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1. INTRODUZIONE: NOTA METODOLOGICA 

Il presente documento rappresenta il terzo bilancio sociale che questo Comune redige. L’obiettivo è di 
rendere conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego delle risorse all’interno dell’Ente, in 
modo da consentire ai diversi interlocutori di conoscere e formulare una valutazione consapevole su 
come l’Amministrazione interpreta e realizza la sua missione. I destinatari di questo rendiconto, sono gli 
stakeholder nel loro insieme, ossia tutti le persone, imprese, associazioni, istituzioni con cui il Comune si 
rapporta, su cui le attività dell’Ente hanno impatto, con una particolare attenzione ai “non addetti ai 
lavori”.  

Il bilancio sociale, quindi, consente alle amministrazioni pubbliche di rendere accessibile, trasparente e 
valutabile l’operato dell’amministrazione da parte dei cittadini. Per raggiungere questo risultato, questo 
Comune ha deciso di prendere come riferimento metodologico alcuni elaborati che, negli ultimi dieci 
anni, hanno affrontato il tema della rendicontazione sociale nelle pubbliche amministrazioni, a partire da 
quello prodotto dalla Regione Sicilia: 

• le Linee Guida per la rendicontazione del bilancio sociale dei comuni della Sicilia (Regione Siciliana, 
2013); 

• la Direttiva del ministro della funzione pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni 
pubbliche (2006);  

• le Linee Guida per la rendicontazione sociale negli enti locali approvato dall’Osservatorio per la 
finanza e la contabilità degli Enti Locali del Ministero dell’interno (2007);  

• la rendicontazione sociale nel settore pubblico e infine la rendicontazione territoriale: le finalità, il 
processo, gli indicatori . 

L’approfondimento di questi standard di riferimento, accompagnata dalla riflessione su come tradurli in 
modo efficace per la realtà del territorio considerato, ha portato a definire un elenco di tematiche 
rilevanti di cui trattare e a costruire un insieme di indicatori per supportare la rendicontazione delle 
attività e dei risultati. 

La redazione del Bilancio ha visto il coinvolgimento di vari settori del Comune, che hanno contribuito a 
“rendere conto” fornendo dati per gli indicatori e informazioni. Il team di lavoro è stato dunque 
composto da un referente interno al Comune stesso che, ha raccolto tutti i dati, quantitativi e qualitativi, 
necessari per costruire il Bilancio Sociale.  

Il bilancio Sociale che viene presentato rendiconta l’anno 2015 di questa Amministrazione. 
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2. IL TERRITORIO 

Il Comune di Castelvetrano – 31.963 abitanti, si estende per 207 Kmq nella 
fascia costiera sud-occidentale dell'Isola, al confine con i Comuni di 
Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Salemi, Santa Ninfa, Partanna e 
Menfì (AG). 

Castelvetrano, è il punto di riferimento di tutta la Valle del Belìce, punta 
sullo sviluppo turistico e sulla valorizzazione delle risorse agricole vitivinicole 
e olearie. Lo stemma cittadino è costituito dalla palma d’oro dei Tagliavia, in 
campo turchino, e dalla legenda “Palmosa Civitas Castrum Vetranum”, con 
chiaro riferimento a Selinunte, definita appunto “palmosa” nel terzo canto 
dell’Eneide di Virgilio. 

Percorrendo una strada di 13 Km, che si scende dalla collina di Castelvetrano fino al mare, si arriva alla 
terra soleggiata di Selinunte. 

Nel primo Bilancio Sociale redatto dall’Ente relativo all’anno 2013, è stata raccontata la storia delle 
origini di Castelvetrano, nel 2014 si è descritto un itinerario dei saperi che parte dal Centro Storico di 
Castelvetrano per illustrare tutte le ricchezze monumentali e culturali presenti nel territorio, invece, il 
presente Bilancio sarà dedicato alla descrizione storica e culturale della cittadella di Selinunte. 

Selinunte è una delle città greche, più antiche, della Sicilia, nota da tempo nella sua organicità di centro 
urbano, anche se sono stati privilegiati gli splendidi resti dei templi, crollati in buona parte solo con il 
terribile terremoto del VII secolo.  

Il Parco archeologico di Selinunte, che  con  i  suoi  284  ettari  di estensione è il più grande d’Europa, 
conserva i  
colossali resti della colonia greca di Selinunte, una delle più floride e importanti di tutto il mondo greco. 
Riscoperta l’antica polis da Tommaso Fazello nel XVI secolo, Selinunte iniziò a venire alla luce in seguito a 
numerosi scavi, iniziati da Fagan, console britannico a Palermo, tra il 1808 e il 1809. Proseguirono gli 
scavi, tra gli altri, gli archeologi britannici Harris ed Angell (1822-1823), Hittorf e Zanth (1824), il Duca di 
Serradifalco (1831) e il Gabrici (1915). 
Nel secondo dopoguerra, con la continuazione degli scavi, il sito archeologico di Selinunte, acquista 
sempre più rilevanza; il suo notevole interesse culturale contagia anche la comunità internazionale, 
come ad esempio l’Istituto Archeologico Germanico. La zona archeologica, protetta con l’istituzione di un 
parco, continua ancora oggi ad essere campo di ricerca.  
Le origini di Selinunte risalgono secondo Diodoro Siculo al 650 a.C., mentre secondo Tucidide al 628 a.C., 
ma entrambi concordano che furono un gruppo di coloni di Megara Hyblea (la colonia dorica fondata un 
secolo prima) che guidati dall’ecista Pammilo si diressero verso la costa occidentale dell’isola in cerca di 
nuove terre da colonizzare e, dopo il loro insediamento, alla nuova colonia diedero il nome di Selinunte. 
La città si estende su due basse colline delimitate da due fiumi, il Selinus (oggi Modione) e il Yalici (oggi 
Cottone), al di là dei quali sorgono, rispettivamente, i santuari extraurbani della Malophoros e della 
collina orientale. Il sito fu scelto con oculatezza proprio allo sbocco di due fertili pianure che ne 
costituiscono la chora (territorio) di notevole interesse agricolo. Il nome di Selinunte deriva da una 
qualità di prezzemolo selvatico (in greco sélinon), effigiato nelle sue monete, che cresce 
spontaneamente lungo le rive del Modione. 
 
Le notizie relative al primo periodo di vita della città sono piuttosto scarse. Nel corso del VI secolo a.C., i 
coloni furono certamente impegnati nei contrasti con gli indigeni Sicani e con gli Elimi di Segesta. Tale 
stato di conflittualità è indirettamente provato dalla necessità di fare un trattato di epigamia per 
consentire le nozze tra Selinuntini ed Elimi. L’importanza dei resti arcaici e la motivazione stessa della 
fondazione del centro fanno presupporre un rapido sviluppo urbano favorito anche da forme istituzionali 
autoritarie frequenti nelle colonie (si conoscono i nomi di due tiranni: Pitagora ed Eurileonte). Iniziò così 
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il periodo di massimo splendore di Selinunte, che divenne da allora il punto di riferimento, nonché la 
potenza economica della Sicilia occidentale, con una estensione che arrivava a 2100 chilometri quadrati. 
La città trasse una sempre maggiore ricchezza dall’agricoltura, dagli allevamenti, ma soprattutto dal 
commercio, che era senz’altro favorito, sia dalla prosperosa produttività della città, che dalla ideale 
posizione geografica che incentivava gli scambi, facendoli sempre crescere di numero. Nel corso del VI e 
del V sec. a.C., a causa della sua politica espansionistica, fu in conflitto con gli Elimi ed i Punici di Mozia, 
riuscendo però a mantenere buoni rapporti con Cartagine. Proprio questi buoni rapporti le consentirono 
nel V secolo a.C. di rimanere neutrale nelle prime fasi del conflitto Greco-Punico (480 a.C.), anche se 
dopo la città si schierò proprio con i Cartaginesi; diede inoltre ospitalità a Giscone, figlio del generale 
cartaginese Amilcare, caduto nella battaglia di Himera.  
 

 
Tempio E 

 
In seguito, Selinunte, in conflitto con la rivale Segesta per questioni di politiche espansionistiche e di 
predominio territoriale, fu coinvolta in pieno negli scontri con gli Elimi, fino a subire il saccheggio e la 
distruzione da parte dei Cartaginesi (chiamati in aiuto dall’alleata Segesta), nel 409 a.C.  
Durante questi conflitti si registra una non meglio precisata vittoria che i Selinuntini ottennero con il 
favore delle principali divinità della città. A testimonianza di ciò, è stata rinvenuta una iscrizione 

nell’opistodomo del tempio G, utile per 
rilevare l’elenco delle divinità e per 
individuare la denominazione di alcuni 
templi.  La ricostruzione di Selinunte si deve 
al siracusano Ermocrate, ma la città assolse 
unicamente al ruolo di piazzaforte, ora di 
Siracusa ora di Cartagine, fino al 306 a.C. 
quando fu stipulato l’ultimo trattato greco-
cartaginese, che sancì il suo definitivo 
passaggio al dominio di Cartagine. L’area 
urbana si restrinse alla sola collina 
dell’Acropoli; sugli edifici monumentali 
furono realizzate case puniche e ad est del 
tempio C venne sistemata l’agorà. 

                           Tempio G ”Lu fusu di la vecchia” 
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Nel 250 a.C., nel corso della I guerra punica, i cartaginesi, in ritirata davanti allo strapotere delle truppe 
romane, decisero il suo definitivo smantellamento. La popolazione residua fu trasferita a Lilibeo e la città 
fu almeno per un certo tempo abbandonata. 
Abitata certamente in epoca bizantina e normanna, Selinunte finì con la scomparire sepolta per circa tre 
secoli dalla macchia mediterranea. La sua zona prese il nome di Casale degli Idoli o Terra di Polluce. Un 
grave sisma, nel VII sec., fece crollare la quasi totalità dei resti dei templi e la città rimase anonima fino al 
XVI secolo, periodo nel quale fu riscoperta da Tommaso Fazello. 
 
 
VISITA DEL PARCO  
La città si articola in quattro aree distinte (coincidenti con i possibili itinerari di visita) che dobbiamo però 
immaginare collegate: l’Acropoli, a Sud, con le pareti a strapiombo lambite dal mare; la bassa collina di 
Manuzza , a Nord, occupata dall’abitato vero e proprio, e i due santuari extraurbani al di là dei fiumi. 
 

 
Tempio E - Hera 

 
L’Acropoli, pur non essendo scavata che in parte, è il complesso monumentale più noto. È interamente 
cinta da un imponente sistema di fortificazione con mura a blocchi regolari intervallate da torri e da 
postierle (porte urbiche secondarie, di minori dimensioni). Questo sistema, forse impiantato fin dalla 
fondazione della città, fu ulteriormente fortificato all’inizio del V secolo trova il suo punto di forza nel 
complesso di Porta nord. All’angolo sud-est fu realizzato un poderoso muro di sostegno che servì anche 
ad ampliare artificialmente lo spazio antistante al Tempio C. 
La Porta nord è difesa da una delle più imponenti strutture militari della Sicilia antica (IV sec. a. C.) che si 
rifà al Castello Eurialo di Siracusa. Fiancheggiata da due torri rettangolari è preceduta da un fossato e da 
un torrione semicircolare che impedisce la vista del vano della porta. La strada di accesso, peraltro, piega 
più volte a gomito in modo da costringere gli eventuali assalitori ad esporsi agli attacchi dei difensori. 
In ossequio alle più aggiornate concezioni della poliorcetica, il complesso è dotato tra l’altro di catapulte 
e camminamenti sotterranei, mentre una postierla presso l’angolo nord-ovest consentiva sortite 
improvvise ed eventuali contrattacchi. 
La sistemazione urbanistica dell’Acropoli è regolare e si articola in una serie di strade (stenopoi) est-
ovest, che incrociano la grande plateia nord-sud. Proprio all’angolo sud-est sono i pochi resti del Tempio 
O e del Tempio A due peripteri dorici, databili nella prima metà del V secolo. Sul Tempio A si è 
sovrapposto un pavimento a mosaico del periodo punico, con la dea Tanit ed altri simboli della religione 
punica (un luogo di culto o una abitazione). 
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Tempio C 

Al di là della strada est-ovest è la zona più conservata. Al centro è il grande Tempio C . È un peripero 
esastilo dorico, con diciassette colonne sui lati lunghi (m 63,7 x 24), in cui va forse riconosciuto il Tempio 
di Apollo. Complessivamente in buono stato di conservazione e leggibilissimo nelle sue varie parti, è 
caratterizzato dal colonnato del lato nord risollevato, con discrezione, nel 1925. È uno dei più antichi 
templi di Selinunte, impiantato nel 560 a.C. sui resti di uno precedente. Era decorato da una serie di 
rilievi metopali da annoverare tra i capolavori della scultura antica.  

Tre di queste metope, ricomposte da numerosissimi 
frammenti, sono conservate al Museo Archeologico di 
Palermo e rappresentano: la quadriga di Apollo; 
Perseo e  Gorgone; Eracle ed i Cercopi. Anche il tetto, 
ligneo, era elegantemente decorato dal rivestimento 
fittile a motivi policromi e con grondaie (sempre di 
terra-cotta) a teste leonine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La quadriga di Apollo 

 
All’interno del tempio fu rinvenuto un deposito di sigilli in argilla 
che fa ipotizzare una funzione di archivio avallata dal testo della 
Grande Iscrizione citata che fa riferimento ad una iscrizione d’oro – 
l’originale da cui è ricavata la copia rinvenuta nel tempio G da 
collocare nell’Apollonion.                                                                                                                                                                              
 

                                                                                                                           Perseo e Gorgone 
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Tutt’intorno al Tempio C sono altri edifici. A Nord-Ovest è il Tempio D, dorico, periptero esastilo, con 
tredici colonne sui lati lunghi (m 56 x 24) databile dalla seconda metà del VI sec. a.C. come rilevano 
alcuni aspetti strutturali tra cui le colonne con la caratteristica éntasis (rigonfiamento). 

                         
 
A sud è il megaron, un sacello stretto e lungo (m 17,85 x 5,31) 
privo di peristasi, in cui va riconosciuto uno dei più antichi 
templi di Selinunte. A nord-est sono i resti di alcuni tempietti; 
da uno di questi potrebbero provenire le cosiddette piccole 
metope, rivenute come materiale di reimpiego, tra le strutture 
della Porta Nord ed ora al Museo di Palermo, cui sono 
sovrapposte indiscriminatamente le case puniche del IV sec. 
a.C. A Sud- Est è il grande portico ad “L” costruito sul 
terrazzamento artificiale di cui si è detto, mentre nell’area ad 
Est del tempio C, in età ellenistica, si è sistemata l’Agorà. 

                               
 
 
 

 

 Eracle e i Cercopi 

 
 
 

 
Le Metope del Tempio E 

 
 

Sulla bassa ed ampia collina di Manuzza (non accessibile ai normali itinerari di visita) a Nord, si estendeva 
l’abitato vero e proprio. L’area era delimitata da una cinta muraria e le abitazioni, esplorate solo in parte 
e per saggi, sono piuttosto modeste. 
Anche qui la città è organizzata secondo uno schema urbano ad assi perpendicolari tra loro. La strada 
principale (plateia) è tuttavia orientata in senso nord-est sud-ovest, per adeguarsi alla situazione 
topografica (la collina è più larga in questa direzione) come nel caso dell’Acropoli, mentre il rapporto tra i 
due schemi va ricercato nella “gola” che separa le due collinette. 
Fin dal VII sec. a.C., quando le abitazioni sono intervallate da grandi spazi liberi, la città appare 
organizzata secondo uno schema regolare che si definisce nel corso del V sec. a.C. come un perfetto 
schema di tipo ippodameo, per strigas, con isolati piuttosto allungati di circa m. 32 x 190. Nel IV sec. a.C. 
l’area dell’abitato viene quasi completamente abbandonata e le case puniche si sistemano sulla collina 
dell’Acropoli al di sopra di preesistenti strutture. 
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I SANTUARI “EXTRAURBANI” 
Come abbiamo visto il sito dell’antica Selinunte era dislocato in quattro aree ben precise: l’Acropoli, la 
collina di Manuzza (abitato) e i due santuari, per così dire “extraurbani”, ad Est e ad Ovest al di là dei 
fiumi Cottone e Modione. 
Questi santuari, specie quello orientale, erano tuttavia collegati con lo schema urbano, dato che allo 
sbocco delle due valli, ora sede dei fiumi citati, si trovano strutture portuali ed abitative le cui estensioni 
ed articolazione non sono note, allo stato attuale. 
Il santuario più famoso, ma anche il più importante dell’antica città, è quello sulla collina orientale: di 
esso sono noti tre grandi templi che da sempre costituiscono un elemento caratteristico della campagna 
selinuntina.  
A Nord si trova il Tempio G che è uno dei più grandi dell’antichità (m 110 x 50, con un’altezza ipotizzabile 
in m 30, di cui m 16,27 è la sola colonna). È uno pseudo-diptero, di stile dorico, con otto colonne sui lati 
brevi e diciassette su quelli lunghi. La cella (naos) è tripartita da due file di colonne e con adyton in fondo 
alla navata centrale. Il pronaos è preceduto da quattro colonne, mentre l’opistodomos è in antis con due 
colonne. Nel tempio si avvertono differenze anche sensibili: il lato est è dorico arcaico, mentre quello 
ovest è classico; alcune colonne sono scanalate ed altre non lo sono. Dell’originario complesso di 
sculture che decoravano il tempio, è pervenuto solo un efficace busto di Gigante morente, conservato 
nel Museo Archeologico di Palermo, mentre nell’opistodomos è stata recuperata la grande iscrizione più 
volte citata. Iniziato alla metà del VI sec. a. C., la sua costruzione fu interrotta all’inizio del V sec. a. C., 
probabilmente in corrispondenza con il primo grande conflitto greco-punico (480 a. C.) o con la 
distruzione del 409: di alcuni elementi dell’elevato già collocati non si è completata la lavorazione 
(alcune colonne, ad esempio non sono state scanalate) e la copertura era ben lungi dall’essere stata 
completata. Questo tempio, in cui a lungo si è voluto riconoscere il tempio di Apollo, la principale divinità 
di Selinunte, era probabilmente dedicato a Zeus, il padre degli Dei. Poiché nella grande iscrizione 
rinvenuta nell’opistodomos del tempio si fa riferimento ad Apollo, era sembrata infatti questa 
l’attribuzione più giusta, ma dato che il testo stesso parla di una iscrizione “tirata in oro” siamo 
evidentemente in possesso di una copia litica dell’iscrizione originaria ed è legittimo pensare che possa 
essere stata collocata proprio nel tempio di Zeus, per altro citato con una certa insistenza nel 
documento. L’edificio non fu mai completato e l’attuale campo di rovine è probabilmente il risultato 
degli effetti del terremoto che, nel VII secolo, sconvolse tutta la Sicilia.  
 

 
Interno Tempio E di Hera 

 
A Sud ci sono due templi più recenti e di più modeste dimensioni: il Tempio F (di Atena) ed il Tempio E (di 
Hera). Quest’ultimo è un canonico esempio di tempio dorico in cui sono stati adottati tutti gli 
accorgimenti che fanno del tempio greco un mirabile esempio di equilibrio e razionalità insieme. È un 
periptero esastilo con quindici colonne sui lati lunghi (m 68 x 25) e con il santuario classicamente 
suddiviso in pronaos, naos (con adyton a quota maggiore) ed opistodomos. Era decorato da un 
importante ciclo scultoreo di “stile severo” di cui si conservano, nel Museo Archeologico di Palermo, 
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cinque metope restaurate e numerosi frammenti che ne rivelano la grande qualità artistica. Le metope 
ricomposte raffigurano: Eracle e l’Amazzone, le nozze sacre di Zeus ed Hera, Atteone sbranato dai cani, 
Atena ed Encelado e una lotta di giganti.  
Nella configurazione finale il tempio si data, come le metope, intorno al 480 a.C., ma studi recenti hanno 
portato alla luce, al di sotto, strutture di un tempio più antico. 

    Eracle e l’Amazzone                                       Le nozze sacre di Zeus ed Hera         Atteone sbranato dai cani  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Athena ed Encelado 

 
Il vicino Tempio F, databile tra il 560 ed il 540 a.C., 
documenta una fase di transizione tra arcaismo ed 
incipiente classicismo, per cui al megaron (che qui 
assume valore di cella, sia pure molto allungata) si 
aggiungono la peristasi ed il fregio dorico a 
metope etriglifi. Della originaria decorazione 
scultorea restano due mezze metope (in questo 
caso il quadro metopale era composto da due 
metà giustapposte) con scene di lotta di dee 
contro giganti. 

Tempio F 
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L’altro santuario si trova ad Ovest alla foce del Selinus (Modione), in contrada Gaggera, una collinetta 
sabbiosa dalla vegetazione esotica. Si tratta di un santuario ctonio dedicato alla dea Malophoros 
(portatrice di mela), che è una delle tante espressioni della dea madre mediterranea assimilata dai coloni 
greci con Demetra.  
Il santuario (m 60 x 50) è delimitato da un altro muro di temenos il cui perimetro ha uno sviluppo 
irregolare, forse per sostenere meglio la spinta del terreno sabbioso. 
All’interno del recinto è il grande megaron dedicato alla Malophoros rivolto ad Est e preceduto dal 
grande altare sacrificale intorno al quale furono rinvenuti numerosi ex voto (statuette della dea o 
dell’offerente). L’ingresso è preceduto da un elegante propileo (metà V sec. a.C.) doppiamente in antis, 
che è il segno concreto della cultura architettonica greca. Il santuario ebbe una vita lunghissima dalla 
metà del VII sec. a.C. fino al periodo punico (III sec. a.C.) a riprova della persistenza dei riti funerari. A 
Nord del recinto della Malophoros è il  
santuario di Zeus Meilichios , un analogo santuario ctonio di dimensioni più modeste. 
 
 

Un itinerario di Selinunte non può 
concludersi senza un cenno alle Cave 
di Cusa, a pochi chilometri, presso 
Campobello di Mazara.  
Si tratta di un sito archeologico 
unico nel suo genere: è la cava da 
cui si estraevano le colonne per il 
Tempio G. 
Sono visibili le varie fasi di 
lavorazione per l’estrazione dei 
rocchi delle colonne e, nella 
campagna, si vedono i materiali già 
estratti pronti per essere trasportati 
a Selinunte. 

                                           

Cave di Cusa 

 

 

Sotto il profilo logistico l'inserimento del Comune nell'ambito del territorio 
regionale si realizza attraverso un sistema viario il cui asse principale è 
costituito dall'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo; i collegamenti con i 
comuni della costa sud dell'Isola sono assicurati dalla statale 115 Trapani-
Siracusa, mentre i collegamenti con i comuni limitrofi (Partanna, Santa 
Ninfa) sono forniti dalla statale 119 che verso nord attraversa la fascia 

occidentale della Valle del Belice giungendo fino ad Alcamo. Il territorio comunale è inoltre attraversato 
dalle Strade Provinciali: SP 4, 8, 13, 25, 56, 65, 71, 73, 81, 82 e 89. 

Il Comune dispone anche di un collegamento ferroviario, rappresentato dalla linea Palermo-Trapani. 
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2.1 Gli abitanti 

Con 31.963  abitanti su 207.100 mq di superficie, Castelvetrano presenta una densità di popolazione di 
154,34% abitanti per kmq. La popolazione del Comune è composta da una quota percentuale di anziani 
del 22,37% di anziani over 64 anni e l’11,55% over 75, rispetto ad una quota di popolazione giovane (fino 
a 14 anni) del 13,48%.  

La presenza degli stranieri registra una percentuale del 4,68% sul totale della popolazione, di cui 2,95% 
sono stranieri di sesso maschile e l’1,73% di sesso femminile. 

