biagio X

7 FOSCARI Filippo X 19 GIANCANA Antonio X

8 CAPPADONNA Manuela X 20 CALDARERA Gaetano X

9 DI BELLA Monica X 21 COPPOLA Giuseppa X

10 MALTESE Ignazio X 22 BONASORO Maurizio X

11 CAMPAGNA Marco X 23 LIVRERI Anna Maria X

12 MILAZZO Rosalia X 24 CORLETO Anna X

La seduta è pubblica ed in prima convocazione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente  

punto avente per oggetto: come sopra.



IL PRESIDENTE PROVVISORIO
Introduce  il  quarto  punto  posto  all’O.d.G.:  “Elezione  del  Presidente  del  Consiglio 
Comunale”. 
Chiedono di intervenire:
MARTIRE: Chiede un minuto di raccoglimento in onore dell’ex Sindaco Gianni Pompeo 
recentemente deceduto, che viene concesso.
CAMPAGNA: Chiede alla maggioranza di palesare una proposta politica su cui iniziare una 
discussione, relativamente al punto in esame.
PRESIDENTE VIOLA: Chiede ai Consiglieri se c’è qualcuno di loro che deve fare una 
proposta politica, a sostegno di un eventuale candidato.
STUPPIA: Dichiara che il ruolo del Presidente del Consiglio è di fondamentale importanza 
per la città perche rappresenta una figura di garanzia, trasparenza, equilibrio, al di sopra 
delle  parti  e  per  questo  si  aspetta  che  la  maggioranza  indichi  un  candidato  su  cui 
confrontarsi e discutere, non arroccandosi dietro la forza dei numeri, aprendosi al dialogo 
con la minoranza, cosa che fono a questo momento non è avvenuta per niente.
MARTIRE:  Dichiara che è doveroso da parte della maggioranza aprire un momento di 
confronto sulla figura del Presidente del Consiglio che è la seconda carica istituzionale del 
Comune, dare una indicazione di massima sulla persona che lo stesso movimento intende 
proporre ed eventualmente condividerla con l’opposizione, perché è questo il sale della 
democrazia.
PRESIDENTE VIOLA: Chiede se qualche Consigliere del M5S raccoglie l’invito al dialogo 
del Consigliere Martire.
CAMPAGNA:  Dichiara che la maggioranza ha una  grande forza numerica e politica quindi 
non  ha  nessun  alibi  e  deve  assolutamente  realizzare  il  programma  presentato  in 
campagna elettorale. Invita la maggioranza ad aprirsi al confronto e non arroccarsi dietro i 
numeri per capire quello che insieme si può fare per la città, che sta attraversando uno dei 
momenti più brutti della sua storia.
FOSCARI: Dichiara di non accettare lezioni di comportamento e di regole da parte di alcuni 
componenti della minoranza che è da molte legislature siedono su questi scranni e si sa 
bene come è andata a finire, con un Comune in dissesto finanziario, commissariato per 
mafia ed abbandonato a se stesso. Dichiara che il M5S ha le idee ben chiare sull’elezione 
del Presidente del Consiglio e sarà dal segreto dell’urna che verrà fuori.
STUPPIA: Rivendica il suo percorso politico come Consigliere Comunale  e Provinciale, 
come Assessore di questo Comune ed i risultati ottenuti nel corso di questi venti anni per 
la città sono noti a tutti, quindi invita i  Consiglieri del M5S a non denigrare i cosiddetti  
“vecchi” e portare rispetto.
Non essendoci  altri  interventi,  il  Presidente  provvisorio  mette  in  votazione,  a  scrutinio 
segreto, l’elezione del Presidente del Consiglio. Fatto lo spoglio risultano avere ottenuto 
voti:
- CIRRINCIONE voti 14
- VIOLA voti 7
- ABRIGNANI voti 1
-Scheda nulla 1.
Il Presidente provvisorio, accertato l’esito della votazione proclama Patrick CIRRINCIONE 
Presidente  del  Consiglio  Comunale  ed invita  il  Presidente  neo eletto  ad  assumere  la 
Presidenza.
PRESIDENTE CIRRINCIONE: Saluta tutti i presenti in Aula e ringrazia la Consigliera Viola 
per il piglio e la fermezza con cui ha gestito i lavori. Dichiara che si appresta a svolgere 
questo  prestigioso  ruolo  con  l’umiltà  che  lo  contraddistingue  conscio  delle  grandi 
responsabilità, ma ha però la consapevolezza di poter contare sulla correttezza dei colleghi 
Consiglieri ed il supporto degli Uffici comunali. Formula i migliori auguri di buon lavoro al 
Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale.



DI BELLA: Augura, a nome del Gruppo Consiliare del PD, buon lavoro al Presidente del 
Consiglio e dà la sua massima disponibilità a collaborare per il bene della città.
MARTIRE:  Fa gli auguri di buon lavoro al Presidente del Consiglio,  a cui manifesta la sua 
profonda  stima  e  dichiara  che  il  suo  Gruppo  consiliare  si  sente  perfettamente 
rappresentato e garantito dallo Stesso.
STUPPIA: Condivide in toto quanto detto dal Consigliere Martire e dichiara che se il M5S 
avesse avuto la bontà di  presentarlo come candidato alla Presidenza del Consiglio,  lo 
avrebbe sicuramente votato.
MANUZZA: Fa gli auguri di buon lavoro al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio 
ed a tutto il Consiglio Comunale. Ringrazia tutti i cittadini che hanno votato il M5s ed hanno 
riposto le proprie aspettative per il cambiamento e la riscossa della città e promette loro 
che il M5S non li deluderà.
CASABLANCA: Dichiara che è orgoglioso di essere rappresentato da questo Presidente 
del Consiglio e dà la sua massima disponibilità a collaborare con lo Stesso.
MILAZZO: Fa gli  auguri di buon lavoro al Presidente del Consiglio,  al Sindaco ed alla 
Giunta ed a tutto il Consiglio Comunale e si augura che la maggioranza apra il dialogo con 
l’opposizione per il bene della Città.
ABRIGNANI: Augura buon lavoro al Sindaco, alla Giunta e a tutto il Consiglio Comunale, 
ringrazia tutti quelli che l’hanno votata e dichiara che farà un opposizione costruttiva per il 
bene della città.



Del  che  il  presente  processo  verbale  che  viene  come  segue  firmato,  salvo  lettura  e 

approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL  PRESIDENTE
f.to Patrick Cirrincione

Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale
            f.to Vincenza Viola                                                      f.to dott.ssa Rosalia Di Trapani

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESECUTIVA

ai sensi  dell’art.    12    comma 2°   della L.R. 

44/91

Castelvetrano, lì _________________

                             ILSEGRETARIO GENERALE

                     _________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 

del messo comunale, che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio

dal ________________ al __________________

Castelvetrano, lì__________________________

IL MESSO COMUNALE

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

 ____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell’adozione (parere C.G.A. n. 52 

dell’11/02/1971).

                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                                 __________________________________
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