 

 N. Abitanti 
Densità 

Demografica 
Giovani (%) Anziani (%) / 

pop. Giovane 
Stranieri (%) 

Maschi 15.575 75,21 13,82 17,82 2,95 

Femmine 16.388 79,13 13,16 18,75 1,73 

Totale 31.963 154,34 13,48 36,57 4,68 

               Tabella 1 - Distribuzione della popolazione 

 

Nel 2015, nel Comune il numero dei nati sono 140, il numero dei morti sono stati 357 riscontrando una 
diminuzione demografica dello 0,14% rispetto all’anno precedente. 

 

 Crescita Demografica Natalità 
Mortalità 

 

Maschi +0,00% 76 165 

Femmine -0,45% 64 192 

Totale -0,14% 140 357 

                    Tabella 2 - Andamento demografico nel 2015 

 

2.2  Il contesto socio-economico 

Il sistema produttivo della Valle del Belìce rimane ancora oggi fortemente caratterizzato dalla vocazione 
tradizionale agricola con un numero di imprese sul territorio pari ad un totale di 635 imprese. Più di 

6.500 ettari di terreno sono destinati a uliveto 
e viene coltivata soprattutto la “Nocellara del 
Belice” (95% del totale), una delle più 
pregiate e prestigiose d’Italia. Si tratta di olive 
a duplice attitudine, giacché sono perfette sia 
per il consumo da mensa che per la 
produzione dell’olio. Soprattutto delle olive 
da mensa i produttori vanno fieri, poiché per 
essa hanno chiesto e ottenuto la D.O.P. 
(Denominazione di Origine Protetta).  

La raccolta viene effettuata precocemente, 
più specificatamente tra settembre e novembre, interamente a mano. 
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Tutti i settori, hanno subito un lieve calo rispetto all’anno 2014 e, si è passati da 3.195 imprese nel 2014 
alle 3.124 nel 2015. Cresce il turismo, soprattutto il turismo balneare concentrato sulla fascia costiera. 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Tabella 3 - Distribuzione delle imprese per categoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria impresa - Settore 
N. imprese sul territorio per 

categoria 

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca riparazione di auto 629 

 
B- Estrazione di minerali da cave e miniere 2 

C - Attività manifatturiere 261 

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 2 

E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 5 

F - Costruzioni 285 

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio;  909 

H - Trasporto e magazzinaggio 47 

I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione comunicazione 232 

J - Servizi di informazione e comunicazione 64 

K - Attività finanziarie e assicurative 46 

L - Attività immobiliari 27 

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche  62 

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 69 

P -  Istruzione 19 

Q -Sanità e assistenza sociale 35 

R -  Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diverti 31 

S - Altre attività di servizi 79 

T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro 0 

X - Imprese non classificabili  320 

Totale 3.124 
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3. IL COMUNE 

3.1 Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale 

L’organizzazione istituzionale del Comune è composta dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio comunale.  

Al 2015, il Sindaco in carica è l’Avv. Felice 
Junior Errante di 44 anni, laureato in 
giurisprudenza esercita la libera professione 
di avvocato dal 1997. E’ stato eletto per la 
prima volta al Consiglio Comunale di 
Castelvetrano, nella lista di Alleanza 
Nazionale nel 1997 ove ha rivestito la carica 
di Vicepresidente della VI Commissione 
Affari Generali e Legali. Nel 2001, viene 
rieletto al Consiglio Comunale, diventando 
Capogruppo di AN e rivestendo la carica di 
Presidente della stessa Commissione. Dal 
2003 al 2006 è componente dell’ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani)    
in rappresentanza del Comune di 
Castelvetrano.  

Dal giugno del 2007 ha rivestito la carica di Assessore allo Sviluppo Economico, Attività Produttive, Aree 
PIP, Sportello Unico, Commercio, Agricoltura, Edilizia Privata, Edilizia Pericolante, Contenzioso e 
Sanatoria Edilizia. 

Nel febbraio del 2012 oltre che assessore viene nominato vice Sindaco della Città. Il 23 maggio 2012, 
dopo aver vinto le elezioni amministrative al turno di ballottaggio, viene proclamato Sindaco della città di 
Castelvetrano. 

Il Consiglio Comunale è composto da 30 
Consiglieri, compreso il Presidente, eletti 
nella consultazione elettorale del maggio 
2012, con un’età media di 49 anni e una 
presenza femminile pari al 10%. 

 

 

 

 

 

 

chi femmine totale 

27 3 30 

                                        Tabella 4 - Ddivisione per genere dei consiglieri 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale è Vincenzo Cafiso, diplomato e responsabile provinciale del 
Patronato S.I.A.S.  
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Nel 2015, il Consiglio Comunale ha effettuato un numero di 26 convocazioni e ha approvato n. 67 
delibere, n. 1 bocciata, n. 23 non soggette a votazione, n. 6 non approvate per mancanza del numero 
legale e n. 4 ritirate. Inoltre, ha svolto l’attività di indirizzo e controllo attraverso la presentazione e 
discussione di ordini del giorno, mozioni ed interrogazioni. 

Si registra una ottima partecipazione media ai Consigli Comunali, pari a circa 68% 

Nel 2015, sono stati approvati dei nuovi Regolamenti comunali, nello specifico: 

 Regolamento per il sostegno alle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti di 

estorsione e/o usura; 

 Regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, 

autorizzazioni al personale dipendente. 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

Ed  inoltre sono state apportate delle modifiche ed integrazioni ai seguenti Regolamenti: 

 Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo ai fini della valutazione della 
performance e per il controllo strategico; 

 Regolamento del Consiglio Comunale; 

 Regolamento comunale per il servizio di economato e provveditorato; 

 Regolamento comunale per l’applicazione e la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); 

 Regolamento uffici e servizi; 

 Regolamento per la gestione, misurazione e valutazione della performance;  

 Regolamento di Polizia Mortuaria dei Servizi funerali cimiteriali. 

 

Inoltre, con delibera di Giunta Municipale n. 439 del 25/09/2015, è stato modificato lo “Statuto 
Comunale”.  

 
Ed ancora, nel corso dell’anno, sono stati approvati, i seguenti documenti: 
 

  il Bilancio di previsione 2015/2017; 

  il Piano Triennale delle Opere pubbliche 2015/2017; 

  il Piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese di 
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, art. 2, commi 594 e 595, della Legge 24 
dicembre 2007, n. 244; 

 Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2015-2018 ex art. 58, comma 
1, del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni in Legge 133/2008 e s.m.i.; 

 N. 2 - Bilancio Sociale relativamente agli anni 2013 e 2014; 

 Il Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016/2018 e Programma triennale della 
Trasparenza e dell’Integrità. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

CARICA NOMINATIVO INIZIO CARICA FINE CARICA 
Presidente CAFISO Vincenzo 11/06/2012  

Consigliere ACCARDO Gaetano 11/06/2012  

Consigliere ADAMO Enrico 11/06/2012  

Consigliere AGATE Vincenzo 11/06/2012  

Consigliere BARRESI Piero 11/06/2012  

Consigliere BERLINO Giuseppe 11/06/2012  

Consigliere BERTOLINO Tommaso 11/06/2012  

Consigliere BONSIGNORE Francesco 11/06/2012  

Consigliere CALAMIA Pasquale 11/06/2012  

Consigliere CARACCIOLI Bartolomeo 31/08/2015*  

Consigliere CURIALE Giuseppe 11/06/2012  

Consigliere D’ANGELO Piero 11/06/2012  

Consigliere DI BELLA Monica 11/06/2012  

Consigliere DI MAIO Giuseppe 11/06/2012  

Consigliere ETIOPIA Giuseppa 11/06/2012  

Consigliere GIANNILIVIGNI Francesco 18/02/2015**  

Consigliere GIURINTANO Nicola 11/06/2012  

Consigliere INGRASCIOTTA Salvatore 11/06/2012  

Consigliere LA CROCE Bartolomeo 11/06/2012  

Consigliere LO PIANO RAMETTA Giampiero 11/06/2012  

Consigliere MARTINO Francesco 11/06/2012  

Consigliere PERRICONE Luciano 11/06/2012  

Consigliere PIAZZA Maurizio 11/06/2012  

Consigliere SALADINO Giacomo 11/06/2012  

Consigliere SCIACIA Piero 11/06/2012  

Consigliere SILLITTO Maria 11/06/2012  

Consigliere STUPPIA Salvatore 11/06/2012 09/02/2015*** 

Consigliere VACCARA Antonino 11/06/2012  

Consigliere VACCARINO Salvatore 11/06/2012  

Consigliere VARVARO Giuseppe 11/06/2012  

Consigliere ZACCONE Giuseppe 11/06/2012  

Tabella 5 – Composizione del Consiglio Comunale 

* Subentra al Consigliere Giambalvo Calogero sospeso in data 20/11/2014. 
**Subentra a seguito dimissioni del Consigliere  Stuppia Salvatore. 
*** Dimissioni. 
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La Giunta Municipale è composta da 6 assessori e il Sindaco, di cui 5 di sesso maschile e uno di sesso 
femminile. Nel 2015 la Giunta si è riunita in seduta comune per un totale di 98 volte e ha approvato n. 
595 delibere su materie ad essa attribuite dall’ordinamento degli enti locali e dallo Statuto Comunale. 

 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

CARICA NOMINATIVO INIZIO CARICA FINE CARICA 

Sindaco Felice Junior Errante 23/05/2012 In carica 

Assessore Calcara Paolo 28/05/2012 In carica 

Assessore Chiofalo Enzo 06/10/2015 In carica 

Assessore  Signorello Girolamo 06/10/2015 In carica 

Assessore Mattozzi Matilde 11/02/2015 In carica 

Assessore Stuppia Salvatore 11/02/2015 In carica 

Assessore  Seidita Salvatore 11/02/2015 28/09/2015 

Assessore  Inzirillo Filippo 11/02/2015 28/09/2015 

Assessore Lombardo Francesco 28/05/2012 28/01/2015 

Assessore  Fazzino Vito 28/05/2012 17/07/2014 

Assessore Castellano Maria Rosa 17/02/2014 28/01/2015 

Assessore  Campagna Marco 28/05/2012 28/01/2015 

Assessore Centonze Antonino 14/02/2014 28/01/2015 

Vice Sindaco  Rizzo Giuseppe 17/07/2014 In carica 

Tabella 6- Composizione della Giunta Municipale 

 

3.2  La struttura amministrativa 

La struttura organizzativa del Comune di Castelvetrano vede al suo vertice il Segretario Generale. 

L'organizzazione è suddivisa in cinque settori ciascuno affidato ad un Dirigente che ne coordina l'attività. 

Le strutture settoriali assumono le seguenti denominazioni che ne ripercorrono le competenze in ragioni 
delle funzioni affidate dalla legge al Comune:  

Settore I: Affari generali e Programmazione Risorse umane, Servizi culturali e Sportivi; 

Settore II: Servizi al cittadino; 

Settore III: Uffici Tecnici; 

Settore IV: Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse; 

Settore V: Servizi di Polizia Municipale e Servizio di Protezione Civile. 
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Unità organizzative dell’ente: 
Segretario Dott. Maggio Livio Elia 
Dirigente I Settore: Dott. Natale Paolo 
Dirigente ad Interim del II Settore: Dott. Maggio Livio Elia 
Dirigente III Settore: Ing. Impellizzeri Giambattista 
Dirigente IV Settore: Dott. Di Como Andrea Antonino 
Dirigente V Settore: Sig. Barresi Giuseppe 
N. 22 Posizioni organizzative 
N. 2 Alte professionalità (Avvocati) 
 

3.3  Partecipazione, Innovazione ed e-Government 

Al Comune di Castelvetrano è attivo l'Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (URP) che è un servizio di 
comunicazione realizzato per garantire trasparenza 
all'azione amministrativa, e che riconosce e 
valorizza il diritto dei cittadini ad essere informati 
ed ascoltati, favorendo il loro ruolo attivo e la loro 
partecipazione alle scelte della città. 
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Per ogni informazione i cittadini potranno rivolgersi agli sportelli di Piazza Carlo d’Aragona e Tagliavia Tel. 
0924/908532 n. Verde 800011797 (Da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, e nella giornata di 
Mercoledì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15,30 alle ore 17,30 Per ulteriori informazioni 
urp@comune.castelvetrano.tp.it  -  protocollo@comune.castelvetrano.tp.it. 

Servizi Forniti: 

Assistenza per la compilazione di domande per richiedere il Bonus di compensazione sulla fornitura di 
energia elettrica (Decreto Interministeriale 28 dicembre 2007 e D.L. n. 185/08) attraverso il SGATE 
(Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche), di cui sono state presentate n. 483 
richiesta bonus. 

Assistenza per la compilazione di domande per richiedere il Bonus di compensazione per la fornitura di 
gas naturale (art. 3, comma 9 del D.L. n. 185/08), di cui sono state presentate n. 312 richiesta bonus. 

Inoltre, l’URP ha preso in carico e poi assegnato per competenza, le seguenti segnalazioni: 

- n. 100 trasmesse al Settore Servizi Tecnici; 

- n. 85 trasmesse al Canile Municipale; 

- n. 8 trasmesse al Settore OO.PP e Tutela ambientale; 

- n. 20 trasmesse al settore Polizia Municipale. 

Per quanto riguarda il progetto maggiorenni, l’ufficio ha provveduto a trasmettere la lettera di augurio 
per il compimento del 18° anno di età, per un totale nell’anno 2015 di n. 349 lettere inviate. 

Per quanto riguarda il progetto nati, l’ufficio ha provveduto a trasmettere la lettera di augurio per la 
nascita, per un totale nell’anno 2015 di n. 192 lettere inviate. 

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini che erano impossibilitati a recarsi presso gli uffici comunali, 
l’Amministrazione ha disposto l’istituzione di un apposito servizio definito URP Mobile che 
quotidianamente monitora le vie della città e delle borgate marinare per raccogliere segnalazioni, guasti, 
disservizi etc, che poi vengono segnalati ai competenti uffici per una rapida soluzione delle 
problematiche esposte 

Per le imprese è attivo lo sportello on-line del SUAP, accessibile al seguente link 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/trapani/comune/t/C286, all’interno del quale è possibile 
presentare le pratiche e consultarne lo stato di avanzamento. 

Grazie ad un attento e proficuo lavoro di catalogazione, avvenuto nell'ambito della cooperazione 
nazionale mediante il nuovo software Sebina OpenLibrary, interamente web, utilizzabile tramite internet 
browser e collegato al catalogo SBN, sono stati inseriti in indice circa sedici mila volumi, consentendo ai 
lettori, di far conoscere parte del patrimonio librario che essa possiede. Ciò ha permesso di ampliare  il 
servizio di prestito inter bibliotecario, sia in entrata che in uscita, attraverso il quale la Biblioteca  può 
ricevere o inviare in prestito volumi da o ad altre Biblioteche o ottenere riproduzioni in fotocopia, 
impegnandosi a sostenerne i costi di spedizione che sono a carico dell’utente. 

I libri in prestito, inter bibliotecario, vanno consultati in sala di lettura o, previa autorizzazione della 
biblioteca prestante, possono essere ammessi al prestito a domicilio. Il servizio ha suscitato ampio 
interesse tanto che da parte delle Biblioteche Nazionali, sono già  pervenute svariate decine di richieste 
di prestito. Il nostro patrimonio librario vanta la presenza di opere rare ed uniche, solo grazie al servizio 
di catalogazione possono essere conosciute e consultate. I nuovi servizi di front office affiancano al 
precedente OPAC il portale SebinaYOU, accessibile all'indirizzo www.bibliotp.it. Si rammenta agli utenti, 
inoltre, che già da molti mesi la biblioteca comunale Leonardo Centonze è raggiungibile anche attraverso 
una pagina su Facebook . 

 

mailto:urp@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:protocollo@comune.castelvetrano.tp.it.
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/trapani/comune/t/C286,
http://www.bibliotp.it.
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4. LE RISORSE 

4.1 Dipendenti 

Dai dati presentati relativi all’anno 2015 risulta che l’organico del 
Comune di Castelvetrano è composto, da 417 dipendenti di cui 142 
uomini e 275 donne. La composizione del personale rientra in un range 
d’età compreso tra i 35 e gli Oltre 60 anni, all’interno del quale la fascia 
50-54 anni è quella che presenta un numero maggiore di occupati sia 
per gli uomini che per le donne. 

 

 

 Maschi Femmine Totale 

Under 25 anni 0 0 0 

25-29 anni 0 0 0 

30-34 anni 0 0 0 

35-39 anni 2 2 4 

40-44 anni 6 19 25 

45-49 anni 42 65 107 

50-54 anni 46 117 163 

55-59 anni 24 42 65 

Oltre i 60 anni 23 30 53 

Totale 143 275 418 

Tabella 7 - Distribuzione dei dipendenti per fasce d'età 

 

I dipendenti, nell’esercizio delle loro funzioni, devono attenersi a quanto previsto nel Codice di 

Comportamento, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 256 del 25/06/2013, ai sensi dell’art. 

54, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 e del DPR n. 62 del 16/04/2013. Inoltre, con Delibera di Giunta 

Municipale n. 223 del 21/05/2015 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle 

incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, autorizzazioni al personale dipendente come disciplinato 

nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017. 

La maggior parte dei dipendenti del Comune risulta essere assunto con un contratto a tempo 
determinato, in totale sono 230. I dipendenti assunti con un contratto a tempo indeterminato, invece, 
sono 117, mentre altri 67 hanno un rapporto di lavoro regolato da un’altra tipologia di contratto, ASU. 
Nel corso dell’anno i contratti a tempo indeterminato che risultano cessati sono 6, di cui 4 maschi e 2 
femmine. 

Tempo indeterminato Tempo determinato A.S.U. 
Altro – Contratto a 

termine di mandato 
TOTALE 

119 230 67 2 418 

Tabella 8 -  Personale in servizio per tipologia di contratto 



 

 

Città di Castelvetrano Selinunte – Bilancio Sociale 2015 22 

ANNO DI PUBBLICAZIONE 2016 

La maggior parte del personale assunto a tempo determinato è femminile (circa il 70 %) 

  

Maschi  Femmine  TOTALE 

65 165 230 

                               Tabella 9 - Divisione per genere del personale a tempo determinato 

 

Con delibera di Giunta Municipale n. 277 del 20/06/2014 è stata modificata la struttura organizzativa 
dell’Ente, al 31/12/2015, il personale è diviso tra gli uffici comunali come dettagliato nelle tabelle che 
seguono: 

 

Staff Organi Istituzionali 

Staff Sindaco 21 

Ufficio staff legale e contenzioso 10 

Presidenza del consiglio comunale 5 

Ufficio del Giudice di Pace 5 

Totale 41 

Tabella 10 
 

 

Staff del Segretario Generale 
Affari della Segreteria, Anticorruzione e Trasparenza 7 

Ufficio Contratti 3 

Ufficio Ricerca Studio Analisi e Progettualità 2 

Totale 12 

Tabella 11 
 

 
I Settore: Affari generali  e Programmazione RU, Servizi culturali e Sportivi 

Servizi Affari Generali, Programmazione e valorizzazione risorse umane 21 

Servizi culturali e Sportivi 18 

Servizio Museo Civico e Biblioteca 20 

Totale 59 

Tabella 12 

 
II Settore: Servizi al cittadino 

Servizi sociali 17 

Servizi Politiche giovanili e Pubblica Istruzione 32 

Servizi amministrativi – Sad e Taxi Sociale 11 

Servizi Demografici e Gestione alloggi popolari 24 

Totale 84 

Tabella 13 
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III Settore: Uffici tecnici  
Staff Dirigente 3 

Progettazione e realizzazione OO.PP. e infrastrutture 2 

Servizi manutentivi, servizi vari e servizi speciali, manutenzione ordinaria e  straordinaria 
Verde pubblico 

15 

Tutela ambientale, Raccolta smaltimento rifiuti, Manutenzioni 16 

Servizi sviluppo Economia SUAP, PUT e SIRT 14 

Servizio idrico integrato Gestione P.A.R.F., Risparmio energetico              18 

Gestione procedure Amministrative, gare espropriazioni, sportello catastale, servizi 
cimiteriali 

11 

Edilizia Pericolante, Edilizia Cimiteriale, Canile Comunale 21 

Servizi di edilizia privata 19 

Pianificazione del Territorio 10 

Totale 113 

Tabella 14 

 

IV Settore: Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse 
Programmazione, Gestione finanziaria e Gestione Contabilità 13 

Gestione delle Entrate Tributarie 19 

Economato e Provveditorato – Gestione Patrimonio 8 

Totale 40 

Tabella 15 

 
V Settore: Servizi di Polizia Municipale 

Nucleo di Polizia Giudiziaria, Ambientale, Stradale e Urbana 48 

Nucleo di Polizia Amministrativa e Annonaria 12 

Protezione Civile 9 

                                                                                                                                          Totale 69 

Tabella 16 

 

I dipendenti che usufruiscono dei benefici di cui alla Legge 104/92 sono n. 55. 

Le ore di permessi per congedo parentale, malattia del figlio e maternità usufruite sono state in totale 
924 delle quali 774 richieste da personale femminile e 150 da personale maschile.  

 

Maschi Femmine Totali 

774 150 924 

                                                      Tabella 17 Ore di Congedo parentale 

 

Durante l’anno in esame, alcuni dipendenti dell’amministrazione comunale hanno effettuato corsi di 
formazione, e precisamente: 

 
 Partecipazione evento formativo Progetto: ARLEKINFORMATION à la me’ditation pour l’inclusion 

sociale par la mobilitè Europe’enne;  
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 Corso di formazione in data 6 e 7 novembre 2015, a cui ha partecipato il Segretario Generale in 
“Organizzazione e comportamento amministrativo, Performance, Trasparenza e 
Anticorruzione”, organizzato dal Dipartimento di Economia e Finanze dell’Università degli studi 
di Roma – Tor Vergata – e dall’albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali; 

 Giornata studio rivolta a tutti i dipendenti, organizzata dal Comune di Castelvetrano sul tema 
della “Trasparenza”; 

 Corso di aggiornamento in data 09/10/2015 per n. 4 dipendenti sul tema:  “L’integrità ed etica 
dell’azione amministrativa per la prevenzione della corruzione”; 

 Giornata di formazione in data 14/12/2015 per n. 6 dipendenti sul tema: “Prevenire la 
corruzione con gli strumenti di Risk Management”; 

 Giornata studio in data 13/04/2015 per n. 2 dipendenti dello Staff del Segretario: corso on-line 
Webinar indetto dal Formez, sul tema: “La gestione del rischio di corruzione. Analisi, 
trattamento e valutazione del rischio”. 

 Giornata studio in data 07/09/2015 per n. 2 dipendenti dello Staff del Segretario: corso on-line 
Webinar indetto dal Formez, sul tema: “FOIA (Freedom Of Information Act). Un acronimo che 
misura le distanze”. 

Durante l’anno 2015 si sono registrati: 
 n. 4 Pensionamenti; 
 n. 1 Decesso; 
 n. 1 Licenziamento; 
 n. 6 ASU Dimessi; 
 N. 4 PUC Dimessi; 
 N. 1 Assunzione categorie protette. 

 
Nelle seguenti tabelle sono indicati i tassi di assenza e di presenza dei dipendenti, suddivisi per settori, 
sia in formato numerico che in percentuale: 
 

Settore GG dovuti 
GG 

presenza 
GG assenza 

Di cui ferie  Di cui 
malattia 

Altre 
assenze 

I Settore AA.GG. 17.055 13.868 3.187 2.058 846 281 

II Settore Servizi al 
Cittadino 20.150 

16.178 3.972 2.507 1.204 267 

III Settore Uffici Tecnici 28.627 23.498 5.129 3.600 962 588 

IV Settore Finanze 11.223 8.991 2.232 1.515 564 137 

V Settore Polizia 
Municipale 16.931 

12.469 4.462 2.190 826 501 

Staff Sindaco 7.109 5.827 1.282 896 201 154 

Staff Segretario Generale 2.734 2.258 476 355 107 13 

Presidenza del Consiglio 1.012 860 152 123 29 0 

Totali 104.841 83.949 20.892 13.244 4.739 1.941 

Tabella 18 - Tassi di assenza 
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Settore GG dovuti % presenza % assenza 
% Di cui ferie  % Di cui 

malattia 
% Altre 
assenze 

I Settore AA.GG. 17.055 79,36 20,64 13,52 5,30 1,79 

II Settore Servizi al 
Cittadino 20.150 

80,29 19,71 12,44 5,98 1,33 

III Settore Uffici Tecnici 28.627 82,08 17,92 12,58 3,36 2,05 

IV Settore Finanze 11.223 80,11 19,89 13,50 5,03 1,22 

V Settore Polizia 
Municipale 16.931 

73,65 26,35 12,93 4,88 2,96 

Staff Sindaco 7.109 81,97 18,03 12,60 2,83 2,17 

Staff Segretario Generale 2.734 82,59 17,41 12,98 3,91 0,48 

Presidenza del Consiglio 1.012 84,98 15,02 12,15 2,87 0,00 

Totali 104.841      

Tabella 19 - Tassi di assenza in percentuale 
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4.2  Le Risorse Economiche 

L’attività finanziaria dell’Ente è soggetta a diverse regole ed a numerosi vincoli. 

La regola generale è quella del pareggio del Bilancio che impone al Comune di poter spendere nei limiti 
delle proprie entrate. Esistono poi delle correlazioni tra tipologie di entrata e di spesa che determinano il 
rispetto di equilibri parziali all’interno della struttura finanziaria del Bilancio dell’Ente.  

Il vincolo più importante è quello del patto di stabilità, pensato dall’Unione Europea per tenere sotto 
controllo i conti pubblici degli Stati appartenenti all’area Euro con l’obiettivo di ridurre i debiti accumulati 
negli anni. L’Europa ha posto degli obiettivi mentre sono i singoli Stati a scegliere come raggiungerli.  

4.2.1 Le Entrate 

         La gestione dell’entrata per l’anno 2015, in termini di stanziamenti, accertamenti e riscossioni, è 
riepilogata per titoli nella seguente tabella: 

 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015:      

 LA SINTESI DELLE RISORSE 

ACCERT. 
2015 

RISCOSS. 
2015 

Entrate tributarie (Titolo I) € 17.624.362,09 € 7.903.721,25

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello 
Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto 
all’esercizio di funzioni delegate (Titolo II) 

€ 10.938.658,33 € 4.546.482,39

Entrate extratributarie (Titolo III) € 2.750.021,41 € 555.838,51
 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti (Titolo IV) 

€ 1.634.444,13 € 882.658,24

Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V) € 0,00 € 0,00

Entrate derivanti da anticipazioni di cassa (Titolo V) € 27.948.730,78 € 27.948.730,78

Entrate da servizi per conto di terzi (Titolo VI) € 8.427.481,51 € 7.987.828,27

TOTALE € 69.323.698,25 € 49.825.259,44
Tabella 20 

 

4.2.2 Le Entrate Tributarie 

In considerazione della rilevanza che le entrate tributarie hanno sul bilancio dell'Ente, anche in 
considerazione della progressiva riduzione dei trasferimenti statali e del rilevante impatto che le 
politiche tributarie dispiegano sulla popolazione amministrata, si procede alla seguente analisi distinta 
per voce e per anni: 
 

- L'Addizionale su consumo di energia elettrica 

 

Le riscossioni sono state effettuate direttamente dall'ENEL o dagli altri "grossisti distributori" che, nei 
modi e nei termini di legge, hanno provveduto a trasferire l'imposta al comune. 
L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato decrescente rispetto a quello degli anni 
precedenti come risulta dalla seguente tabella: 
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ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA 2013 2014 2015 

Accertamenti € 492.610,63 € 453.716,26 € 500.000,00
Riscossioni € 492.610,63 € 362.695,34 € 362.280,19

Tabella 21 

 
- Tassa occupazione spazi e aree  pubbliche 

 

L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato decrescente rispetto a quello degli anni 
precedenti come risulta dalla seguente tabella: 

 

TOSAP 2013 2014 2015 

Accertamenti € 119.021,61 € 150.669,00 € 168.407,54
Riscossioni € 119.021,61 € 150.669,00 € 118.407,54

Tabella 22 

 
 

- Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 

 
L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato crescente rispetto a quello degli anni 
precedenti come risulta dalla seguente tabella: 

 
PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI 2013 2014 2015 

Accertamenti € 120.000,00 € 105.354,00 € 125.000,00
Riscossioni € 379,83 € 354,00 € 4.213,90

Tabella 23 

 
- TARI   

 

Dal 2002 si è passati da TARSU a TIA (Tariffa Igiene Ambientale), e dal 2014 si è passati da TIA a TARI.. 
L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato decrescente rispetto a quello degli anni 
precedenti come risulta dalla seguente tabella: 
 

 

TARI (EX TARSU-TIA) 2013 2014 2015 

Accertamenti € 5.200.000,00 € 5.200.000,00 € 5.200.000,00
 Riscossioni € 1.741.426,26 € 1.775.478,90 € 1.340.092,16

Tabella 24 

 

- Proventi dalle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche  

 
Le somme complessivamente accertate ed incassate sono sostanzialmente in linea con le previsioni 
del P.R.G. vigente. 
L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato decrescente rispetto a quello degli anni 
precedenti come risulta dalla seguente tabella: 
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Proventi dalle concessioni edilizie e 
sanzioni urbanistiche 

2013 2014 2015 

Accertamenti € 915.229,61 € 786.167,83 € 534.103,85
 Riscossioni € 901.625,50 € 579.704,42 € 420.199,30

Tabella 25 

 
- Imposta Comunale di Soggiorno  

Istituita con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 dell’11/06/2014. 
L’andamento del gettito nel corso dell’anno è risultato crescente rispetto a quello degli anni precedenti 
come risulta dalla seguente tabella: 

 

Imposta Comunale di Soggiorno 2013 2014 2015 

Accertamenti € 150.000,00 € 258.011,00
 Riscossioni € 43.670,00 € 107.367,00

Tabella 26 

 
4.2.3 Le Entrate da trasferimenti correnti 

- Trasferimenti dallo Stato 

 

Trasferimenti dallo Stato 2013 2014 2015 

Accertamenti € 5.888.480,55 € 3.052.531,59 € 3.037.785,04
 Riscossioni € 5.676.525,00 € 3.052.531,59 € 2.301.281,86

Tabella 27 

 

- Trasferimenti dalla Regione 
 

Trasferimenti dalla Regione 2013 2014 2015 

Accertamenti € 7.096.811,64 € 7.220.961,54 € 7.276.209,04
 Riscossioni € 4.243.635,83 € 2.598.563,37 € 1.852.871,28

Tabella 28 

 

- Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico 

 
Con riferimento ai Trasferimenti da altri enti del settore pubblico, le principali entrate accertate 
sono state le seguenti: 

 

Trasferimenti da altri enti del Settore 
Pubblico 2013 2014 2015 

Accertamenti € 144.249,00 € 173.572,62 € 624.664,25
 Riscossioni € 24.249,00 € 173.572,62 € 392.329,25

Tabella 29 
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4.2.4 Le Entrate extratributarie 
 
Tra le principali entrate relative al titolo III si segnalano: 

 
- Sanzioni amministrative del Codice della Strada (art. 208) 
 
L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato decrescente rispetto a quello degli anni 
precedenti come risulta dalla seguente tabella: 
 

Sanzioni amministrative 2013 2014 2015 

Accertamenti € 163.306,05 € 195.912,94 € 223.518,91
 Riscossioni € 121.972,68 € 107.403,38 € 43.518,91

Tabella 30 

 

- Interessi su anticipazioni e crediti 

 
La voce contenuta nella categoria 3 riporta gli interessi e le anticipazioni su crediti. L'andamento del 
gettito nel corso dell'anno è risultato decrescente rispetto a quello degli anni precedenti come risulta 
dalla seguente tabella: 

 

Interessi su anticipazioni e crediti 2013 2014 2015 

Accertamenti € 14.813,76 € 4.094,33 € 3.711,20
 Riscossioni € 13.397,62 € 4.094,33 € 3.711,20

Tabella 31 

 
La voce “proventi dei servizi pubblici” racchiude le entrate quali: Segreteria Generale, Personale e 
organizzazione, proventi dell’Ufficio Tecnico, proventi dell’Anagrafe, stato civile elettorale e atri 
servizi generali. L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato crescente rispetto a quello 
degli anni precedenti come risulta dalla seguente tabella: 

 

Proventi dei servizi pubblici 2013 2014 2015 

Accertamenti             € 224.710,62            € 198.024,25 € 222.791,29
 Riscossioni € 164.263,35 € 140.863,89 € 200.657,30

Tabella 32 

4.2.5  Le Entrate da trasferimenti di capitale 
 
I trasferimenti dallo Stato di cui al Titolo IV si evincono dalla seguente tabella: 
 

Entrate da trasferimenti di CAPITALE Titolo IV Importo 2015 

Trasferimenti di capitale dallo Stato € 264.077,10
 Trasferimenti di capitale da altri soggetti  € 1.326.407,21

Totale € 1.590.484,31

Tabella 33 
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-  Le Entrate per accensioni di mutui e prestiti 
 
Con riferimento al titolo V, infine, si segnala che non sono stati contratti nuovi mutui nell’anno 
2015. 

 
In merito all’utilizzo di strumenti di finanza derivata si segnala che: 
 

o Non sono state effettuate operazioni di rinegoziazione del debito. 
o Non sono stati stipulati contratti di swap. 
o Non sono state effettuate operazioni di cartolarizzazione o cessione del credito. 
o E’ stato acceso un mutuo di liquidità con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell’art. 31 

e 32 del D.L. n. 66/2014. 
 
Con riferimento al titolo V si segnalano anticipazioni di tesoreria come di seguito indicate: 
 
 

Entrate per accensione mutui e prestiti 
– anticipazioni di tesoreria 2013 2014 2015 

Mutui passivi per la realizzazione di 
OO.PP € 0.00  € 0,00 € 0,00

Anticipazioni di tesoreria € 21.850.225,39 € 28.945.363,51 € 24.276.627,68

Mutuo di liquidità con la Cassa Depositi 
e Prestiti ai sensi dell’art. 31 e 32 del 
D.L. n. 66/2014. 

€ 5.512.367,00 € 3.672.103,10

Tabella 34 

 

Sono stati attivati i Pos presso gli uffici comunali per poter pagare direttamente al Comune senza code 
presso gli uffici postali . Uno è stato collocato presso il comando di Polizia Municipale sito in piazza 
Giacomo Matteotti, un altro presso il primo piano di Palazzo Informagiovani di piazza Generale Cascino 
ed uno presso il piano terra degli Uffici Tecnici di via della Rosa, contrada Giallonghi. 
Il POS (Point of sale, in inglese  punto di vendita) è un dispositivo elettronico collegato al relativo servizio 
bancario che consentono ad un creditore di accettare e incassare, direttamente sul proprio conto 
corrente, i pagamenti elettronici mediante moneta elettronica, ovvero tramite carte di credito, di 
debito e prepagate, da parte dei clienti debitori. 
Il sistema di pagamento ormai comunissimo e reperibile presso la quasi totalità degli esercizi 
commerciali arriva anche presso gli uffici comunali al fine di semplificare le operazioni ai cittadini utenti 
che spesso erano costretti a varie visite per il pagamento delle rette, delle mense scolastiche, delle 
contravvenzioni, o dei tributi  comunali e che ora in pochi minuti possono regolare le pendenze con 
l’Ente. 
“Si tratta di un ulteriore passo avanti verso quella concezione moderna e funzionale della macchina 
amministrativa”. 
 

4.2.6 Le Spese 
 
Con riferimento alla spesa, la tabella seguente riepiloga gli importi impegnati per ciascun titolo, 
evidenziando il trend storico triennale per ciascun titolo, rappresentato dai seguenti importi: 
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Il Rendiconto Finanziario 2013/2015. 

Le spese impegnate 
2013 2014 2015 

Spese correnti (Titolo I) € 29.638.001,62 € 28.806.368,02 € 27.201.695,70

Spese in conto capitale (Titolo II) € 1.180.426,35 € 1.837.195,76 € 1.473.159,09

Spese per rimborso di prestiti e anticipazioni 
di Tesoreria (Titolo III) 

€ 19.556.296,50 € 29.261.604,45 € 27.948.730,78

Spese per servizi per conto di terzi (Titolo
IV) € 4.103.866,28 € 2.730.328,66 € 8.427.481,51

TOTALE SPESE € 54.478.590,75 € 62.635.496,89 € 65.051.067,08

Tabella 35 

 

Le spese correnti possono essere analizzate nel trend triennale secondo il seguente riepilogo 
funzionale: 
 

Il Rendiconto Finanziario 2013/2015. 

La spesa corrente impegnata per 
funzioni 

2013 2014 2015 

Funzione 1 - Amministrazione, 
gestione e controllo 

€ 12.464.433,16 € 11.436.292,17 € 10.287.213,47

Funzione 2 - Giustizia € 102.000,00 € 92.000,00 € 17.000,00

Funzione 3 - Polizia locale € 1.374.985,10 € 1.396.168,79 € 1.159.659,09

Funzione 4 - Istruzione pubblica € 744.505,50 € 734.314,67 € 726.034,65

Funzione 5 - Cultura e beni culturali € 255.616,95 € 334.663,66 € 318.179,59

Funzione 6 - Sport e ricreazione € 138.291,24 € 84.034,50 € 73.341,24

Funzione 7 - Turismo € 274.973,67 € 379.001,08 € 563.657,91

Funzione 8 - Viabilità e trasporti € 2.482.476,28 € 2.823.918,77 € 2.704.564,61

Funzione 9 - Territorio ed ambiente € 8.597.872,15 € 7.416.950,67 € 7.197.096,12

Funzione 10 - Settore sociale € 2.972.297,09 € 3.895.379,99 € 4.029.959,20

Funzione 11 - Sviluppo economico € 225.850,48 € 208.943,72 € 120.289,82

Funzione 12 - Servizi produttivi € 4.700,00 € 4.700,00 € 4.700,00

TOTALE SPESE TITOLO I € 29.638.001,62 € 28.806.368,02 € 27.201.695,70

Tabella 36 

 

Per conoscere l'entità dei fattori produttivi di carattere corrente acquisiti nel corso del 
triennio si evidenziano gli interventi di spesa, come riportato nella seguente tabella: 
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Il Rendiconto Finanziario 2013/2015. 

La spesa corrente impegnata per 
interventi 

2013 2014 2015 

Personale € 9.836.029,02 € 9.753.052,27 € 9.129.009,66

Acquisto di beni di consumo e/o materie 
prime 

€ 192.988,72 € 181.737,54 € 87.119,45

Prestazioni di servizi € 13.628.122,93 € 13.057.506,58 € 12.878.027,21

Utilizzo di beni di terzi € 204.895,28 € 238.590,32 € 193.329,01

Trasferimenti € 2.180.028,03 € 2.102.148,39 € 1.718.547,19

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi € 799.627,31 € 839.086,24 € 915.930,76

Imposte e tasse € 679.592,83 € 660.659,16 € 634.268,65

Oneri straordinari della gestione corrente € 2.116.717,50 € 1.973.587,52 € 1.645.463,77

TOTALE SPESE TITOLO I € 29.638.001,62 € 28.806.368,02 € 27.201.695,70

Tabella 37 

 

L'analisi funzionale può essere condotta anche con riferimento alle spese in conto capitale, quali: 

 

Il Rendiconto Finanziario 2013/2015. 

La spesa di investimento impegnata per 
funzioni 

2013  2014 2015 

Funzione 1 - Amministrazione, 
gestione e controllo 

 
€ 77.767,25 € 62.216,48

 
€ 632.468,68

Funzione 2 - Giustizia € 0,00 € 0,00 € 0,00

Funzione 3 - Polizia locale € 45.510,03 € 14.001,94 € 6.197,60

Funzione 4 - Istruzione pubblica € 78.399,08 € 102.182,33 € 0,00

Funzione 5 - Cultura e beni culturali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Funzione 6 - Sport e ricreazione € 0,00 € 0,00 € 0,00

Funzione 7 - Turismo € 0,00 € 0,00 € 0,00

Funzione 8 - Viabilità e trasporti € 0,00 € 0,00 € 0,00

Funzione 9 - Territorio ed ambiente € 973.525,75 € 1.649.552,37 € 831.071,43

Funzione 10 - Settore sociale € 5.224,24 € 9.242,64 € 3.421,38

Funzione 11 - Sviluppo economico € 0,00 €  0,00 € 0,00

Funzione 12 - Servizi produttivi € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE SPESE TITOLO II € 1.180.426,35 € 1.837.195,76 € 1.473.159,09

Tabella 38 
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4.2.7 L'Indebitamento 
 
L’indebitamento è stato oggetto di particolare monitoraggio da parte dell’ente che, a tal riguardo, ha 
cercato di porre in essere una politica degli investimenti nel rispetto dei limiti di legge imposti dal D.Lgs. 
n. 267/2000. 
 

Nel 2015 non sono stati contratti mutui. La tabella seguente riporta il trend del triennio: 

 

Il Rendiconto Finanziario 2013/2015. 

Le Entarte accertate da assunzioni di 
prestiti 

                  2013 2014 2015 

Anticipazioni di cassa (Categoria 1) € 21.850.225,39 € 28.945.363,51 € 27.616.622,74

Finanziamenti a breve termine (Categoria 2) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Assunzione di mutui e prestiti (Categoria 3) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Emissione prestiti obbligazionari (Categoria 4) € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE ENTRATE TITOLO V € 21.850.225,39 € 28.945.363,51 € 27.616.622,74

Tabella 39 

 

4.2.8 Le Partecipazioni 
 
Con riferimento alla gestione dei servizi pubblici l’Ente si affida alle seguenti società partecipate delle 
quali si riporta una situazione di sintesi: 

 
Con deliberazione di Giunta Municipale n. 132 del 31/03/2015 il Comune ha preso atto della 
partecipazione diretta nelle seguenti società: 
 
 

             Nome Società  Tipologia % di 
partecipazione 

1 

 

Società per la regolamentazione del servizio 
gestione rifiuti (SRR) S.p.a.   

Servizi pubblici locali 21,19% 

2 
Gruppo di Azione Costiera (GAC) il Sole e 
l’Azzurro – tra Selinunte, Sciacca e Vigata.   

Servizio pubblico regolato da 
legge regionale 

20,45% 

3 ATO Belice Ambiente Spa Servizi pubblici locali 19,85% 

Tabella 40 

 

 

Si indicano di seguito il valore della quota detenuta e i risultati di bilancio al 31/12/2015 delle 
seguenti società: 
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             Nome Società  Valore delle quote detenute Risultati bilanci chiusi al 
31/12/2015 

1 
Società per la regolamentazione del servizio 
gestione rifiuti (SRR) S.p.a.   

 
€ 25.428,00 € 0,00

2 
Gruppo di Azione Costiera (GAC) il Sole e 
l’Azzurro – tra Selinunte, Sciacca e Vigata.   

€ 9.000,00 Dati non pervenuti

3 ATO Belice Ambiente S.p.A. € 19.850,00 In liquidazione

Tabella 41 
 

Si ricorda di seguito l’attività svolta dalle partecipate: 
 
 

 Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti (SRR) S.p.a.  è una società 
consortile per azioni con la denominazione sociale “SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI - TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA' CONSORTILE S.p.A. in sigla 
S.R.R. Il capitale sociale è fissato in Euro 120.000,00 ed è diviso in N. 10.000 azioni di euro 12 
ciascuna. Il Comune di Castelvetrano detiene n. 2.119 Azioni del valore nominale di euro 12 
ciascuna per un valore complessivo di EURO 25.428,00; esercita le funzioni previste negli artt. 
articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione 
territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, 
provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n.9/10 e con le modalità 
di cui all'articolo 15 della L.R. n.9 /10. 

 Gruppo di Azione Costiera (GAC) il Sole e l’Azzurro – tra Selinunte, Sciacca e Vigata: Il Gruppo di 
Azione Costiera “Il Sole e l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, nell’ambito dell’approccio 
F.E.P. attua progetti di sviluppo e gestione finanziamenti rivolti agli operatori della pesca. 
L'obiettivo che si intende perseguire è di attuare il Piano di Sviluppo Locale la cui finalità è quella 
di rafforzare la competitività delle zone di pesca, ristrutturare e orientare le attività economiche, 
promuovendo pescaturismo ed ittiturismo senza determinare un aumento dello sforzo di pesca. 
Il capitale sociale è di Euro 44.000,00 di cui il Comune di Castelvetrano detiene una quota pari a 
nominali Euro 9.000,00 dell'intero capitale sociale; 

 ATO Belice Ambiente: La ATO Belice Ambiente costituita in data 20/12/2012, è attualmente 
posta in liquidazione. Gestisce la raccolta dei rifiuti nel Comune di Castelvetrano dal 2003.  La 
società “Belice Ambiente Spa” gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti nei comuni di Petrosino, 
Mazara del Vallo, Castelvetrano, Campobello di Mazara, santa Ninfa, Partanna, Poggioreale, 
Salaparuta, Gibellina, Vita e Salemi. Sono 132mila gli utenti di tutto l’Ambito dove il servizio 
viene svolto con mezzi e uomini della società.  

 La gestione del ciclo dei rifiuti nel 2015 ha riscontrato diverse carenze di servizio, attese le gravi 
problematiche economiche finanziarie della Società Belice ambiente Spa, che ha presentato istanza di 
concordato nel 2016, in quanto non riesce a garantire la funzionalità del servizio e il reperimento delle 
provviste essenziali (carburanti, riparazione mezzi, pagamenti fornitori, pagamento personale, ecc), in 
questa logica è stato necessario intervenire in veste sostitutiva e/o a sussidio della Società mediante 
l'istituto delle Ordinanze Contigibili ed urgenti di cui agli art. 50 e 54 del TUEL. La Società pur con le 
difficoltà del caso, ha comunque svolto il servizio, anche parzialmente. 
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5. GLI IMPEGNI 

5.1 La visione strategica e gli impegni degli stakeholder 

5.1.1.Descrizione della visione strategica dell’organo politico 

“Fare Politica” significa impegnarsi in prima persona per migliorare la vita quotidiana dei cittadini. 
Questa affermazione, che può sembrare scontata, appare - solo se ci soffermiamo a riflettere - spesso 
snaturata nel suo significato intrinseco; un significato questa amministrazione vuole, invece, riscoprire e 
vivere nella sua importanza: “Fare Politica al servizio della comunità”. 

Il Comune rappresenta il livello istituzionale più vicino al cittadino. Proprio il legame con il territorio deve 
essere un presupposto imprescindibile, quel valore aggiunto che deve far sì che il Comune sia un luogo di 
vita attiva per la cittadinanza, uno spazio per la democrazia partecipativa, e ciò vogliamo diventi il punto 
di forza della nostra amministrazione. 

 

5.1.2 Dichiarazione dei principi valoriali che guidano l’azione dell’organo politico 

Il valore di riferimento dell’Amministrazione comunale è l’applicazione, alla realtà specifica di 
Castelvetrano, di una serie di principi di carattere universale che sono i riferimenti ideali in cui l’organo di 
governo si riconosce e dei quali politicamente si sente portatore. Ne riportiamo di seguito alcuni che 
riteniamo i più importanti al fine di rendere esplicita la base dei principi che stanno a monte dell’azione 
di governo. 

Il Comune cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico 
garantendo, allo stesso tempo, l’accesso ai servizi ed alle prestazioni in condizioni di imparzialità e pari 
dignità sociale, contrastando inoltre qualsiasi forma di discriminazione.  

Riconosce pari dignità a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, lingua, razza, religione, nazionalità, 
opinioni politiche, condizioni personali o sociali.  

In un contesto dove è essenziale il rispetto della legge ed è primaria la valorizzazione della cultura e delle 
tradizioni locali, l’ente promuove l’integrazione sociale e la pacifica convivenza tra i residenti di qualsiasi 
nazionalità o gruppo linguistico, senza alcuna preclusione. 

L’azione di governo si ispira a criteri di equità e giustizia sociale, chiamando i cittadini a concorrere al 
costo dei servizi di pubblica utilità in ragione delle proprie possibilità economiche e garantendo, nello 
stesso tempo, l’efficienza e l’equità sia nel prelievo che nell’erogazione della spesa, come condizioni che 
legittimano l’intervento pubblico.  

L’Ente promuove e intraprende azioni di sostegno concreto per contrastare le situazioni di disagio, 
rimuovendo gli ostacoli che impediscono il libero accesso ai diritti fondamentali e garantendo così 
un’autentica equità e giustizia sociale. 

L’organo di governo incentiva ogni azione finalizzata alla promozione della sicurezza sociale, intesa come 
tutela dei minori, degli anziani, dei disabili, e ciò al fine di contribuire alla loro completa integrazione nel 
tessuto cittadino. Allo stesso tempo, si reputa indispensabile fornire il necessario sostegno alla famiglia, 
con il riconoscimento del suo insostituibile ruolo sociale, incentivando così gli interventi che favoriscono 
il ruolo educativo del Comune e che stimolano l’accesso di bambini e ragazzi alle opportunità culturali e 
formative offerte in ambito locale. 

Il Comune garantisce l’accesso di tutti i cittadini ai processi decisionali che incidono sulle scelte e sulla 
gestione della comunità locale. Nello spirito del principio di sussidiarietà richiamato anche dalla nostra 
Costituzione, l’organo di governo favorisce la partecipazione del cittadino – come singolo individuo, 
insieme organizzato o gruppo familiare – allo svolgimento delle attività di interesse generale che 
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producono benefici a favore della comunità. Allo stesso tempo viene garantito il sostegno alla 
partecipazione, inteso come l’approccio che valorizza e stimola la formazione di esperienze associative e 
di volontariato. L’impegno di questi cittadini, singoli od organizzati, è una risorsa da coinvolgere e 
sostenere. 

L’Ente locale agisce per il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della collettività, ne interpreta le 
aspettative e incentiva l’impiego delle risorse umane e finanziarie secondo i criteri di efficienza ed 
efficacia. Viene allo stesso tempo promossa la valorizzazione del patrimonio pubblico e l’uso equilibrato 
delle risorse umane, perseguendo l’obiettivo di uno sviluppo locale che sia sostenibile e che possa 
realizzarsi con un impiego economico delle risorse, unitamente ad un utilizzo esteso delle nuove 
possibilità fornite dall’innovazione. 

L’organo di governo condivide, e si fa portatore, delle nuove richieste avanzate dalla società civile per 
una maggiore sensibilità ambientale, promuovendo la tutela dell’ambiente e la sua valorizzazione. Allo 
stesso tempo – anche mediante l’attiva cooperazione con istituti, associazioni, enti pubblici o strutture 
private – viene accentuato l’impegno sociale per rimuovere le cause del possibile degrado e accentuato 
l’impegno sociale per rimuovere le cause del possibile degrado e inquinamento ambientale, attuando 
così il necessario controllo sul territorio. Il comune, attraverso la pianificazione mirata degli insediamenti 
civili e delle relative infrastrutture, promuove un organico assetto del territorio. In ciò è consapevole che 
la natura, patrimonio di tutti, rappresenta un valore insostituibile dell'intera comunità. 

 

5.1.3 Politiche perseguite 

I principi che ispirano l'azione di governo, e cioè i valori, si traducono poi in obiettivi e politiche, e quindi 
in linee guida riferite ai vari ambiti di intervento. L'insieme coerente di obiettivi e politiche costituisce la 
missione dell'Ente, che poi trova sbocco nelle scelte che l'Amministrazione assume verso i gruppi di 
interesse. Mentre i valori sono immutabili, la missione può essere adeguata a situazioni che variano nel 
tempo. La missione trova sbocco in tre specifici ambiti di intervento, quali i servizi alle persone, 
l'intervento sul territorio e quello sulla struttura comunale. Quest’ultimo intrapreso con atti di 
amministrazione.  

Di seguito, i principali connotati di ciascun ambito: 

Le persone 

Il Comune esiste proprio per intervenire a beneficio della propria popolazione. Il ricorso a politiche 
efficaci nei confronti della persona contribuisce a migliorare la qualità della vita e rappresenta il 
necessario collante per far sì che i cittadini non si sentano isolati, ma parte attiva di una collettività ben 
più ampia. In particolare, l'Amministrazione persegue una politica rivolta ai giovani che tende a 
promuovere le attività sportive e ad incentivare le iniziative di tipo ricreativo, contribuendo così a 
contrastare le eventuali condizioni di disagio presenti nell'universo giovanile, e spesso allocate anche in 
ambito familiare. 

Il sociale 

L'amministrazione persegue politiche che assicurino a tutti i cittadini pari opportunità, privilegiando così 
il sostegno alle categorie più deboli per rimuovere, ove possibile, le condizioni di bisogno. Il contesto 
familiare è il punto di riferimento di questo nostro intervento. L'amministrazione, intende sostenere le 
attività di tipo didattico per migliorare i servizi destinati all'istruzione e alla cultura. Compatibilmente con 
le risorse disponibili, l'intervento può riguardare sia il supporto economico al singolo individuo che il più 
generale investimento in infrastrutture dedicate all'attività didattica e culturale. 
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Il territorio 

L'ambito territoriale e le persone che in esso risiedono sono i principali punti di riferimento, ed è in 
questo contesto che è necessario contribuire alla tutela ambientale, alla pianificazione urbanistica ed alla 
realizzazione dei lavori pubblici. 

La valorizzazione dell'ambiente naturale, ma soprattutto la sua conservazione, è un valore presente nelle 
scelte politiche di questa amministrazione. Allo stesso tempo, esiste una forte attenzione nei confronti 
delle iniziative finalizzate al miglioramento del ciclo dei rifiuti o al contenimento delle forme di 
inquinamento del nostro territorio. 

L’investimento è un obiettivo primario dell'amministrazione in quanto tende a garantire il mantenimento 
delle strutture esistenti, con interventi di manutenzione straordinaria, e la realizzazione di nuovi lavori 
pubblici di importanza strategica. 

L’Amministrazione agisce nel campo dell’urbanistica per migliorare la qualità urbana, promuovendo così 
uno sviluppo urbanistico che è capace di coniugare il necessario sviluppo delle infrastrutture con la 
giusta tutela dell’ambiente che ci circonda. 

Fra le azioni intraprese: “arriva a compimento un lungo percorso per ottenere l’affidamento dell’ex 
campo d’aviazione, ad oggi abbandonato, sito in c/da Fontanelle, utilizzato nella II^ guerra mondiale, 
come pista d’atterraggio e base militare dagli aerei dell’Aeronautica Militare per diversi anni. L’area di 
oltre 110 ettari, sorge a meno di 4 km dal centro abitato di Castelvetrano, non molto lontano dal lago e 
dall’area attrezzata di Trinità di Delia”.  
La predetta area, ad oggi, nonostante le ripetute bonifiche ed i controlli è soggetta a continui abbandoni 
di rifiuti da parte dei cittadini che riversano sfabbricidi ed ingombranti.  
Per valorizzare e gestire l’ex campo di aviazione, è stato predisposto un bando per la gestione dell’area e 
concertare  le basi per quella che potrebbe diventare una delle più importanti opere della nostra città, al 
fine di  rappresentare un ulteriore volano economico attraverso un’ adeguata progettualità.  
L’Amministrazione di Castelvetrano aveva più volte richiesto all’Aeronautica militare una bonifica 
dell’area e la possibilità di avviare una progettualità in quel sito. Nel 2010 l’area era stata integralmente 
bonificata e ceduta dall’Aeronautica al Demanio che solo dopo un lungo iter ha deciso di assegnarla  al 
patrimonio del nostro comune, al fine di incentivare le iniziative di valorizzazione del patrimonio 
pubblico, volte allo sviluppo economico e sociale, mediante la possibilità della sottoscrizione di un 
accordo di programma, con effetto di variante urbanistica, avente per oggetto il recupero di immobili 
non utilizzati. Sarà predisposto un bando aperto per potere accogliere le più disparate iniziative private.  
 

L’Amministrazione 

Obiettivi politici chiari sono i presupposti affinché l'attività di amministrazione si possa esprimere con 
incisività, impegnando l'organo di governo in due distinte direzioni: verso l'esterno, dove diventa 
preminente il rapporto con il cittadino e, verso l'interno dove si sviluppano i rapporti con i dipendenti. 

L'Amministrazione intende agire per migliorare la qualità dei servizi amministrativi e promuovere la 
semplificazione del rapporto con i cittadini e gli utenti. Riteniamo sia importante ridurre la distanza che 
separa l'Ente pubblico dal mondo reale e crediamo che lo sforzo teso a semplificare la burocrazia 
dell'ente sia necessario e doveroso. 

Siamo convinti che un moderno Comune abbia bisogno di parlare ai cittadini in modo comprensibile, 
adottando un linguaggio di facile accesso. Una comunicazione efficace, infatti, facilita le relazioni 
pubbliche e tende a migliorar le relazioni sociali. 

L'Amministrazione intende operare utilizzando al meglio le professionalità disponibili, e per fare ciò 
riteniamo che tutti debbano contribuire, ciascuno per la propria parte, a migliorare l’efficacia e 
l'efficienza di questa indispensabile organizzazione. 
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5.2  Il welfare inclusivo e di comunità 

Gli anziani, i minori in stato di disagio, i vecchi e nuovi poveri, i tossicodipendenti, le persone con 
disabilità fisiche e/o mentali costituiscono la parte dei soggetti particolarmente deboli nei confronti delle 
Istituzioni. Infatti, la crescente domanda di sostegno e di solidarietà non trova risposta né in delle pari 
potenzialità di azione collettiva, né nelle politiche di contrazione della spesa pubblica avviate dagli anni 
“90” (vedi leggi finanziarie nazionali e regionali che si sono succedute) e che, in prospettiva, sono 
diventate sempre più rigide.  

In un momento in cui il panorama del disagio sociale diviene sempre più complesso e molteplice, e 
richiede innovazioni e differenziazione nelle iniziative, gli interventi sociali subiscono un tale processo di 
ridimensionamento da porre l’Ente Comune di fronte ad un’assunzione di impegno a saper trovare 
“risorse e metodologie” capaci di realizzare un miglioramento nella qualità dei servizi prestati e 
nell’impatto che gli stessi dovranno esercitare sulla collettività debole, nonostante le risorse decrescenti. 

Sempre di più il Comune ha dovuto interpretare il suo ruolo di centralità degli interventi e dei servizi 
socio-assistenziali così come attribuito dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 - e sempre più ha 
tracciato linee programmatiche tali da indicare risposte concrete a bisogni reali. Si è agito anche in 
conformità della legge 11 novembre 2000, n. 328 con le progettualità previste nel PdZ del Distretto Socio 
- Sanitario n. 54 di cui Castelvetrano è Comune capofila. 

In un periodo di recessione economica come il nostro, che rischia di penalizzare i valori indiscussi della 
solidarietà, è stato necessario l’impegno del Comune a fare delle scelte programmatiche rispettose e 
garanti dei diritti primari delle fasce più deboli e a “rischio” dei cittadini e a trovare le dotazioni di 
bilancio sufficienti a renderne possibile l’attuazione e la continuità. 

L’Amministrazione Comunale, inoltre, ha già avviato un nuovo indirizzo di politica sociale, mirata a far sì 
che i cittadini percepiscano il Comune non come l’Ente da cui pretendere “i servizi”, ma piuttosto come 
lo strumento di cui servirsi per organizzare e gestire “insieme” le attività, un obiettivo, questo, non 
certamente facile da raggiungere, ma senz’altro indispensabile a cui mirare se si vuole radicalmente 
modificare l’atavico atteggiamento di “dipendenza” e di “estraneità “ dal pubblico. 

Ed è in quest’ottica che gli operatori hanno agito, conformemente al programma di interventi e servizi 
socio-assistenziali, mantenendo costanti i principi attuativi dell’indirizzo legislativo e programmatico, 
cioè: 

 Privilegio della politica dei servizi; 
 Promozione dell’autonomia e dell’autogestione della persona; 
 Moderazione di ogni forma d’istituzionalizzazione favorendo il mantenimento della persona 

portatrice di bisogno nel proprio gruppo sociale e familiare responsabilizzandone tutti i 
componenti; 

 Riordino dei servizi socio-assistenziali nell’unitarietà e nell’organicità; 
 Promozione di attività e servizi finalizzati ad evitare ogni forma di ghettizzazione dei bisogni 

(disabilità, anzianità, disagio economico, ecc.); 
Gli operatori del Settore hanno privilegiato, pertanto, ogni azione volta: 

 Alla tutela della famiglia; 
 Alla difesa dei diritti dei minori; 
 Alla promozione della solidarietà e della integrazione tra le diverse fasce Generazionali; 
 All’incremento delle pari opportunità. 

Nel corso degli anni l’approvazione dei vari Piani di Zona e il riequilibrio, da parte dell’Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, hanno offerto l’opportunità di 
realizzare una serie di azioni ed un lavoro di rete per tutto il Distretto Socio - Sanitario 54 che comprende 
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sei paesi di cui Castelvetrano è Comune capofila (Santa Ninfa, Campobello, Salaparuta, Poggioreale e 
Partanna). 

E’ stato potenziato l’Ufficio di piano Distrettuale, al fine di implementare e realizzare al meglio le azioni 
previste nell’attuale programmazione della Legge n. 328/00. La predetta legge all’articolo 19 prevede la 
stesura di un Piano di Zona ed una pianificazione riguardante i servizi atti a favorire il benessere delle 
fasce più deboli del nostro ambito territoriale, composto dai sei comuni che compongono il Distretto 54, 
di cui Castelvetrano è Comune capofila.  

L’unità di progetto, che sarà costituita da 5 dipendenti, si occuperà delle seguenti progettualità: 1° 
Riparto Pac (piano di azione e coesione) anziani e minori e si dovrà programmare il secondo riparto, il 
progetto “vita indipendente” a favore dei disabili di età compresa tra i 20 ed i 40 anni con inclusa 
un’azione di Pet Therapy, ed il progetto “ci sono anch’io” riguardante i disabili gravi. L’unità si occuperà 
anche di potenziare l’ufficio rette di ricovero a causa dei molteplici servizi ai quali è sottoposto come gli 
affidi familiari, il rimborso spese per le famiglie che si recano presso le strutture riabilitative, l’aiuto 
economico alle ragazze madri e la stipula di convenzioni con le comunità che accolgono anziani, disabili 
psichici e minori sottoposti a provvedimenti di autorità giudiziaria. 

Al fine di garantire un’assistenza adeguata, è stato istituito l’Albo Comunale degli Enti privati di 
Assistenza, ai sensi dell’art 27 della Legge Regionale n. 22/86 al quale sono tenuti ad iscriversi i privati 
che gestiscono strutture diurne o residenziali all’infuori di convenzioni e di rapporti con Enti locali, ai fini 
della vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti adibiti all’attività svolta e sul personale dipendente. 

L’iscrizione sopradetta è preordinata all’esercizio, da parte del Comune, della vigilanza igienico-sanitaria 
da esercitarsi tramite l’Asp territorialmente competente, il SUAP istruisce le richieste di iscrizione all’albo 
dal punto di vista tecnico e sanitario, inviando tutta la documentazione all’Ufficio Servizi Sociali che 
istruirà la richiesta verificandone i requisiti organizzativi e funzionali.  

5.2.1 I bambini 

Il Comune di Castelvetrano all’interno del proprio 
sistema welfare offre diversi servizi per l’infanzia grazie 
alla presenza di 10 scuole dell’infanzia che hanno 
disponibili 753 posti all’anno.  

Per quanto riguarda il comparto scuole, 
l’Amministrazione ha programmato nel Piano delle 
OO.PP., 2015/2017, alcuni interventi di adeguamento e 
miglioramento, quali: 

 Adeguamento alle norme vigenti in materia di 
agibilità della scuola elementare Giovanni Verga di via F. Centonze. 

 Manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme vigenti degli edifici scolastici di 
proprietà' Comunale. 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici. 

Hanno preso il via i lavori di sistemazione di due plessi scolastici cittadini. Nello specifico si tratta della 
scuola elementare e materna “ Luigi Capuana” e della scuola media “Gennaro Pardo”, al fine di 
migliorare la qualità degli edifici scolastici di pertinenza Comunale per renderli più moderni, sicuri e 
confortevoli e così offrire ai nostri giovani delle sedi adeguate dove poter compiere il loro percorso di 
studi”. 
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I lavori di sistemazione del plesso scolastico L. Capuana per l’importo complessivo di circa € 350.000,00 
ed una durata dei lavori prevista in 240 giorni consistono nella sostituzione di tutti gli infissi esterni con 
manufatti del tipo termo-isolante; la realizzazione dell’isolamento termico dell’involucro edilizio con 
pannelli in polistirene e cartongesso da applicare nelle pareti interne in corrispondenza delle facciate 
esterne; la realizzazione di tutti gli interventi necessari per attivare l’ascensore; l’adeguamento 
dell’impianto antincendio; e la sistemazione di un’area per attività ludico-sportiva con campetto in erba 
sintetica e adeguata recinzione.  

Per quel che riguarda i lavori di sistemazione del plesso scolastico G. Pardo, anche in questo caso è 
previsto l’importo complessivo di circa €. 350.000,00 per una durata dei lavori di circa 150 giorni ed 
interventi di sistemazione dell’impianto di riscaldamento con sostituzione delle piastre radianti; la 
sostituzione di tutti gli infissi esterni con manufatti del tipo termo-isolante; la realizzazione dell’impianto 
ascensore, la tinteggiatura delle pareti interne delle aule, la realizzazione dell’antincendio con centrale 
idrica, serbatoio di accumulo acqua e punti di erogazione a natri all’interno del plesso scolastico e la 
sistemazione della recinzione in metallo del campetto esterno. 

Inoltre, è stato approvato il progetto 
democrazia partecipata “la Palma Felice” 
tendente a dotare la città di un’area giochi 
per i più piccoli.  

Il progetto è stato presentato 
dall’associazione di volontariato a sostegno 
delle donne Palma Vitae, e si propone la 
realizzazione di un’area giochi aperta e 
gratuita, in assoluta sicurezza, che sia 
destinata a tutti i bambini per promuovere 

l’integrazione, l’interazione e l’inclusività, offrendo nuovi spazi di aggregazione ed opportunità di 
condivisione per bambini e famiglie. Le somme occorrenti alla realizzazione del parco saranno reperite 
dal bilancio comunale ai sensi dell’art.6 della Legge Regionale N°5 del 28/01/2014 che prevede l’obbligo 
di spendere il 2% delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti 
che coinvolgono la cittadinanza per la scelta delle azioni di interesse comune.  

Per i più piccoli, è stato sperimentato anche il 
servizio “Pedibus Castelvetrano a scuola a 
piedi”, che ha visto coinvolti gli alunni delle 
scuole elementari di Castelvetrano, con la 
partecipazione dei genitori. Il servizio è iniziato 
nella settimana che va da lunedì 13 a sabato 18 
aprile p.v., presso la scuola elementare 
“Giovanni Verga”, mentre nelle settimane 
successive sono state interessate, per singola 
settimana, le scuole elementari: “San Giovanni 
Bosco” di Marinella di Selinunte, “Luigi 
Capuana”, “Ruggero Settimo” e “Dante 

Alighieri”. Nella giornata di ieri si è svolto un incontro ricognitivo presso la scuola “G. Verga” alla 
presenza del Dirigente Scolastico, del Vice-Sindaco e del Mobility Manager d’Area del Comune di 
Castelvetrano, durante il quale è stato consegnato, da parte dell’Amministrazione Comunale, agli alunni 
ed ai genitori aderenti all’iniziativa, il materiale necessario per l’espletamento del servizio. Il progetto è 
stato realizzato grazie alla contribuzione dell’azienda  Multimedical che ha sostenuto economicamente 
l’iniziativa e la fase di sperimentazione. Il progetto “Pedibus Castelvetrano a scuola a piedi”, rientra tra 
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le politiche di mobilità sostenibile che questa Amministrazione sta già attuando. La Programmazione e 
sperimentazione del Servizio, condotta dal Mobility Manager d’Area ha previsto un’attenta e condivisa 
fase preparatoria tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti: dirigenti scolastici e insegnanti delle scuole 

primarie, genitori e alunni, associazioni di volontariato e Polizia Municipale. I bambini vengono 
accompagnati da 2 adulti (i cosiddetti apri-fila e chiudi-fila) che in punti di ritrovo (cosiddette fermate) li 
condurranno per le strade di Castelvetrano nel tragitto casa – scuola – casa, evitando così l’emissione di 
gas nocivi all’ambiente in quelle ore di grande traffico urbano, nei pressi delle scuole. 

 
5.2.2 I giovani 

Per il settimo anno consecutivo l’Amministrazione 
ha voluto ricordare l’illustre concittadino Maurizio 
Vignola, assegnando 2 borse di studio, pari a € 
1.000,00 ciascuna, a due giovani studenti della 
facoltà di Medicina e Chirurgia, residenti nel 
Comune di Castelvetrano, che sono stati scelti 
dalla commissione composta dall’Assessore alla 
Pubblica Istruzione, dai dirigenti scolastici degli 
istituti superiori locali, dai dirigenti comunali dei 
settori Finanze e Pubblica Istruzione e da una 
persona indicata dalla famiglia del dott. Maurizio 
Vignola. 

Per gli studenti delle scuole superiori, l’Amministrazione ha approvato uno schema di convenzione con 
l’Istituto di istruzione Secondaria “G.B. Ferrigno”, finalizzato all’organizzazione di stage per la 
realizzazione di attività formative riconducibili all’alternanza scuola - lavoro, presso i settori finanziari ed 
amministrativi. Si tratta di un percorso di grande apertura nei confronti degli studenti degli istituti 
superiori del territorio. Ci sono stati infatti una serie di stage per gli studenti dell’Istituto per Geometri V. 
Accardi di Campobello di Mazara, che per molte settimane hanno frequentato gli uffici tecnici di via della 
Rosa, per apprendere, direttamente sul campo, le tecniche che risulteranno poi indispensabili nel 
percorso lavorativo. Si è poi proseguito con alcuni studenti del Liceo Classico Pantaleo che hanno vissuto 
una giornata con il Sindaco, ed ancora qualche settimana fa un gruppo 40 studenti dell’Istituto Superiore 
Statale d’Istruzione Tecnica e Professionale “G.B. Ferrigno” che hanno vissuto per tre giorni le attività 
delle varie sedi comunali, dagli uffici tecnici di via della Rosa, dell’Informagiovani di piazza Generale 
Cascino e presso gli uffici di Palazzo Pignatelli.  

 

5.2.3 Lo sport 

Nella promozione dello sport, il Comune opera, in 

attuazione del principio di sussidiarietà, supportando 

l'attività delle associazioni sportive del territorio mediante 

un contributo economico assegnato con deliberazione della 

Giunta Municipale.  

Inoltre, l'Ente patrocina eventi e manifestazioni, in 

particolare nel 2015 sono state realizzate le seguenti 

manifestazioni sportive: 
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Manifestazioni sportive 

Associazioni Delibera                            

di  Giunta Municipale 
Manifestazione 

A.S.D. e di Volontariato di protezione 
Civile “Country Life Club 4X4 
Castelvetrano Selinunte”  

G M. n. 91/12.03.2015  9° Raduno Nazionale Off Road di fuoristrada “Country Life Day” 

A.S.D. “Dirty Bike Castelvetrano” G.M. n. 106/20.03.2015 3° Gran Fondo Dirty Bike 

World Martial Kombat Federation- 
Italia 

G.M. n. 325/03.07.2015 8  ̂edizione del Premio Internazionale Selinunte Gladiator 2015 

Arabian’s Ranch Valle del Belice G.M. n. 329/16.07.2015 Spettacoli equestri. 

A.S.D. “Vespa club Castelvetrano 
Selinunte”. 

G.M. nl. 304/18/06/2015 3^ Prova Campionato Siciliano  Vespa Gimkana 2015 

Associazione Fiat 500 Club Italia G.M. n. 196/06.05.2015 Raduno di Fiat 500 – Modello storico. 

Veteran Car Club Panormus G.M. n. 240/27.05.2015 
Manifestazione Auto D’Epoca XXV Giro di Sicilia-XXXV La Sicilia 
dei Florio.  

A.S.D. Polisportiva Libertas C.Vetrano G.M. 230/21.05.2015 1^ Edizione - Sportivamente Insieme 

A.S.D. Karting club Triscina  G.M. n. 180/29.04.2015 Prima prova Campionato Italiano Karting. 

Ass. Civitas Castelvetrano  G.M. n. 135/10.04.2015 5° Torneo calcistico della Legalità. 

Tabella 42 

Inoltre, si è svolta il 9 Giugno, la 1° edizione di “Sportivamente Insieme”, la manifestazione è stata 
organizzata dall’Amministrazione Comunale su input lanciato dalla  IV Commissione Consiliare 
Permanente. 
L’iniziativa, si inserisce perfettamente nell’ambito della Giornata Nazionale dello Sport,  coinvolgendo le 
tante associazioni sportive che operano in città,  al fine di creare un momento di aggregazione e di festa 
per la cittadinanza e per tutti i partecipanti.  E cosi è stato, infatti, con centinaia di  giovani atleti che si 
sono esibiti all’interno dei vari spazi che sono stati allestiti nel centro storico della città, e che hanno visto 
una splendida promozione per  le discipline sportive e le attività delle loro Società. 
La manifestazione ha preso il via con un corteo dei partecipanti che da piazza Escrivà si è dipanato fino al 
Sistema delle Piazze, accompagnati dalla banda musicale Raffaele Caravaglios,  si è dato il via ai giochi, 
dopo l’esecuzione dell’inno nazionale. 
I partecipanti si sono cosi distribuiti nella via Vittorio Emanuele per le dimostrazioni degli Sport di 
squadra come calcio, basket, volley, palla tamburello, palla pugno, nella Piazza Principe di Piemonte 
Scherma, taekwando, ballo, corsa, mentre nel Sistema delle piazze si sono tenuti gli sport individuali 
come spinning, ballo, crossfit, culturismo, pesistica, kick boxing, jiu Jitsu, aerobica ginnastica artistica, 
zumba, balli latino americani, fitness.  
Alla fine sono stati premiati tutti i singoli atleti, le Associazioni Sportive si siano trovate a condividere 
emozioni e spazi a Castelvetrano col solo scopo di far conoscere, principalmente ai giovani, le discipline 
praticate e le opportunità di sano divertimento che queste possano offrire. 
Le associazioni sportive che hanno preso parte all’evento sono state: A.S.D. Libertas Castelvetrano, A.S.D. 
Taekwondo 2000 e Postural Center, A.S.D. Amico Dance Forever, A.S.D. Studio Fitness, Gruppo Sportivo 
Fit Boxe, A.S.D. Olympia Sporting Club, A.S.D. Dirty Bike, C.F.S. Basket, A.S.D. Fitness Story, A.S.D. Body 
Planet e The Red Devils, A.S.D. Tekno Sport, A.S.D. Dancing Life, A.S.D. Scherma, A.S.D. Team Selica, 
A.S.D. Folgore- Selinunte, A.S.D. Belicine e Efebo Volley, A.S.D. Real Selinunte, A.S.D. Pallavolo 
Castelvetrano, A.S.D. G.S. Raam. 
 
Domenica 20 dicembre dalle 09.00 alle 13.00 presso il Palazzetto dello Sport “ Don Pino Puglisi”, si è 
svolta una maratona di beneficienza Telethon organizzata dall’associazione Fitness Story in 
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collaborazione con l’Endas, il Rotary Club Castelvetrano e con il patrocinio della Civica Amministrazione. 
All’incontro hanno preso parte anche i dirigenti scolastici una rappresentanza di alunni e tanti giovani 
atleti che si sono esibiti in vari momenti di danza, ginnastica artistica e teatro con il coinvolgimento degli 
studenti dei vari istituti cittadini che hanno partecipato alla manifestazione di beneficenza, grazie alla 
disponibilità dei dirigenti scolastici. A condurre la manifestazione il giornalista Rai, Roberto Gueli.  
L’evento è stato trasmesso in diretta streaming sulle emittenti Rcv Radio Network e sul canale Feel 
Rouge. Nel corso della manifestazione si sono raccolte somme che saranno poi destinate alla ricerca. 
L’obiettivo è quello di superare i risultati dell’anno scorso quando tra Castelvetrano e Palermo, il gruppo 
Giustiniano raccolse 34mila euro.  
 
5.2.4 Le famiglie 

Nel 2015 sono stati registrati 120 matrimoni tra i quali 36 unioni civili e 84 matrimoni celebrati secondo 
rito religioso, 76 sono state le separazioni e 38 i 
divorzi. 

Il Comune ha effettuato diversi interventi a 
sostegno delle famiglie sotto forma di contributi 
economici, assistenza abitativa, assistenza di 
detenuti ed ex-detenuti e Fondo Sociale.  

Nel 2015 sono stati erogati a cittadini bisognosi 
diversi contributi, come di seguito riportato in 
tabella: 

 

Tipologia contributo Numero annuo  

Contributo per alimenti 256 

Contributo medicine 2 

Motivi di salute 9 

Famiglie bisognose – Detenuti 6 

Post-penitenziario 6 

Abitativo 4 

Contributo straordinario 118 

                                                                                                                  Totale 401 

                Tabella 43 

Tenuto conto della grave crisi sociale, economica e lavorativa che ha fatto emergere nell’ultimo anno, 
anche in questo Comune, casi di cittadini che versano in condizioni di grave fragilità economica, familiare 
e sociale e che vedono leso uno dei diritti fondamentali dell’uomo, ossia, l’accesso al cibo; questa 
Amministrazione ha attivato, in via sperimentale, un servizio di mensa sociale gratuito per offrire una 
pronta risposta ai bisogni primari delle persone adulte sole o appartenenti a famiglie disagiate e a rischio 
di emarginazione che versano in situazioni di particolari fragilità economica, sociale e familiare, 
avvalendosi della collaborazione degli enti del privato sociale presenti sul territorio. Il servizio è stato 
garantito grazie alla collaborazione della Coop. Insieme, che ha messo a disposizione un’immobile sito in 
Castelvetrano nella Via D’Alessi. Il responsabile della cooperativa, ha dato la disponibilità per 
l’attivazione del servizio mensa dal lunedì al venerdì di ogni settimana per la cena di n. 15 persone 
bisognose che saranno indicate per il tramite dei Servizi Sociali; per poter realizzare tale servizio mensa, 
l’Amministrazione ha deciso di chiedere la collaborazione degli enti del privato sociale.  
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L’Ente, inoltre, ha deliberato di avvalersi della possibilità prevista, dall’art. 94 della L.R. n° 9/2015 ai fini 
dell’applicazione, nella misura del 10%, del vincolo sui ricavi distribuzione (VRD), di cui alla delibera 
dell’autorità per l’energia elettrica ed il gas, ed ha avviato il procedimento per l’indizione della gara e per 
l’applicazione del VRD nella misura del 10% a carico del concessionario locale che è la Gas Natural 
Distribuzione. Le risorse aggiuntive sono destinate prioritariamente, all’attivazione di misure di tutela 
sociale per le fasce deboli della popolazione. Si tratta, di un provvedimento che consentirà di recuperare 
delle somme che l’Amministrazione utilizzerà per venire incontro alle fasce sociali più disagiate della 
città. 

Anche quest’anno sarà possibile devolvere il 5 per mille, nella propria 
dichiarazione dei redditi in favore del Comune di Castelvetrano. Lo scorso 
anno, grazie alla sensibilità dimostrata da alcuni cittadini sono stati 
raccolti fondi pari ad oltre 2.800,00 euro che sono stati destinati a 10 
progetti di solidarietà in favore di altrettante famiglie cittadine che, con 
dei piccoli lavoretti hanno beneficiato delle predette somme, alleviando 

temporaneamente la loro situazione di disagio. 

Le somme raccolte saranno interamente destinate a progetti di utilità sociale ed a sostegno di quelle 
famiglie bisognose che aumentano in maniera esponenziale, ormai non esiste una famiglia della nostra 
città dove non ci siano uno o più disoccupati che giornalmente lanciano un grido d’aiuto alla Pubblica 
Amministrazione. 

Come è noto dal 2006, è stata introdotta la normativa del 5x1000 che dà la possibilità al contribuente di 
destinare una quota pari a 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle organizzazioni di 
volontariato e non lucrative di utilità sociale (Onlus), alle associazioni di promozione sociale, alle 
associazioni sportive dilettantistiche e le altre associazioni e/o fondazioni riconosciute che operano nei 
settori di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 460/97, oppure al sostegno delle attività sociali 
svolte dal Comune di residenza, o ancora a sostegno della ricerca scientifica e dell’università; della 
ricerca sanitaria, nonché al finanziamento delle attività che tutelano o promuovono i beni culturali e 
paesaggistici.  

Destinare il 5 per mille è semplicissimo, basterà firmare nell’apposito riquadro, che si trova all’interno 
della dichiarazione dei redditi, che riporta la dicitura “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di 
residenza del contribuente” e, senza alcun costo aggiuntivo per il contribuente, si avrà la certezza che 
dette somme saranno utilizzate per offrire sostegno e solidarietà a famiglie bisognose della nostra città. 

 

Nel corso dell’anno è stato istituito,anche, il servizio “Spazio 
Neutro”, nell’ambito del progetto “Con Mamma e Papà” che 
sarà allocato presso l’immobile comunale ex-Eca, 
recentemente ristrutturato con i fondi del Fesr Sicilia 2007-
2013, che si trova nel cuore del centro storico della città, che è 
già fornito di attrezzature adeguate. 

Lo Spazio Neutro è un servizio che mira costruire un ambiente 
finalizzato a facilitare il riavvicinamento relazionale ed emotivo tra genitori o adulti di riferimento ed i 
figli, che hanno subito o hanno in corso un’interruzione di rapporto determinato da dinamiche 
gravemente conflittuali interne al nucleo familiare. Oltre al personale dei Servizi Sociali di questo 
Comune, è prevista la presenza della figura professionale dell’assistente sociale e dello psicologo del 
Consultorio familiare locale o dell’Asp, i quali solitamente già per mandato dell’Autorità Giudiziaria, 
collaborano nei casi di conflittualità familiare, di separazione o di tutela dei minori. È prevista anche 
l’eventuale presenza di tirocinanti volontari che opereranno in affiancamento alle figure istituzionali.  
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5.2.5 Persone con disabilità 

Il numero dei concittadini disabili  assistiti dai servizi sociali comunali è di n. 16.  

In ambito distrettuale si è realizzato un 
progetto SAD - Servizio di Assistenza 
Domiciliare, rivolto a giovani e adulti, 
in condizione di disagio psichico e 
sociale, anche grave, in carico ai servizi 
socio-sanitari che necessitano di 
assistenza domiciliare. 

Il servizio di assistenza domiciliare è una valida alternativa all’istituzionalizzazione, attento ai bisogni 
individuali favorisce lo sviluppo e la crescita della persona attraverso attività di socializzazione ed 
esperienze di gruppo, facilita nel contempo l’azione di sostegno esistenziale e di autonomia dal nucleo 
familiare, in un ambiente sereno e perfettamente integrato nella comunità locale.  L’assistenza 
domiciliare può variare da interventi esclusivamente di tipo socio-assistenziale (igiene personale, aiuto 
domestico, abitativa, supporto psico-pedagogico e sociale, disbrigo di pratiche amministrative ecc.) a 
interventi misti di tipo socio-sanitario (assistenza infermieristica, attività riabilitativa, ecc.). 

Nel 2015 sono state presentate dai cittadini n. 33 istanze per richiedere l’assistenza. L’Ente ha attivato 
l’assistenza per n. 90 anziani e n. 10 disabili, per un totale di 100 utenti. 

Inoltre, da qualche anno è attivo il servizio di taxi sociale. Trattasi di un servizio messo a disposizione 
dall’Ente per facilitare gli spostamenti ai richiedenti assistenza, per tutte quelle attività come visite 
specialistiche o anche semplici commissioni giornaliere. Un supporto all’indipendenza ed alla mobilità 
delle persone con disabilità, nonché alle loro famiglie che, per motivi di tempo o per difficoltà legate 
anche all’età, fanno fatica a venire incontro alle esigenze dei propri cari. Nel 2015 sono state presentate 
dai cittadini n. 25 istanze per usufruire del taxi sociale. Gli utenti effettivi che usufruiscono del servizio 
sono n. 75, per una media di 11 interventi al mese.  

Interventi Taxi Sociale N. Utenti interessati (annuale) 

Persone Anziane  n. 800 

Persone Disabili n. 20 

Altri interventi Servizi Sociali n. 10 

Totale interventi annui n. 830 

                                                  Tabella 44 

Con i fondi della Comunità Europea, nell’ambito del PO-Fesr 2007-2013. sono stati ristrutturati i locali 
dell’ex Eca via IV Novembre, il progetto "Primavera integrazione possibile" prevede un restauro dei 
locali con interventi di efficentazione energetica ed impianto di dispositivi di auto produzione da fonti 
rinnovabili, 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 che è stato finanziato.  

L’idea nasce in risposta all’analisi dei bisogni che emergono in maniera sempre più tangibile in un 
periodo di non facile transizione, per questo si vuole creare un approccio innovativo all’esperienza 
umana riguardo il rischio di marginalità sociale delle fasce più deboli quali i diversamente abili e gli extra 
comunitari che vivono nel nostro territorio. Attraverso un sistema di rete di servizi, si vuole creare un 
punto di incontro dove svolgere attività sociali, culturali e ricreative con l’ausilio di personale qualificato 
e specializzato, mantenendo le caratteristiche di una comunità legata alle proprie culture e tradizioni ma 
sempre più disponibile all’integrazione sociale. E’ stata creata una ludoteca per bambini autistici per 
fornire un importante sostegno alle famiglie dei soggetti affetti da questo tipo di disabilità poiché i 
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bambini hanno a disposizione una stanza sicura dove poter interagire, ma tante saranno le attività ed i 
progetti che si porteranno avanti e nel luogo tempo potrà diventare un laboratorio di integrazione ”.  

L’Amministrazione nel mese di agosto ha avviato il progetto “impariamo dalla disabilità: giochiamo 
insieme”, che sarà realizzato dalla cooperativa sociale Gioia di Vivere, rivolto a 15 minori diversamente 
abili e si svolgerà presso i locali della chiesa a Triscina, che si trovano nella via 21.  

Il progetto nasce quale prosecuzione della positiva esperienza, avviata e conclusa da qualche 
settimana, del progetto "Primavera integrazione possibile" in ordine al contrasto alla marginalità 
sociale ed alla integrazione per soggetti diversamente abili ed extra-comunitari, che ha visto 
svolgere le attività presso i locali dell’ex Eca di via IV novembre, che sono stati ristrutturati con i 
fondi della Comunità Europea. 

 
5.2.6 Gli anziani  

La popolazione anziana, ultrasessantacinquenne, rappresenta 
circa il 22,37% della popolazione complessiva, mentre gli over 
75 costituiscono una percentuale dell’11,55% della 
popolazione residente. 

Nel 2015 il Sindaco ha festeggiato n. 3 anziani centenari,  
consegnando personalmente una pergamena in ricordo 
dell’evento. 

A favore degli anziani, è’ stato previsto nel piano triennale 
delle OO.PP., la ristrutturazione dell'immobile denominato 
"Catena" destinato a centro multifunzionale - Servizi Sociali – 
da utilizzare come appartamenti anziani, centro affidi e centro 
mediazioni.  

 

Piano di intervento Castelvetrano anziani 

Il Ministero dell’interno, attraverso i fondi PAC, con il decreto n. 30 del 18/02/2014, ha approvato a 
favore del distretto D54, il Programma Nazionale Servizi di Cura rivolto agli Anziani non autosufficienti, 
ossia alle persone ultrasessantacinquenni che non siano in condizioni di autonomia, per l’importo 
complessivo, relativamente al I° riparto di € 617.441,28. L’Ente, è comune capofila del Distretto D54 
insieme ai Comuni di  Campobello Di Mazara, S. Ninfa, Poggioreale, Salaparuta e Partanna. 
I fondi stanziati dal Ministero sono stati spesi dal distretto D54 a favore degli anziani Per i servizi rivolti 
agli anziani (ultrasessantacinquenni) non autosufficienti sono individuati i seguenti obiettivi:  

a. Aumento della presa in carico di anziani in assistenza domiciliare, assicurando un adeguato 
livello di prestazioni socio-assistenziali.  
b. Aumento e qualificazione dell’offerta di servizi residenziali e semiresidenziali per gli anziani.  
c. Miglioramento delle competenze di manager, operatori professionali e di assistenti familiari.  
d. Sperimentazione di protocolli innovativi di presa in carico personalizzata dell’anziano fragile, 
favorendo l’integrazione tra le diverse filiere amministrative dell’intervento sociale e sanitario.  

 
E’ stato attivato anche, il Servizio Anziani in Affido dove, il Comune di Castelvetrano, capofila del 
Distretto D54 che comprende i Comuni di Castelvetrano - Campobello di Mazara, Partanna – Poggioreale 
– Salaparuta -  Santa Ninfa e l’ A.S.P.. Si tratta di un progetto sperimentale del Piano di Zona 2010/2012, 
iniziativa orientata essenzialmente a prevenire e a contenere il fenomeno della solitudine che, come è 
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noto, rappresenta uno dei problemi più gravi e diffusi presente tra la popolazione anziana. La finalità del 
Servizio Anziani in Affido è, infatti, quella di offrire ad anziani che vivono soli, spesso privi di riferimenti 
parentali solidi e fattivi, un aiuto diretto che consenta loro di continuare a vivere nella  propria casa o 
presso l’abitazione degli affidatari. Può essere in convivenza o di supporto. 

In questo senso il Servizio Anziani in Affido, si colloca all’interno delle differenti proposte assistenziali che 
il distretto D54 offre alla popolazione anziana statisticamente destinata ad aumentare. E’ da intendersi 
come uno strumento nuovo, “raffinato”, centrato sulla relazione interpersonale, la cui finalità è proprio 
quella di fare rimanere l’anziano al proprio domicilio il più a lungo possibile, rinviando così il ricorso 
all’istituzionalizzazione, esperienza, anche quando necessaria ed inevitabile, psichicamente 
destabilizzante . 

L’attenzione non solo ai bisogni concreti connessi alla vita quotidiana, ma anche alle necessità 
psicologiche, affettive, relazionali e sociali, che il Servizio Anziani in Affido pone in essere quale proprio 
fondamento, tenta di prevenire e contrastare quel processo involutivo e pervasivamente depressivo 
connesso alla solitudine e all’isolamento della persona anziana, mobilitando le risorse e le potenzialità 
presenti. 

 n. anziani over 64 n. anziani over 75 

Maschi 3.152 1.472 

Femmine 3.999 2.220 

Totale 7.151 3.692 

Tabella 45 - Anziani presenti sul territorio 

 

Progetto Home Care Premium 

In ambito del distretto socio sanitario è stato realizzato un’altro fondamentale progetto a supporto degli 
anziani finanziato interamente dall’INPS, il Progetto Home Care Premium  

Il progetto Home Care Premium è il frutto 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.  

Il Progetto ha lo scopo non solo di sostenere e definire interventi 
diretti assistenziali in denaro o natura ma anche la volontà di 

supportare la comunità degli utenti nell’affrontare, risolvere e gestire le difficoltà connesse alla status di 
non auto sufficienza proprio o dei propri familiari. I soggetti beneficiari delle prestazioni socio 
assistenziali, dovranno appartenere al distretto socio-sanitario D54, di cui Castelvetrano è Comune 
Capofila.  

Relativamente alle Prestazioni integrative, il distretto socio-sanitario D54 ha scelto di erogare tali 
prestazioni con proprio personale dipendente, nonché con personale formato attinto dal Registro degli 
assistenti familiari. Per il personale esterno (selezionato dal Registro degli assistenti familiari) è stata 
utilizzata la modalità delle prestazioni lavorative di tipo occasionale e accessorio, regolamentata 
attraverso i voucher dell’INPS, detti anche buoni lavoro, che hanno permesso a n. 76 assistenti di 
lavorare presso gli anziani.  

Inoltre, per molti anziani, vengono acquistati gli ausili o attrezzatura domotica, se necessario, al fine di 
agevolare la qualità della vita. 
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5.2.7 Gli immigrati 

La popolazione straniera nel Comune di Castelvetrano raggiunge, 
nel 2015, un totale di 1.494 residenti di cui 942 uomini e 552 
donne, con una percentuale del 4,67% sul totale dei residenti 
(2,95% uomini e 1,73% donne). 

Il numero totale di bambini figli di migranti è di n. 140 sul totale dei 
bambini residenti, circa il 3,53%. 

 

 

 Numero migranti % su popolazione 

Maschi 942 2,95 

Femmine 552 1,73 

Totale 1.494 4,67 

Tabella 46 - Migranti residenti 

 

 

Sul territorio di 
Castelvetrano, nel 2015, 
come negli anni passati,  
è stato implementato 
un progetto dedicato ai 
migranti denominato - 
Progetto SPRAR per 
l'accoglienza dei 
migranti nelle categorie 
"ordinari", "Disagio 

mentale" e minori. E' un sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) 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. A livello territoriale il 
Comune di Castelvetrano, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantisce interventi di 
"accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo 
complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, 
attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. 

Nel 2015, sono stati attivati i seguenti interventi con i finanziamenti affianco indicati: 

- a favore di migranti categoria ORDINARI                                  € 533.267,34 

- n. 21 migranti aggiuntivi agli Ordinari                                        €  52.347,00 

- a favore di migranti categoria DISAGIO MENTALE                  € 362.622,99 

- a favore di migranti categoria MINORI non accompagnati    €   59.617,06 

Nel 2015 n. 23 giovani richiedenti asilo politico, ospiti dello SPRAR categoria Ordinari di Castelvetrano, 
hanno prestato gratuitamente la loro opera per servizi a supporto della pulizia e del decoro. Questi 
giovani sono impegnati in tirocini formativi utili al bene comune e sono stati assegnati a supporto delle 
attività di pulizia e di sistemazione che attualmente operano, questa forza lavoro contribuirà  a rendere 
più vivibili, pulite ed accoglienti le due borgate, a costo zero per le casse comunali.  
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5.3 Il lavoro e lo sviluppo economico del territorio 

5.3.1 Gli interventi per il lavoro 

L’Ente, nel 2015 ha inserito n. 118 persone nel progetto AUXILIA, individuando dei soggetti in situazione 
di disagio economico a cui è stato affidato lo svolgimento di servizi di utilità collettiva, dietro un sussidio 
economico. 
Nello specifico, hanno lavorato: 
-  n. 27 donne presso il SAD – Servizio Assistenza Domiciliare; 
- n. 2 donne presso il canile e il cimitero; 
- n. 89 uomini presso il canile, il cimitero e le ville. 
Inoltre, l’amministrazione ha approvato un progetto per l’utilizzo dei lavoratori posti in cassa 
integrazione straordinaria o in mobilità indennizzata, residenti nel Comune di Castelvetrano, o Comuni 
limitrofi, ad incremento e supporto dei servizi di manutenzione  e del servizio di segnaletica. Gli obiettivi 
di fondo del progetto, in un momento di crisi occupazionale che sta creando gravi disagi alle famiglie, 
sono volti a consentire a lavoratori posti in cassa integrazione straordinaria o mobilità indennizzata, di 
continuare a svolgere un’attività lavorativa di valenza sociale e di potenziamento delle abilità lavorative, 
ed al Comune di avvalersi di lavoratori per 6 mesi eventualmente rinnovabili per altri tre o sei mesi, per 

lo svolgimento di specifiche mansioni  all’interno dei servizi di manutenzione  
o dei servizi di segnaletica comunale.   

I lavoratori saranno selezionati attraverso il Centro per l’Impiego in numero 
di 3 addetti ai servizi manutenzione (manutenzione strade, manutenzione 
edifici scolastici, verde pubblico) ed 1 addetto al servizio segnaletica 
(manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale) che potranno 
lavorare non più di 20 ore settimanali per un periodo di sei mesi , rinnovabili 
fino ad un massimo di dodici mesi. Tutti i lavoratori saranno formati, sia in 

materia di sicurezza sui luoghi del lavoro, che sulle mansioni che dovranno svolgere. 

Grazie ad una recentissima norma di legge nazionale che prevede la possibilità per gli enti locali 
dell’utilizzo dei lavoratori posti in cassa integrazione straordinaria o in mobilità indennizzata, senza alcun 
compenso da parte del comune, che già percepiscono ammortizzatori sociali dallo stato. In pratica a 
costo zero, visto che le indennità per i lavoratori saranno corrisposte dal governo nazionale, il Comune 
potrà avvalersi di lavoratori per 6 mesi eventualmente rinnovabili per altri tre o sei mesi, per lo 
svolgimento di lavori manuali”.  I lavoratori saranno selezionati attraverso bando pubblico dal Centro per 
l’Impiego.  

L’Amministrazione ha anche stipulato una convenzione 
tra il Comune ed il Ministero della Giustizia , per lo 
svolgimento di lavori di pubblica utilità, per coloro che 
vengono condannati a pene di lieve entità, da poter 
convertire in lavori in favore della collettività.  

Detta convenzione, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo n° 274 del 28 agosto 2000, consente la 
prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso i Comuni, le Province, 
lo Stato o presso Enti e organizzazione di assistenza sociale e di volontariato, ed il nostro Comune è 
inserito tra gli Enti che possono beneficiare di tale tipo di servizio. 
I condannati presteranno la loro attività in servizi di pubblica utilità come discerbatura e pulizia, con 
nessun costo a carico delle casse comunali, ad esclusione dei costi dell’assicurazione contro gli eventuali 
infortuni. Si tratta di un’operazione dalla duplice valenza perché da un canto garantirà 
all’Amministrazione unità lavorative a costo zero che coadiuveranno i dipendenti comunali nel 
mantenimento della pulizia e del decoro urbano, ed inoltre si favorirà la possibilità di reinserimento 
sociale per coloro che stanno pagando i loro debiti con la giustizia. 
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5.3.2 Il mondo dell’impresa 

 Il numero totale di imprese sul territorio di Castelvetrano è pari a 3.124 distribuite in 20 categorie 
basate sull’attività economica (cfr pag. 14).  

Il numero di imprese maggiore è concentrato nella categoria 
del “Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazioni auto” 
con 909 imprese, seguite dal settore “Agricoltura, silvicoltura e 
pesca” con 629 imprese. Inoltre, ci sono 320 imprese 
classificate come “Imprese non classificabili”. Per un’analisi 
complessiva della distribuzione delle imprese per categoria 
vedere Tabella 3.  

Nel 2015, sono state avviate n. 96 nuove imprese un numero 
inferiore/superiore rispetto alle 112 del 2014.  Il sistema produttivo del territorio rimane ancora oggi 
fortemente caratterizzato dalla vocazione tradizionale agricola. 

 

MOVIMENTO TURISTICO RICETTIVO PER COMUNE ANNO 2014-2015 Provincia di Trapani 

  2014 2015 Var % 2014 2015 Var % 2014 2015 Var % 

COMUNE ARRIVI PRESENZE PERMANENZA MEDIA  

ALCAMO 12.330 12.781 3,7 34.297 36.859 7,5 2,78 2,88 0,10 

BUSETO PALIZZOLO 7.403 6.349 -14,2 20.733 18.698 -9,8 2,80 2,95 0,14 

CALATAFIMI SEGESTA 3.151 3.493 10,9 6.543 8.346 27,6 2,08 2,39 0,31 

CAMPOBELLO DI 
MAZARA 

6.819 3.650 -46,5 32.718 17.661 -46,0 4,80 4,84 0,04 

CASTELLAMMARE DEL 
GOLFO 

44.993 45.354 0,8 133.898 150.491 12,4 2,98 3,32 0,34 

CASTELVETRANO 88.660 93.461 5,4 387.047 353.662 -8,8 4,37 3,78 -0,58 

CUSTONACI 12.555 12.464 -0,7 39.428 35.747 -9,3 3,14 2,87 -0,27 

ERICE 31.395 30.304 -3,5 90.022 84.526 -6,1 2,87 2,79 -0,08 

FAVIGNANA 48.756 114.491 134,8 240.754 242.663 0,8 4,94 2,12 -2,82 

GIBELLINA 132 246 80,9 435 681 56,6 3,20 2,77 -0,43 

MARSALA 63.088 61.770 -2,1 145.850 170.301 16,8 2,31 2,76 0,45 

MAZARA DEL VALLO 34.543 25.133 -27,2 79.793 65.077 -18,4 2,31 2,59 0,28 

PACECO 7.891 7.534 -4,5 17.570 17.752 1,0 2,23 2,36 0,13 

PANTELLERIA 14.973 13.367 -10,7 102.898 82.145 -20,2 6,87 6,15 -0,73 

PETROSINO 28.628 27.864 -2,7 81.017 61.735 -23,8 2,83 2,22 -0,61 

SALEMI 452 348 -23,0 1.050 807 -23,2 2,32 2,32 -0,01 

SAN VITO LO CAPO 129.720 128.939 -0,6 647.629 558.905 -13.7 4,99 4,33 -0,66 

TRAPANI 77.623 85.705 10,4 222.228 208.294 -6,3 2,86 2,43 -0,43 

VALDERICE 24.165 28.450 17,7 91.646 106.196 15,9 3,79 3,73 -0,06 

ALTRI COMUNI 76 136 77,6 134 285 112,7 1,76 2,11 0,35 

          

TOTALE 637.357 701.838 10,1 2.375.690 2.220.830 -6,5 3,73 3,16 -0,56 

Tabella 47 

Il turismo, prevalentemente balneare e concentrato sulla fascia costiera, è un settore di attività 
importante ed in crescita. Nel 2015, il nostro territorio ha registrato ben 93.461 arrivi, cioè numero di 
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clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi. Valore che è cresciuto rispetto al 2014 che ha 
registrato un valore di 88.660. La permanenza media nel 2015 è stata di quasi 4 notti per ogni arrivo. Il 
territorio di Castelvetrano, ha registrato oltre 350.000 presenze turistiche con un leggero calo dell’8,6% 
rispetto all’anno precedente. Con questo valore si intende il numero delle notti trascorse dai clienti negli 
esercizi ricettivi, presenti in modo particolare a Marinella e Triscina di Selinunte. 

 

5.3.3 Le politiche per il turismo 

Il Comune di Castelvetrano attua una strategia di sviluppo turistico comprensoriale nell'ambito del 
Distretto Turistico “Selinunte, il Belice e Sciacca Terme”. Lo scopo è quello di valorizzare il territorio e le 
sue risorse naturali, storiche, artistiche e gastronomiche, attraverso un partenariato tra  pubblico e 
privato con il coinvolgimento di quaranta aziende operanti, a vario titolo, nel settore turistico ed è 
formato da 17 comuni di due province, quella di Agrigento e quella di Trapani: Caltabellotta, Calamonaci, 
Castelvetrano, Cattolica Eraclea, Menfi, Montallegro, Montevago, Partanna, Poggioreale, Ribera, 
Salaparuta, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belice, Santa Ninfa, Sciacca, Siculiana e Vita.  

Sono in attuazione diversi progetti finanziati nell'ambito del PO FESR 2007/2013 le cui attività 
incentrate sulla promozione e su un’attività di incoming puntuale e dedicata; sono infatti previsti 
workshop ed educational per ogni tipologia di turismo. Sono previste, inoltre, attività di orientamento e 
azioni volte all’innovazione tecnologica e metodologica tra cui l’attività di incoming bureau. 

Tra le iniziative si segnala anche il progetto “Il turista viaggia bene informato - realizzazione di 
segnaletica e pannellistica informativa ed interattiva sul territorio del Comune di Castelvetrano“ – 
finanziamento a valere sulla linea d’intervento 3.3.3.3 del P.O. F.E.S.R. 2007-2013 – D.D.G. n° 1986/S5 del 
3.10. 2012 dell’Assessorato Regionale del Turismo della Comunicazione e dei Trasporti per un importo di 
euro 235.000,00.  

A tale scopo si è pensato di dare un ulteriore valore aggiunto al progetto tramite la realizzazione di un 
sistema innovativo dell’informazione turistica, con la proposizione di un sistema “intelligente” 
interattivo, con l’uso di un software appositamente predisposto per dare informazioni turistiche sia di 
tipo descrittivo culturale sia sulla recettività e su tutti i servizi offerti, proiettati su dei monitor, con 
funzioni touch-screen, collocati in alcuni punti strategici del territorio.  

L’ufficio turistico del Comune è diventato itinerante con la possibilità di 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 all’interno del centro commerciale Belicittà ed una serie di punti 
presso le strutture ricettive. 

L’Amministrazione ha approvato l’itinerario turistico, paesaggistico, culturale e gastronomico 
denominato “Selinunte accende lo spirito dell’arte greca in Sicilia percorrendo la via dei Mulini e la 
Regia Trazzera”. Da maggio ad ottobre di quest’anno si è svolta a Milano l’Esposizione Universale Expo 
2015 sul tema “nutrire il pianeta Energia per la Vita”, un evento di portata internazionale, sia per il 
numero dei visitatori sia per la qualità dei progetti di cooperazione che per le opportunità di scambi 
culturali e scientifici che si sono manifestate. L’Amministrazione ha deciso di aderire all’Expo, ritenendola 
un’occasione irripetibile e di fondamentale importanza per promuovere e valorizzare le eccellenze eno-
gastronomiche, ambientali, archeologiche, monumentali, storiche, economiche e sociali della valle del 
Belice, programmando una serie di iniziative tra queste quella di portare temporaneamente l’antico e 
prezioso Efebo bronzeo di Selinunte, all’interno della casa del viaggiatore nel Parco Archeologico di 
Selinunte per esporlo nell’ambito dell’itinerario turistico “Selinunte accende lo spirito dell’arte greca in 
Sicilia percorrendo la via dei Mulini e la Regia Trazzera”. 
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5.3.4 Le agevolazioni per le imprese. La Zona franca urbana 

Le zone franche, il cui obiettivo è di contrastare il disagio urbano e sociale per venire incontro alle 
esigenze di un forte stato di degrado economico e prevedono una serie di benefici fiscali e previdenziali 
per rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle piccole imprese di nuova costituzione. 

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha individuato le somme per il rifinanziamento delle agevolazioni 
per le 55 Zone Franche Urbane italiane. Il Ministero ha previsto lo stanziamento di ulteriori 90 milioni di 
euro per il biennio 2015-2016 per le 55 Z.F.U. presenti nelle varie regioni italiane, tra queste ovviamente 
rientra quella di Castelvetrano che otterrà un finanziamento, di € 1.624.270,96. 

Le agevolazioni per le micro e piccole imprese consistono nell’esenzione dalle imposte sui redditi, 
dall’Irap e dall’Ici e dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per 5 anni. Dopo questo 
periodo le imprese godranno di altri quattro anni di esenzione parziale per garantire un ritorno graduale 
alla fiscalità regolare. 

Nei mesi scorsi, col precedente bando 110 imprenditori di Castelvetrano hanno ricevuto benefici fiscali 
per circa 80.000,00 euro ciascuno. 

 

5.3.5 Agricoltura e pesca 

Nell'agro di Castelvetrano le coltivazioni prevalenti sono quelle dell'olivo, della vite, degli agrumi e del 
frumento duro. Interessante è anche la coltivazione di ortaggi dentro e fuori serra prevalentemente per 
consumo locale.  

La varietà di olivo quasi esclusivamente coltivata è la Nocellara del Belice che in queste zone si è 
originata e trova l'habitat ideale di coltivazione. Da questa oliva, a duplice attitudine, si ricava un olio a 
DOP "Valle del Belice" che ha ricevuto la Denominazione di origine protetta (DOP) "Valle del Belìce", olio 
pluripremiato in vari concorsi nazionali ed internazionali, e ben accetto e conosciuto in tutto il mondo, 
con caratteristiche di fruttato medi-intenso e sentori di pomodoro verde, carciofo ed oliva verde talvolta 
di mandorla verde, e gusto erbaceo con note speziate. Dalla Nocellara si ricavano anche olive da mensa, 
croccanti e gustose, conciate con vari metodi, che vengono commercializzate in tutta Italia ed esportate 
in tanti paesi del mondo. La città inoltre fa parte del circuito delle Città dell'olio. 

I vitigni che si coltivano vanno dal Catarratto bianco per vino da taglio, a uve bianche e rosse per vini 
pregiati (Chardonnay, Nero d'Avola, Syrah, Cabernet Sauvignon).  

Col frumento duro, ed in particolare con la varietà Tumminìa si 
produce il Pane nero di Castelvetrano, conosciuto in tutta Italia 
e con la caratteristica di avere crosta nerastra, mollica scura e 
sapore intenso. 

Il mercato agricolo denominato "Mercato degli Agricoltori del 
Comune di Castelvetrano" riservato agli imprenditori agricoli, 
per favorire la vendita diretta dei prodotti derivanti 
dall'esercizio dell'attività agricola, è stato istituito ed ormai 
diventato una realtà. Opera ogni sabato nel Parco delle 
rimembranze, ad esso sono riservata altre e nuove attenzioni, 
già presentate in Regione e che a presto si spera possano essere 

coronate con nuove idee ed ampliamenti. 

A Selinunte la piccola pesca costiera è praticata con modeste imbarcazioni di stazza lorda non superiore 
alle 10 tonnellate. Le dimensioni del natante permettono di praticare in autonomia questo mestiere, con 
spese di esercizio e gestione dei contenuti. 
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Al mattino di buon ora, i pescatori rientrano con il loro pescato, animando subito dopo nella piazzetta 
accanto al porticciolo, un mercato o meglio un'asta del pesce detta: “’incanto”, dove il brusio di voci e 
colori, coinvolge tutta la popolazione locale e i turisti, che traggono anche i benefici dei consigli pratici di 
chi per mare ci va da sempre. Si tratta di consigli su come cucinare il pesce, creando un ambiente carico 
di folklore. 

Si svolge annualmente anche una sagra tradizionale, che 
è quella della Sarda di Selinunte: "un pesce azzurro le cui 
proprietà essendo ricco di omega 3". 

Le reti che si utilizzano da Maggio a Settembre, sono 
quelle adatte a catturare mazzancolle, sogliolette, 
seppie, boghe, cefalotti, polpi, mormore, triglie, palombi, 
saraghi, pagelli ecc. Si arriva sul punto della calata in 
prossimità di Capo Granitola e fin verso Capo S. Marco, 
nel tardo pomeriggio, calando circa un miglio (1800 
metri) di rete, che è alta circa tre metri. La si lascia fino al 

mattino seguente, dove verso le 6 viene recuperata e privata del pescato, che viene disposto in cassette 
per poi essere portato, subito dopo, al mercato dove poter svolgere la tradizionale asta del pesce. 

A fine Settembre si cambia la tipologia della rete, per catturare le ricciole, fino a metà Novembre, per poi 
cambiare nuovamente e utilizzare reti per le sogliole, fino a Gennaio, per continuare poi con la cattura 
delle seppie sino a Maggio. La manutenzione delle reti si effettua quando è necessario, mentre per 
l’imbarcazione si prestano le normali operazioni di controllo per il materiale di consumo. Il carenaggio, 
necessario e fondamentale per il buon mantenimento della barca si effettua solitamente due volte 
l’anno. 

Altre imbarcazioni praticano la pesca al pesce spada (palangaro) alternando la pesca tradizionale, a 
quella delle sarde (ciangiolo). 

 

5.4  La promozione della sicurezza e della legalità 

Il Comune di Castelvetrano è 
fortemente impegnato sul tema della 
legalità sia attraverso azioni di 
diffusione ed informazione che 
soprattutto mediante l’adozione di 
atti amministrativi concreti in tale 
ambito. 

L’1/4/2015 nell’ambito di interventi 
in favore della legalità rivolti agli 

alunni delle scuole per lo svolgimento di attività di formazione civile l’Ente ha partecipato al progetto 
“Cittadini Oggi”. La peculiarità del progetto è la condivisione dello stesso tra i comuni di Castelvetrano e 
Campobello di Mazara che hanno patrocinato le varie iniziative, ed i dirigenti scolastici delle scuole in 
rete: l’Istituto Comprensivo L. Capuana- G. Pardo, l’I.C. L. Radice- V. Pappalardo e  il DD 2° Circolo R. 
Settimo  per Castelvetrano; l’I. C. L. Pirandello-S. G. Bosco per Campobello. Gli incontri si sono susseguiti 
fino al mese di maggio con una serie di appuntamenti culturali, musicali e sportivi svolti presso i vari 
istituti coinvolti. 

Con delibera di G.M. n. 23 del 28/01/2015 è stato approvato il Piano di prevenzione della Corruzione e il 
Programma per la trasparenza e l’integrità del Comune di Castelvetrano per il triennio 2015/2017. 
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Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale per ciascuna Amministrazione per la definizione della 
strategia di prevenzione del l'illegalità e che lo stesso ha natura programmatica, che ingloba tutte le 
misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, tenendo conto, in particolare, delle 
specifiche realtà amministrative e che lo stesso va coordinato rispetto al contenuto di tutti gli strumenti 
di programmazione presenti nell'Amministrazione e, segnatamente, anche con il Piano della 
Performance. 

Oltre al piano Anticorruzione l’Amministrazione ha predisposto un importante Regolamento per il 
sostegno alle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e/o usura.  

L’Amministrazione il 07/03/2015 ha patrocinato il convegno tenutosi, presso l’aula magna dell’I.S.S.I.T.P.  
Giovan Battista Ferrigno di Castelvetrano, avente ad oggetto: “Impresa e Fisco, prevenzione 
dell’evasione, cause riciclaggio e autoriciclaggio”. L’incontro è stato organizzato dagli istituti scolastici, 
Ferrigno, Michele Cipolla e Virgilio Titone, e patrocinato dal Comune di Castelvetrano, dall’ordine dei 
Commercialisti ed Esperti Contabili e dal Lions club Castelvetrano e dal Consorzio Trapanese per la 
Legalità e lo Sviluppo.  

Inoltre, l’Amministrazione ha contribuito alla realizzazione delle “Giornata della Legalità”, organizzata 
dalla scuola I.S.S.I.T.P.  Giovan Battista Ferrigno di Castelvetrano, tenutasi il 22/05/2015 nel sistema delle 
Piazze. 

Per quanto riguarda la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali, l’Amministrazione ha 
operato affinchè detti beni venissero utilizzati per fini sociali. L’assegnazione di questi beni, ha una 
duplice valenza perché da un lato viene dato un ulteriore segnale di vittoria dello Stato sulle mafie, ed in 
più viene data speranza a quei giovani disoccupati e svantaggiati che avranno l’opportunità di poter 
contare concretamente su un lavoro con il loro utilizzo. Nel 2015, l’Amministrazione ha approvato lo 
schema di comodato d’uso integrativo, per l’affidamento in gestione alla Cooperativa Sociale Onlus “Rita 
Atria-Libera Terra di Trapani”, con sede sociale in Castelvetrano, delle ulteriori aree agricole confiscate 
alla criminalità mafiosa, site in c.da Seggio Torre e Staglio, per renderle nuovamente produttive e far 
scaturire dalla loro gestione una concreta opportunità di lavoro pulito.  

 

5.4.1 Sicurezza - Attività svolta dal Comando Polizia Municipale 

Per quanto attiene l’attività di Polizia Giudiziaria, nell’anno 2015, si è proceduto ad effettuare: 
- n. 424 acquisizioni di denunce orali di smarrimento di vari documenti di cui: 

 n. 201 smarrimenti carte d’identità; 

 n. 165 smarrimenti carte di circolazione o certificati di proprietà veicoli; 

 n. 20 smarrimenti patenti di guida; 
 n. 63 smarrimenti documenti vari (carte di credito, bancomat, tessere sanitarie, assegni 
bancari e/o            circolari, ecc…). 
 

- n. 14 acquisizioni di denunce orali di rinvenimento di cui: 

 n. 5 carte d’identità; 

 n. 8 di documenti veicoli (Carte di circolazione, Certificati di proprietà, Certificati assicurativi 
RCA, ecc…); 

 n. 3 patenti di guida; 

 n. 4 di documenti vari (carte di credito, bancomat, tessere sanitarie, assegni bancari e/o 
circolari ..). 
 

-  n. 38 acquisizioni di denunce orali inerenti cani di cui: 

 n. 26 per smarrimento; 



 

 

Città di Castelvetrano Selinunte – Bilancio Sociale 2015 55 

ANNO DI PUBBLICAZIONE 2016 

 n. 4 per rinvenimento; 

 n. 8 per aggressioni. 
 
- n. 476 elaborazioni e comunicazioni a sistema SDI (Ministero dell’Interno) delle suddette denunce per il 
tramite Commissariato di P.S. di Castelvetrano; 
 
- n. 85 rilascio permessi provvisori di guida e circolazione per avvenuto smarrimento, distruzione o furto 
delle patenti di guida e/o di circolazione;  
 
- n. 85 trasmissioni all’U.C.O. Motorizzazione Civile dei permessi di guida e/o circolazione per il rilascio 
dei relativi duplicati;  
 
- n. 5 ispezioni giudiziarie – amministrative presso Comunità Alloggio ai sensi e per gli effetti ex art. 9 
comma 3° della legge 4 maggio 1983, n. 184 si delega della Procura della Repubblica del Tribunale dei 
Minori di Palermo; 
 
- n. 18 acquisizioni di denunce/querele per furto, furto identità digitale e danneggiamento con annessa 
attività di Polizia Giudiziaria;  
 
- n. 14 Comunicazioni Notizie di Reato alla competente Autorità Giudiziaria delle suddette denunce;  
 
- n. 2 fermi per immigrazione clandestina e relativo affidamento a struttura convenzionata; 
 
- n. 4 attività d’indagine di cui: 

 n. 1 attività d’indagine su delega della Procura della Repubblica di Siracusa; 

 n. 3 attività d’indagine su delega della Procura della Repubblica di Marsala; 
 
Il Reparto si è occupato anche di Infortunistica Stradale, procedendo ai rilievi planimetrici di n. 139 
sinistri stradali di cui 51 con feriti. 

 
Il nucleo di Polizia Ambientale ha effettuato n. 1.237 accertamenti. Da questa attività sono scaturiti n. 
76 verbali, n. 42 relazioni e n. 62 diffide. Dal citato lavoro sono scaturite inoltre n. 7 Comunicazioni 
Notizie di Reato. 
 
Il nucleo di Polizia Stradale anche nel 2015 ha garantito la triplice attività già svolta nel corso dell’anno 
precedente ossia attività di prevenzione, di sicurezza e di repressione, nello specifico:  

A) Attività di prevenzione, effettuata con il pattugliamento quotidiano del Centro Storico ed in 
particolare nel sistema delle Piazze, nella piazza Principe di Piemonte, nella piazza Nino Bixio e 
nella via Vittorio Emanuele, con la presenza di almeno n. 4 unità per ogni turno, maggiorato nelle 
giornate in cui si sono svolte manifestazioni, non tralasciando gli altri servizi giornalieri come 
vigilanza Museo Civico, vigilanza Casa Comunale e mercatini infrasettimanali nel territorio di 
Castelvetrano e nelle Frazioni di Triscina e Selinunte; 

B) Attività di repressione, svolta dal Reparto Viabilistico in particolare dalle pattuglie automontate 
che hanno proceduto, nell’anno 2015, ad elevare n. 3.753 contravvenzioni per violazioni di 
norme del vigente Codice della Strada; 

C) Attività di sicurezza, che si è estrinsecata principalmente attraverso i servizi quotidiani davanti 
alle scuole, garantendo la presenza dei Vigili nei plessi scolastici nelle ore di entrata e di uscita 
degli alunni. 

Detto Nucleo si è occupato, inoltre, della emanazione di n. 222 Ordinanze Dirigenziali e della redazione 
di n. 357 Autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico, oltre a fornire il parere di viabilità per il 
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rilascio dei passi Carrabili e per le autorizzazioni per O.S.P.(occupazione suolo pubblico), concesse dal 
Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse. 
 
Il Reparto si è occupato inoltre della predisposizione degli atti propedeutici, amministrativi e contabili 
relativi al noleggio ed alla manutenzione delle vetture di servizio, oltre alla preparazione ed esecuzione di 
n. 16 Ordinanze di T.S.O. e n. 1 Ordinanza Sindacale di Sgombero Coatto. 
 
Funzione ausiliaria di Pubblica sicurezza: tale attività è stata garantita dall’attività del Corpo durante le 
numerose manifestazioni civili e religiose che si sono svolte nel corso dell’anno in questione (partite di 
calcio, festività di carnevale e pasquali, festa di Santa Rita, festa del Patrono, dei Cappuccini, di San 
Francesco di Paola e le manifestazioni organizzate dagli esercenti le attività commerciali della via Vitt. 
Emanuele, oltre nelle manifestazioni che si sono svolte nel periodo estivo, ecc..). 
 
Polizia Commerciale: L’U.O. ha svolto la seguente attività: 
 
- sono state controllate n. 60 attività commerciali alimentari e non, pubblici esercizi e venditori itineranti, 
elevando: 

 N. 3 verbali ai sensi della L.R. n. 28/99 art. 8 e 1 (vendita al dettaglio senza autorizzazione); 
 N. 2 verbali + sequestro ai sensi della L.R. n. 18/95 art. 1 e 2 (vendita ambulante senza 

autorizzazione); 

 N. 4 verbali ai sensi del c.d.s. art. 20 (O.S.P. senza la prescritta autorizzazione.); 

 N. 1 verbale ai sensi della L.R. n. 287/91 (pubblico esercizio senza la prescritta autorizzazione 
amministrativa) con relativa O.S. per l’assoluto divieto di esercitare l’attività si 
somministrazione); 

 N. 2 verbali per violazioni dell’O.S. n. 138 dell’1/08/2014, in quanto si esercitava all’attività 
musicale oltre l’orario stabilito; 

 N. 1 verbale, a seguito di servizio congiunto con personale dell’A.S.P. di Trapani, per illecito 
amministrativo ai sensi del Regolamento CE n. 852/04.   

- Sono stati sequestrati n. 839 DVD e CD contraffatti e successivamente notiziato la Procura;  
- Sono state effettuate n. 16 accertamenti di sorvegliabilità  per nuove autorizzazioni di pubblici esercizi; 
- Si è svolta attività di controllo di presenze e relativo sorteggio per assegnazione di posteggi degli 
operatori commerciali al mercatino rionale settimanale, che si svolge tutti i martedì dell’anno nella 
piazza Ciaccio Montalto, incassando la T.O.S.A.P. dei posti risultati vacanti per un totale di € 4.420,00.  
Nell’attività di verifica sono state censiti tutti gli occupanti dei posteggi del mercatino controllando le 
relative autorizzazioni ed eventuale documentazione di sub ingresso. Inoltre si è provveduto a notificare 
a tutti gli operatori commerciali il bollettino di cc postale per il pagamento della tassa annuale per 
occupazione del suolo pubblico per l’anno 2015. 

 Per il mercatino estivo di Triscina sono state esaminate n. 210 richieste per occupazione di suolo 
pubblico, autorizzando n. 172 operatori commerciali, curando l’assegnazione dei posti, la 
sistemazione e il controllo annonario di tutti i mercatari autorizzati nei mesi di Luglio e Agosto 
2015, incassando € 8.021,00 di T.O.S.A.P., così come per il mercatino di Selinunte dove sono 
pervenute n. 101 richieste di occupazione di suolo pubblico e sono state concesse n. 75 
autorizzazioni, incassando €  4.056,10; 

 Per la fiera di San Giovanni che si svolge nella piazza Martiri D’Ungheria e nella via Sciacca, nei 
giorni 23 e 24 giugno, sono state esaminate n. 96 richieste per l’occupazione di suolo pubblico e 
concesse n. 93 autorizzazioni, provvedendo all’incasso della T.O.S.A.P. per un totale di € 
3.528,00; 

 Invece per la fiera della Madonna della Tagliata che si svolge nella terza domenica di settembre, 
sono pervenute n. 185 richieste di O.S.P. e concesse n. 170 autorizzazioni e con un incasso di 
T.O.S.A.P. per un totale di € 7.208,00. 
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TOTALE T.O.S.A.P. INCASSATA ANNO 2015 € 27.233,10. 
 
- Per la buona riuscita delle manifestazioni, è stato assicurato il servizio di assegnazione dei posti , 
sistemazione e controllo annonario di tutti gli operatori commerciali, durante tutte le giornate, 
mantenendo l’Ordine Pubblico, evitando tafferugli e zuffe. 
- Sono state rilasciate n. 24 autorizzazioni per la vendita temporanea su aree e spazi pubblici. 
- Per quanto riguarda l’attività di spettacoli viaggianti sono pervenute n. 21 richieste di occupazione di 
suolo pubblico e concesse n. 15 autorizzazioni. 
- Per i Provvedimenti di sospensione di attività commerciali in forma fissa e itinerante per mancata 
emissione di ricevuta o scontrino fiscale, emanati dall’Ufficio delle Entrate di Palermo, sono stati 
controllati n. 4 attività commerciali per verificare l’ottemperanza dei provvedimenti.  
 
PUBBLICITA’: 
- Sono pervenute n. 39 richieste di autorizzazioni per insegne pubblicitarie di esercizio e non, rilasciando 
n. 27 autorizzazioni. 
- Sono state controllate n. 10 attività commerciali e esercizi pubblici, elevando n. 1 verbali per insegne 
pubblicitarie non autorizzate ai sensi dell’art. 23 del C.D.S. e n. 1 verbale per volantinaggio abusivo ai 
sensi dell’O.S. n. 232/08. 
 
 ILLECITI AMMINISTRATIVI: 
- Sono state istruite n. 15 pratiche di illeciti amministrativi, emettendo n. 3 ingiunzioni di pagamento ed 
iscrivendo a ruolo n. 28 provvedimenti. 
 
Attività del REPARTO EDILIZIA : 
 

Attività  Nr  effettuate 

Comunicazioni notizie di Reato n. 17 

Deleghe di Indagini  n. 35 

Accertamenti Negativi  n.  7 

Accertamenti Ordinanze di demolizione e ripristino n. 37 

Contravvenzioni art. 5 L.R. 37/85 - (Edilizia)  n.   5 

Contravvenzioni art. 10 L.R. 37/85 n. ---- 

DELEGHE DI INDAGINE PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA - 
DEMOLIZIONI 

n.   7 

Predisposizione atti T.S.O. n. ---- 

Attività varie di Polizia Giudiziaria (Relazioni etc.) n. 80 

Verbale di sequestro (a seguito C.N.R.) n.  --- 

Verbali di dissequestro n. ---- 

Segnalazioni varie – Uffici Tecnici n.  25 

Acquisizione denunce e/o esposti vari n. 55 

Tabella 48 

 

A partire dal 25/07/2015 è stato istituito il servizio segnalazioni a mezzo dell’applicazione WhatsApp. E’ 
stato attivato un numero telefonico 349.8010506 che consente ai cittadini di poter effettuare le 
segnalazioni, che saranno di competenza della Polizia Municipale, e che verranno raccolte dal Servizio “io 
collaboro” che le smisterà alle diverse Unità Operative e costituiranno un utile supporto alla 
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organizzazione ed alla pianificazione delle diverse attività che i servizi in cui si articola il Corpo dovranno 
assicurare. Ciò, al fine di migliorare i rapporti di comunicazione tra il cittadino e la Polizia Municipale per 
rendere più efficienti i servizi svolti attraverso un ampliamento dei canali di comunicazione che consenta 
di segnalare situazioni di degrado urbano in tempo reale. I tradizionali canali di comunicazione tra il 
cittadino e la Polizia Municipale quali comunicazioni telefoniche, comunicazioni cartacee, comunicazioni 
via e-mail, possano essere potenziate aggiungendo un ulteriore canale di comunicazione rappresentato 
dall'applicazione WhatsApp accessibile da tutti i cittadini in possesso di smartphone. WhatsApp consente 
di abbinare alla comunicazione testuale foto, video, comunicazioni vocali che possono essere inviati in 
tempo reale alla Polizia Municipale consentendo un intervento più rapido e circostanziato. 

Per contattare la Polizia Municipale al fine di comunicare segnalazioni o per ogni necessità il numero che 
bisognerà chiamare è lo 0924.45553, invece, il numero di fax è lo 0924.932573 -   e-mail: 
poliziamunicipale@comune.castelvetrano.tp.it 

 

5.5 Vivere e muoversi nel territorio comunale 

5.5.1 La casa e gli spazi pubblici 

Affrontare con soluzioni adeguate il problema legato all’emergenza abitativa in città, rappresenta una 
sfida costante per l’Amministrazione. Il diritto alla casa per ogni cittadino, infatti, è un valore avvertito in 
tutta la sua interezza e per esso viene profuso il massimo impegno. 

Sono programmati interventi di edilizia residenziale pubblica sia in ambito economico popolare che 
attraverso convenzioni con cooperative per realizzare alloggi in condizioni agevolate. 

L’Amministrazione negli anni passati ha proceduto alla vendita di  alloggi popolari a condizioni 
estremamente vantaggiose, il cui prezzo di vendita, molto conveniente, è stato determinato sulla base 
delle vecchie rendite catastali diminuito del 20 per cento considerata la vetustà dei fabbricati.  

 

5.5.2 La riqualificazione del territorio comunale 

Sono in itinere diversi interventi di riqualificazione e di 
realizzazione di servizi diretti a migliorare la qualità 
della vita in ambito urbano: 

 Sistemazione rete stradale via Seggio (zona 
torrente Rakamino); 

 Sistemazione piazza Scalo di Bruca. 
 Riqualificazione urbana del comparto tra le vie 

P. Luna e G. Mazzini attraverso programma 
integrato di intervento. 

 

 Riqualificazione urbana comparto tra le vie V. Veneto e Santangelo area stazione ferroviaria 
attraverso  programma integrato d'intervento; 

 Nuova costruzione parco sub urbano C/da Delia; 
 Manutenzione straordinaria opere edili ingresso Parco Archeologico di Selinunte – Lato Triscina. 

Sono state collocate, in tutto il centro storico, diversi elementi di arredo urbano che renderanno più 
bello ed accogliente il cuore della città. Nel Corso Vittorio Emanuele sono state collocate sei panchine in 
legno ed acciaio e 12 cestini porta rifiuti, nel Sistema delle Piazze invece tra le piazze Cavour, Umberto I e 
Carlo d’Aragona e Tagliavia sono stati collocati 20 cestoni porta rifiuti, che sono dotati anche di 

mailto:poliziamunicipale@comune.castelvetrano.tp.it
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portacenere, 12 fioriere ed una rastrelliera che consentirà la custodia di 20 biciclette. All’interno delle 
fiorire saranno piantumati gerani, margherite e girasoli e piante aromatiche. 

Nell’ambito del progetto dei Contratti di Quartiere, che prevede la riqualificazione del quartiere 
Belvedere con la realizzazione di un Centro Servizi ed altre opere. L’area in questione, estesa per circa 
15mila metri quadri, era un ricettacolo di rifiuti di ogni tipo ed è stata completamente bonificata e 
riqualificata con la realizzazione di alcuni assi viari che collegheranno la via Campobello, con la via 
Sacerdote Trapani, la via Livatino, e la via De Sabato. Inoltre, sono stati piantumati circa duecento alberi 
di ulivo e di pino. 

Quest’opera, fra l’altro, si inserisce nel piano di valorizzazione della zona del quartiere Belvedere, si 
tratta solo del primo tassello di un’opera più complessa. Si cercherà di abbellire ulteriormente il sito con 
la collocazione di alcuni giochi per bambini e verranno individuate anche delle iniziative che potranno lì 
trovare attuazione come ad esempio il mercato rionale . 

Sono stati completati i lavori di realizzazione della rotonda che si trova a Triscina all’intersezione tra la 
via del Mediterraneo (ex via Uno) con la via 118. Nel predetto sito era stata segnalata una notevole 
criticità sia per la presenza di una rotonda che era inadeguata e potenzialmente pericolosa, visto che 
aveva causato alcuni incidenti, ed inoltre la strada in questione, nei pressi del Kartodromo, registrava 
notevoli problemi  legati alla presenza di acqua piovana che si accumulava sulla sede stradale, favorendo 
i fenomeni di aquaplaning con le comprensibili criticità per la circolazione stradale. I lavori di 
sistemazione della rotonda hanno visto la sistemazione del fondo stradale, la demolizione della rotonda 
in questione, e la realizzazione secondo i criteri adeguati per garantire la sicurezza del sito. Gli altri lavori 
hanno interessato la circonvallazione che insiste nei pressi del Kartodromo, dove si verificavano dei 
pericolosi fenomeni di allagamento della sede stradale con notevoli pericoli per gli automobilisti. Nei 
mesi scorsi era stato fatto un analogo intervento di eliminazione dei fenomeni di ristagno all’ingresso 
della borgata marinara, nei pressi della stazione di servizio, risolvendo l’annoso problema.  

Ed ancora, l’Amministrazione si è attivata per il rifacimento di alcuni assi viari che si presentavano 
particolarmente ammalorati. Le vie che saranno interessate dalla riqualificazione sono le seguenti: Via 
Marco Rossano;  Via Simone Fimia; Via Domenico Amato; via Gaspare Guzzo; Via Sgaraglino; Via 
Scandariato; il Prolungamento della via Beati Morti ; Via Cadorna; Via Franca Florio; Piazzale 
Ermengarda. Si tratta di un primo lotto dell’opera di rifacimento delle sedi stradali che è stato disposto 
dall’Amministrazione poiché molte di queste presentano uno stato di conservazione alquanto precaria e 
sono caratterizzate da dissesti diffusi che rivestono potenziale pericolo per il traffico veicolare e la 
pubblica incolumità in genere. La situazione delle stesse, in via generale si è aggravata ulteriormente , sia 
per la naturale usura che a causa  delle violente precipitazioni atmosferiche che hanno caratterizzato lo 
scorso inverno. Il primo intervento sarà realizzato sulle predette vie secondo un preciso calendario 
temporale a seguito delle segnalazioni ricevute dai cittadini, successivamente si predisporrà un secondo 
intervento. 

Inoltre, sono stati effettuati dei lavori di pulizia straordinaria dei tombini e delle caditoie stradali, in 
previsione delle prime piogge autunnali, onde ridurre al massimo il rischio di allagamenti, I lavori al 
momento, riguarderanno le seguenti strade: via Campobello, via Natalino Sapegno, Via Partanna, via 
Mazara per poi estendersi nelle prossime settimane alle altre strade del territorio comunale. I cittadini 
che volessero segnalare situazioni di particolare disagio o di urgenti interventi potranno comunque 
mettersi in contatto con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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5.5.3 La mobilità e i trasporti 

All’interno del territorio comunale risultano presenti 20.125 automobili circolanti. Il Comune di 
Castelvetrano realizza il trasporto pubblico in outsourcing con la società Autoservizi Salemi. E assicurata 
una buona copertura del territorio comunale con orari e tratte in grado di soddisfare sufficientemente le 
esigenze dei cittadini per percorsi ed orari.  

E’ inoltre attivo il servizio scuolabus 
realizzato con due mezzi di cui uno 
con 25 posti a sedere e l’altro con 
50, per un totale di 75 posti 
disponibili al servizio di trasporto 
dei bambini. 

L’Amministrazione ha avviato, in 
collaborazione con l’EasyPark, 
azienda leader nei servizi di 
pagamento mobile e con la 
collaborazione della cooperativa 
Castelvetrano Servizi che gestisce 

gli stalli per la sosta a pagamento, la possibilità di attivare e pagare la sosta  negli stalli blu tramite l’uso 
del cellulare. Una soluzione intelligente  per una mobilità sempre più smart. EasyPark rappresenta un 
sistema all’avanguardia e di successo, già utilizzato da oltre 500.000 utenti nel mondo ed attualmente 
presente in 200 città europee e 32 città in Italia. Ciò consente all’utenza una maggiore versatilità e 
comodità grazie all’utilizzo dei moderni smart-phone, tra l’altro la convenienza sarà maggiore perché 
l’automobilista pagherà in base ai minuti effettivi di sosta. 

I vantaggi per l’automobilista sono:  
- si risparmia tempo e denaro, non dovendo più ricorrere alle monetine ed ai tagliandi; 
- si paga solo per il tempo di sosta utilizzato, in base alle tariffe del gestore, e si può prolungare la durata 
della sosta ovunque ci si trovi; 
- si può usare il servizio in tutte le città, italiane ed estere, in cui EasyPark è operativo.   
 

Per il periodo estivo è stato attivato un servizio di bus navetta gratuito nelle borgate di Marinella e 
Triscina di Selinunte. Il servizio, che sarà assicurato da una navetta interna da 16 posti che percorrerà 
costantemente la borgata, sarà completamente gratuita per cittadini e turisti, nelle fasce orarie 09.30-
13.30; 15.30- 19.30; 21.00-24.00. 

 

5.6  L’ambiente 

5.6.1 La tutela dell’ambiente. Educazione ambientale ed informazione 

La tutela dell'ambiente e del territorio rientra tra le principali responsabilità istituzionali degli enti locali e 
sempre più frequentemente, le amministrazioni pubbliche sono chiamate a rispondere con trasparenza 
ai cittadini. 

In ambito della tutela dell’Ambiente sono in corso i seguenti interventi: 

 Intervento di rifunzionalizzazione strutturale, impiantistica e dell’impianto di depurazione di 
Marinella  di Selinunte e servizio di gestione triennale; 

 Potenziamento e adeguamento dell'impianto di depurazione di via Errante Vecchia "Riuso delle 
acque reflue" e condotte di adduzione al sistema irriguo esistente. 



 

 

Città di Castelvetrano Selinunte – Bilancio Sociale 2015 61 

ANNO DI PUBBLICAZIONE 2016 

 Costruzione sistema fognario di Triscina.  

 Ristrutturazione tratto di rete fognante dall' incrocio di via Trapani via Omero all'incrocio con la 
via Plutarco. 

Tutelare l'ambiente equivale intendere le città come vero e proprio ecosistema urbano, con le proprie 
esigenze e risorse, intese come capacità di generare servizi ed attività.. 

Per questo il Comune di Castelvetrano ha scelto di indirizzare i propri sforzi verso condizioni di 
sostenibilità dei servizi comunali, dirette alla riduzione dell'inquinamento a partire dai consumi 
energetici, alla prevenzione tutela e salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio naturale del territorio. 

Presentazione del progetto Medcot, per rimuovere la 
posidonia e rilanciare il turismo , tenutasi a Roma 
presso la Sala Europa del Ministero dell’Ambiente. 
Restituire al turismo i litorali in cui si accumula la 
‘posidonia’  spiaggiata, trasformandola da rifiuto a 
risorsa nel rispetto dell’ambiente e senza costi ulteriori 

per i comuni interessati. È l’obiettivo del progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia  Medcot 
(“Métodhologies durable pour la rehabilitation e la valorisation du littoral côtier”)  

“Sviluppo del territorio e rispetto dell’ambiente devono viaggiare di pari passo. Questo progetto ne è 
l’esempio: punta alla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità, realizza un connubio vincente tra 
ambiente, agricoltura ed energia, punta al rilancio del turismo, incentiva l’innovazione tecnologica e la 
ricerca scientifica, oltre che la cooperazione internazionale. 

Il progetto, finanziato al Comune di Castelvetrano Selinunte (Programma ENPI 2007-2013), ha come 
partner il Consorzio Universitario Provincia di Trapani, la “Faculté desSciences de Bizerte” dell’Università 
pubblica di ‘Carthage’ e il Comune tunisino di Hammam-Lif (Governatorato di Ben Arous), il cui litorale, 
insieme a quello di Marinella di Selinunte (Comune di Castelvetrano), è stato scelto per studiare il 
fenomeno dello spiaggiamento della nota pianta acquatica, tra le più diffuse nel Mediterraneo, e 
individuare una metodologia standard per il suo recupero, che oggi incide in maniera pesante sui bilanci 
di molti comuni costieri e sulla fruizione turistica dei litorali.  

Tra gli obiettivi di Medcot, per quanto riguarda la costa italiana, c’è l’allestimento di un impianto pilota, 
unico nel nostro Paese, che permette la pulitura, la triturazione e la preparazione al compostaggio della 
posidonia per creare compost di alta qualità in tempi contenuti, che possa poi essere utilizzato in 
agricoltura o messo in commercio per finanziare, in parte, i lavori di rimozione e lavorazione della pianta 
spiaggiata. Attraverso questo protocollo di lavorazione, la posidonia potrà, inoltre, essere trasformata in 

combustibile per la produzione di energia. 

In Tunisia invece si sta seguendo un percorso 
parallelo di studio e approfondimento 
tecnologico, che ha trai suoi obiettivi la 
ristrutturazione della costa con la modifica delle 
barriere frangiflutti e il riequilibrio della 
circolazione dell’acqua marina, proprio per 
evitare lo spiaggiamento della posidonia. 

Il progetto prevede anche l’avvio di un tavolo 
tecnico permanente che offra agli organi politici 
italiano e tunisino una proposta di gestione 

congiunta del problema e iniziative di formazione rivolte sia agli addetti ai lavori (tecnici comunali, 
aziende agricole e compostatori) che a studenti, sistema professionale ed economico.  
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5.6.2 Aria e clima, acqua ed energia 

Il consumo di acqua giornaliero pro-capite di acqua erogata nell’anno in oggetto, è stata 140 litri per 
abitante per un consumo domestico per abitante di 100 litri/giorno.  

Il servizio idrico fognario copre il 90% della popolazione presente. Sul territorio comunale sono presenti 2 
impianti di depurazione delle acque reflue urbane che servono il 90% della popolazione ed è stato 
registrato che, nel 2014, ne ha depurato circa l’85%. 

Il consumo energetico è distribuito per il 90% in uso domestico, con una spesa annua energetica per 
abitante di 260 euro all’anno, e per il 10% in utilizzo pubblico con 34 punti luci per kmq. 

 

 Consumi anno 2015 

Edifici del patrimonio comunale € 877.325,82

Illuminazione pubblica € 2.019.947,66

Rete semaforica € 16.275,97

Benzine veicoli comunali € 31.433,00

Tabella 49  Consumi di energia per Vettori Energetici 

 

Sono stati ammodernate parte degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel Comune di 
Castelvetrano. 
L’intervento, prevede la sostituzione di 1500 vecchi corpi illuminanti con nuovi apparecchi a LED 
“Archilede High Performance”. 
Tale ammodernamento consentirà, innanzitutto, di avere una migliore illuminazione, un miglior confort 
visivo e, soprattutto, non graverà sulle casse comunali. Infatti, grazie all’utilizzo della tecnologia a LED, si 
avrà un risparmio di energia elettrica di circa 650.000 kWh/annui, pari a più del 65% dei consumi che si 
hanno con gli attuali centri luminosi. Tale minore spesa consentirà di ripagare in cinque anni 
l’investimento necessario e di avere, comunque, da subito anche un piccolo risparmio economico per il 
Comune di Castelvetrano. 
 “L’ammodernamento che si realizzerà, consentirà di offrire ai cittadini un servizio migliore, garantirà un 
significativo risparmio energetico ed avrà anche significativi benefici ambientali: l’uso della tecnologia a 
LED consentirà, infatti, di risparmiare circa 120 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio)/annui e, quindi, di 
evitare di immettere ogni anno in atmosfera circa 480 Tonnellate di CO2”.  
“Questa nuova iniziativa, senza aggravi economici per le casse comunali, consente alla nostra 
Amministrazione di conseguire l'obiettivo primario del risparmio energetico ed il rispetto dei criteri di 
sostenibilità ambientali indicati dall'Unione Europea”. 
Nel dettaglio si tratta della ristrutturazione degli impianti allocati nelle scalinate di Marinella di Selinunte, 
via M. Polo, via Pigafetta , piazza Empedocle e via Caboto, della rimozione di alcune armature non più 
manutenibili della dorsale di via Campobello, della via C. Colombo e zone limitrofe, con la rimozione dei 
globi non mantenibili e l’adattatore di una nuova armatura, la realizzazione dell’impianto di 
illuminazione nella via 10 a Triscina, l’allacciamento elettrico della via Manganelli, la ristrutturazione 
dell’impianto illuminazione pubblica nel quartiere Belvedere (vie Dalla Chiesa, Papa Giovanni XXIII), 
nuovo impianto a led nella via Marinella, la demolizione dei pali di parte pubblica illuminazione già 
dismessi per eccessivo degrado, con la collocazione di nuovi corpi illuminanti in varie zone della città, ed 
interventi vari per la risoluzione di gravi black-out o di situazioni comportanti pericolo. 

I lavori hanno interesseranno le vie Urbano Rattazzi, Calatafimi, Sciacca, SanMartino, Agesilao Milano e 
Nicolò Garzilli, anche nella via XXIV Maggio e strade limitrofe e nelle via Catullo, nel tratto dal piazzale 
Santa Maria della Sanità, alle spalle della Chiesa della Salute, fino alla via Vincenzo Vento, per proseguire 
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nella via Omero e nella via Ammiraglio Rizzo ed ancora nelle piazze Dante, San Francesco d’Assisi e zone 
limitrofe. Si sta proseguendo l’opera di riqualificazione degli impianti nell’ottica di migliorare la qualità 
della pubblica illuminazione delle vie cittadine effettuando interventi nei quartieri che manifestavano i 
maggiori disagi con frequenti interruzioni della fornitura di energia, a causa della vetustà degli impianti. 
Altri interventi sono stati effettuati nelle vie Fra Giuseppe Lombardo, via Gorizia, via Adua, via Ragusa, 
via Mazzini, via Palestro, Via Sirtori, via Lazzaretto, via Gioberti, via Pirri, via Leopardi e piazza Archimede 

ed ancora, nelle vie Urbano Rattazzi, Calatafimi, Sciacca, SanMartino, Agesilao Milano e Nicolò 
Garzilli. Altra arteria cittadina illuminata è la via Maria Montessori, una traversa della via Trapani. Il sito 
in questione, nonostante fosse stato urbanizzato molti anni fa, non era mai stato dotato di illuminazione 
pubblica. L’amministrazione, nell’ambito dei programmati lavori che mirano a riqualificare molte arterie 
cittadine ancora sprovviste dei servizi essenziali, ha operato due importanti interventi sulla predetta via. 
Infatti sono stati completati i lavori per gli impianti fognari e successivamente sono stati collocati i corpi 
illuminanti di nuova concezione con luci a Led.  

I cittadini possono segnalare direttamente, 24 ore su 24, eventuali guasti agli impianti di illuminazione 
gestiti da Enel Sole, chiamando da fisso il numero verde dell’azienda 800901050, da cellulare il numero 
199 282931 oppure inviando un fax all’800 901055 o una mail all’indirizzo sole.segnalazioni@enel.com. I 
cittadini dovranno solo indicare il codice identificativo del centro luminoso, rilevabile dalla targhetta 
apposta su ciascuno di questi, o, comunque, la via e il numero civico più vicino all’impianto. Tale 
modalità consentirà di ottenere un servizio migliore perché, acquisita la segnalazione, consentirà ai 
tecnici dell’azienda di programmare ed effettuare un tempestivo ed efficace intervento entro i tempi 
stabiliti contrattualmente (tre giorni lavorativi). 

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

Installata la prima Casa dell’Acqua realizzata dalla ditta LG 
Express, che ha stipulato un protocollo d’intesa con la Civica 
Amministrazione. Le Case dell'Acqua, sono un servizio offerto ai 
cittadini poiché erogano acqua pubblica di qualità, naturale o 
frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente. In tutta Italia 
sono migliaia le famiglie che ogni giorno si recano alle Case 
dell'Acqua per compiere un gesto semplice e in questo modo 
diventare “Attori Responsabili” rispetto al bene comune che è 
l'ambiente.  

Questo gesto semplice elimina la produzione e il trasporto su camion di milioni di bottiglie di plastica, 
riducendo così le immissioni nocive di CO2 in atmosfera. La ditta che ha avuto in concessione dal 
Comune un’area con gli allacci alla rete idrica ed a quella fognaria, davanti al Parco delle Rimembranze, 
nei pressi del monumento del Calvario, in cambio oltre a pagare i canoni concessori annui per il suolo 
pubblico e per le utenze, ha fornito all’Amministrazione 50 tessere per l’approvvigionamento idrico che 
saranno distribuite nei prossimi giorni alle famiglie bisognose della città, quale aiuto concreto per 
rifornirsi di acqua. Tutti coloro che vorranno invece rifornirsi dell’acqua pagheranno 0,6 centesimi di 
euro al litro per l’acqua naturale e 0,7 centesimi di euro al litro per l’acqua frizzante. 
 

mailto:sole.segnalazioni@enel.com
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5.6.3 Suolo, paesaggio e natura 

Il territorio di Castelvetrano è caratterizzato dall’ 86% di territorio costiero e dallo 0,63% di aree verdi, 
circa 42 mq per abitante. Il 7% del suolo è territorio urbanizzato all’interno del quale risiedono 2.368 
abitanti per kmq. Sono presenti alcune aree considerate a rischio idrogeologico e aree franose per un 
totale di circa 1,5% del territorio.  

 

 
Superficie a rischio 

idrogeologico 
Aree franose 

Superfici 
urbanizzate 

Coste balneari Aree protette Aree verdi 

% su 
superficie 

territoriale 
0,30 1,20 7 86 0,30 0,63 

Tabella 50 - Caratteristiche geologiche del territorio 

 

A tutela del territorio e del paesaggio naturale è stato potenziato il servizio di vigilanza, prevenzione 
incendi e tutela ambientale. In particolare i Vigili Urbani, impegnati nell’azione di prevenzione, saranno 
accompagnati da tecnici comunali per meglio individuare i proprietari di aree private tenuti al rispetto 
della ordinanza sindacale per la prevenzione del rischio incendi che hanno disatteso l’obbligo di ripulire i 
terreni da stoppie, frasche, cespugli e arbusti, oltre che al taglio di siepi, erbe e rami che si protendono 
sul ciglio stradale ed allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant’altro possa 
essere veicolo di incendio. Ai trasgressori sono state comminate le sanzioni previste dalla legge.  

 
L’Amministrazione ha deciso di affidare la gestione a privati, dei giardini o ville comunali. In particolare si 
fa riferimento al Parco delle Rimembranze, sito in viale Roma, a villa Regina Margherita, sita 
nell’omonima piazza e villa Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sita all’inizio di via Campobello. 
L’Amministrazione concede in affidamento la gestione dei suddetti luoghi al fine di curarne la 
manutenzione ordinaria, porvi delle strutture amovibili per la realizzazione di parchi giochi fruibili da 
bambini e disabili, installarvi alcuni chioschi destinati a zone di sosta per gli utenti, ed attraverso i quali 
promuovere il patrimonio culturale, storico, artistico e culinario locale, mediante esposizione di 
pubblicazioni o di prodotti tipici, con la facoltà di esercitarne il commercio se muniti delle specifiche 
autorizzazioni. La convenzione avrà la durata di tre anni, eventualmente rinnovabili, e resteranno a 
carico dell’Ente soltanto gli oneri economici inerenti l’utilizzo della corrente elettrica ed il consumo 
idrico, mentre gli affidatari dovranno occuparsi della gestione, la manutenzione e la cura delle aree a 
verde, garantendo notevoli risparmi all’Ente e rilanciando le predette aree al fine di farle diventare anche 
luogo di incontro e di intrattenimento. 

 

5.6.4 Rifiuti e inquinamento 

Il servizio raccolta rifiuti è stato svolto dalla Belice Ambiente Spa, che per le difficoltà gestionali ed 
economiche non riesce a garantire un servizio adeguato alle esigenze della popolazione, 

La costituzione della nuova Società di regolamentazione dei rifiuti SRR dovrebbe migliorare il servizio. 

Gli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti presenti sul territorio sono 2, nel 2015 sono stati 
raccolti tonnellate 16.435 di rifiuti, di cui 

 10.964 Tonnellate per servizio svolto dalla Belice Ambiente Spa; 

 5.471 Tonnellate con servizio svolto dal Comune, in sussidio alla Belice Ambiente Spa, con 
l’ausilio di operatori economici. 
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Il servizio di raccolta differenziata copre il 15% della popolazione presente sul territorio e raccoglie circa 
il 4,09% dei rifiuti sul totale complessivo. 

I rifiuti raccolti tramite raccolta differenziata sono suddivisi in materiale organico, carta, vetro, plastica, 
alluminio e rifiuti di imballaggi secondo le percentuali visibili dalla tabella e grafico seguente. 

 

 Organico  Carta Vetro Plastica  Alluminio 
Rifiuti da 

imballaggi 

% raccolta 
differenziata 
per tipologia 

di rifiuto 

0,85% 1,85% 0,49% 0,41% 0,02% 0,02% 

Tabella 51 

Per attenuare l’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti come elettrodomestici, reti, materassi e 
tanto altro è stato attivato il servizio che verrà assicurato dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30 e nei 
pomeriggi di lunedì e mercoledì, dalle ore 15:30 alle 17:30, basterà prenotare il ritiro degli ingombranti 
lasciando le proprie generalità all’operatore e  verrà comunicato il giorno del ritiro, secondo un preciso 
calendario. 

Sarà cura dell’utente fare trovare fuori l’abitazione l’ingombrante da smaltire. Sono rifiuti ingombranti i 
mobili, gli elettrodomestici e i RAEE (acronimo che si riferisce ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche), che, per loro natura o dimensioni, non possono essere inseriti nei cassonetti. 
Abbandonarli vicino i contenitori o, indiscriminatamente, fuori i centri urbani, è reato penale e si 
rischiano forti sanzioni pecuniarie.  

Per prenotare il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti direttamente presso la propria abitazione, si dovrà 
chiamare l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune allo 0924.908532, oppure il numero 
329.4234541.  

Il servizio gratuito per il ritiro dei rifiuti ingombranti, nel 2015, ha inciso per lo 0,45% ed è stato svolto 
interamente dalla Belice Ambiente Spa. 

5.6.5 Canile Comunale 

Il Rifugio Sanitario per Cani, con 29 box modulari da 50 posti è stato progettato per ospitare 
temporaneamente  i cani. Nel Canile, i Cani, 
vengono identificati, microchippati e curati prima 
di essere rimessi in libertà. La struttura è gestita 
dal Comune con proprio personale e con l’ausilio 
di veterinari. 

Per la prima volta sono stati messi a disposizione 
della cittadinanza dei numeri di cellulare che 
garantiranno  la piena reperibilità ed il pronto 
intervento per le emergenze che riguarderanno 
possibili casi di avvelenamento, cani aggressivi o 
cani vittime di incidenti. Questi i numeri da 

chiamare 346 2386011 oppure 366 6757719 oppure 349 2509915.  
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 Il Sindaco ha dato mandato al Dirigente del III Settore Uffici Tecnici di procedere alla predisposizione ed 
agli adempimenti consequenziali in ordine agli atti relativi alla redazione di appositi bandi inerenti 
l’affidamento del servizio di cattura degli animali randagi, compresi anche quelli incidentati e 
l’affidamento di incarico professionale a medici veterinari per l’implementazione del servizio di 
sterilizzazione dei cani randagi. Il provvedimento nasce dalla considerazione che la città presenta una 
preoccupante incidenza del fenomeno del randagismo canino, con numerosi episodi di cani che 
stazionano sia nelle zone residenziali che davanti alle scuole, che nelle borgate marinare, ingenerando 
anche fenomeni di preoccupazione tra la collettività. Al fine di mettere un freno a questa emergenza 
sociale l’Amministrazione ha avviato una serie di incontri e tavoli tecnici con il Prefetto, con il 
Dipartimento di Prevenzione Veterinaria presso l’Asp di Trapani, con il Ministero della Salute, al fine di 
concertare una serie di attività sul fronte del controllo al randagismo ponendo attenzione non solo alle 
dotazioni strutturali ed alle problematiche sanitarie, ma anche agli aspetti legati al benessere ed al 
rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali. Dalle risultanze dei diversi incontri è 
emersa la necessità di incrementare il processo di sterilizzazione dei cani randagi presenti nel territorio e 
contestualmente implementare l’attuale servizio di accalappiacani, ad oggi svolto con non poche 
difficoltà a causa delle carenze di organico.   

Il 03/02/2015 sono stati consegnati all’impresa aggiudicatrice i lavori di ampliamento e rifacimento del 
rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia. I lavori che ammontano a circa 53mila euro 
consentiranno la trasformazione del sito in canile sanitario e per il rifugio con un capienza che passerà 
dagli attuali 55 posti a poco più di duecento. I lavori che dovrebbero completarsi in circa un mese e 
mezzo prevedono la delimitazione, con parti in muratura ed altre con reti metalliche, di 12 aree 
recintate, di cui 11 per cani adulti da 165 metri quadri ed una per cuccioli di 180 metri quadri, ed inoltre, 
un area per lo sgambettamento di circa 500 metri quadri. Le aree saranno, ovviamente provviste di 
tettoie, per assicurare le zone d’ombra, e di tutti i necessari accorgimenti. 

 

5.7  Cultura e saperi, sport e tempo libero 

Il sistema dei beni culturali comunali e composto dal Museo “Ninni Fiore”, dall’Archivio Storico, dal 
Teatro Selinus, dall’ Auditorium “L. Perosi” (Purgatorio) dalla Collegiata di San Pietro, e dalla Biblioteca 
Civica. 

Il Comune di Castelvetrano è stato particolarmente attivo in abito culturale. 
Dopo decenni, la Chiesa di San Domenico è stata riaperta, e lo rimarrà anche 
grazie ad un protocollo d’intesa tra il FEC, la Curia, il Club Unesco e 
l’Associazione dei Vigili del Fuoco in congedo, al fine di far conoscere ai turisti 
le meraviglie racchiuse all’interno della chiesa. 

Per non interrompere una tradizione ormai consolidata, come quella 
dell’allestimento della stagione al Teatro Selinus, nell’impossibilità di poter 

fornire una stagione ai livelli degli anni precedenti, si è deciso di offrire, grazie alla compartecipazione di 
compagnie locali, una serie di spettacoli di pregevole fattura che hanno ottenuto un buon successo con 
la conferma degli abbonamenti. 

Il teatro rappresenta per la città una risorsa culturale capace di 
creare le opportune e necessarie condizioni per il rilancio 
dell’immagine della città nel panorama artistico e culturale 
nazionale. A causa della mancanza di risorse finanziarie. 
l’Amministrazione, per garantire una gestione efficace del 
teatro, ha ritenuto necessario coinvolgere i privati nella gestione 
del teatro Selinus. A tal fine è stato predisposto un bando per la 
ricerca di un partner privato. Ad aggiudicarsi la gestione  e la 
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manutenzione è stato il Teatro Libero, diretto dal professor Benedetto Mazzone che, facendo 
affidamento su propri fondi e sugli incassi ha messo in scena un variegato cartellone. Sulla scorta dei 
positivi riscontri ottenuti il Teatro Libero ha proposto a questa Amministrazione di proseguire il proprio 
investimento culturale sul territorio programmando in esclusiva per il triennio 2015-2017, la messa in 
scena di spettacoli senza oneri a carico dell’Ente. Inoltre,  il Teatro Libero ha comunicato la propria 
disponibilità ad effettuare, a proprie spese, tutti gli interventi di manutenzione previsti dalla relazione 
predisposta dai tecnici dell’Ente, che ammontano a circa 55mila euro. In virtù di questa proposta 
l’Amministrazione ha deciso di emanare un avviso pubblico per acquisire le manifestazioni d’interesse 
per la realizzazione delle stagioni teatrali per gli anni 2015-2016-2017, che siano migliorative rispetto a 
quanto proposto dall’Associazione Teatro Libero Palermo Onlus.  

Procedendo ad un serio ridimensionamento anche dei contributi alle associazioni private, si è comunque 
deciso di mantenere integralmente tutte le iniziative che, nel corso degli anni, hanno riscosso il consenso 
popolare, assicurando anche l’allestimento degli spettacoli estivi nelle borgate. 

Il Comune ha organizzato numerosi eventi culturali nell’anno 2015, quali: 

 Carnevale – Organizzazione sfilata del carro “Di lu Nannu e la Nanna” con la lettura di 
testamento e bruciatina finale; 

 19 Marzo – Gli altari di San Giuseppe; 

 Pasqua – Rappresentazioni sacre nella settimana santa con processioni via Crucis e 
rappresentazione della resurrezione di Gesù con il rito dell’Aurora; 

 Maggio – Corteo Storico di Santa Rita; 

 Giugno – Aspettando la notte bianca – la Notte Bianca; 

 24 Giugno – Festa di San Giovanni, Patrono di Castelvetrano; 

 Luglio e Agosto – Eventi ricreativi e culturali a Triscina e Marinella di Selinunte, località 
balneari; 

 Agosto – Festa del Sacro Cuore di Maria e Marinella di Selinunte, protettrice dei pescatori, 
con processione in mare e fuochi d’artificio - Sagra delle sarde a Marinella di Selinunte - 
Rassegna Teatri di pietra; 

 Settembre – il Pane nero più lungo – Manifestazione Shopping e spizzico nel Centro Storico 
di Castelvetrano – Festa della Madonna della Tagliata con Fiera e Giostre; 

 Da Ottobre a Maggio – Vari spettacoli teatrali e musicali al Teatro Selinus. 

 
Inoltre, sono state patrocinate n. 59 tra iniziative, attività e manifestazioni culturali. 
 
Sono starti trasferiti presso il museo civico di Palazzo Majo, sito in via Garibaldi,  alcuni importantissimi 
reperti archeologici che rimarranno in esposizione presso il museo. Si tratta di 40 anfore rinvenute nel 
mare delle isole Eolie e dei tre Rostri della Battaglia delle Egadi, che sono stati rinvenuti grazie al 
certosino lavoro del Soprintendente del Mare Sebastiano Tusa e del suo staff e che erano custoditi 
presso Il Centro Archeologico Museale (Cam) di Triscina di Selinunte. 

Inoltre, è stata donata la storica Torre del Giglio, da parte dei legittimi proprietari all’amministrazione 
comunale. La quattrocentesca e merlata Torre del Giglio, risalente al XV secolo, si trova nella via 
Garibaldi, in prossimità della Biblioteca comunale e del Museo Civico, ed è l’unico esempio di casa-forte 
(utilizzata anche come prigione) rimasta in città. 
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Il Museo Civico continua a registrare percentuali di 
crescita particolarmente significative, grazie alla 
politica di coinvolgimento che si sta portando avanti 
negli ultimi anni, con una serie di iniziative che hanno 
consentito, praticamente di raddoppiare le presenze, 
rispetto al recente passato. 

Negli anni precedenti le visite non superavano le 2.000 
unità, infatti nel 2012 le visite al museo sono 

state 2.002, nel 2013  2.008, nel 2014 si è registrato il record di oltre 4.000 presenze  e nel 2015, sono 
state di 4.250 presenze, con un trend in ascesa. 

Sono state invitate le scolaresche, a visitare il museo civico, per  ammirare 
l’Efebo e le altre meraviglie ivi custodite. Sono allo studio altre iniziative, 
come l’allestimento di una pagina sul social network su Facebook per 
meglio far conoscere i tanti tesori che sono custoditi al museo. 

Il Museo è ospitato all’interno di Palazzo Majo in via Garibaldi, che ha 
nell’Efèbo di Selinunte, celebre giovinetto bronzeo, datato tra il 480 e il 460 
a.C. il suo reperto più prezioso, custodisce una bella collezione di ceramica 
attica e corinzia, un mirabile cratere a figure rosse, e la lamina plumbea, di 
qui esistono solo due esemplari al mondo, una collezione dei rostri, 
provenienti dalla battaglia delle Egadi, la stadera bizantina e molti altri 
significativi reperti selinuntini. 

Il 25 di ottobre è stata organizzata la manifestazione ecologica “Castelvetrano Pedala - Due ruote per la 
città” su proposta dell’Associazione Dirty Bike e con la collaborazione della Arcipretura di Castelvetrano. 
La passeggiata ecologica in bicicletta, per le vie della città, vuole essere un momento di aggregazione che 
possa coinvolgere le scolaresche ed i cittadini per vivere un momento socio-culturale, perché oltre 
all’indubbia valenza sportiva ed ecologica, della predetta passeggiata, sono stati creati alcuni punti 
ristoro in  prossimità di punti di interesse culturale della città come la chiesa di San Domenico, il Calvario 
ed  il Sistema delle Piazze, per fare vivere ai partecipanti un momento di approfondimento culturale. Le 
vie da percorrere sono state le seguenti: Giuseppe Garibaldi, Benedetto D’Acquisto, Selinunte, Piazza 
Regina Margherita, piazzale Maurizio Vignola con sosta ristoro presso la chiesa di San Domenico, via 
Milazzo, via Mannone, piazza Giacomo Matteotti, viale Roma, con sosta ristoro nel Parco delle 
Rimembranze e ritorno verso il Sistema delle Piazze.  

Nell’ambito delle attività culturali, l’amministrazione ha patrocinato le seguenti iniziative:  

1. Delibera n. 3-2015: Concessione patrocinio ed uso gratuito dei Teatro Selinus ai Comitato 
studentesco del Liceo classico "G.Pantalleo" per la messa in scena dello spettacolo di 
beneficenza "Peter Pan”. 

2. Delibera n. 50-2015: Concessione patrocinio gratuito al “Lions Club Castelvetrano” per 

svolgimento giornata per lo screening oftalmologico. 

3. Delibera n. 54-2015: Concessione o patrocinio gratuito alla FIDAPA per convegno sulla “Nullità 

del Matrimonio Canonico e l’Organizzazione del Tribunale Ecclesiastico  Regionale Siculo”. 

4. Delibera n. 107-2015: Concessione patrocinio gratuito e uso dello stemma comunale 

all’Associazione Radiomatori Italiani – Sezione Valle del Belice – per manifestazione. 



 

 

Città di Castelvetrano Selinunte – Bilancio Sociale 2015 69 

ANNO DI PUBBLICAZIONE 2016 

5. Delibera n. 140-2015: Concessione patrocinio e contributo al Centro Internazionale di Cultura 

filosofica Giovanni Gentile per seminari “ Enciclopedia Italiana fra tradizione e innovazione”.  

6. Delibera n. 149-2015: Concessione patrocinio gratuito e uso dello stemma comunale 

all’Associazione di volontariato “Palma Vitae” per realizzazione programma di attività culturali 

2015. 

7. Delibera n. 156-2015: Concessione patrocinio e contributo all’Associazione culturale “Adisa” per 

mostre sul tema “Il Viaggio”.  

8.  Delibera  n. 178-2015: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione di volontariato “Donare 

è Vita” (Corrado Lazzara) ONLUS per il 1° Convegno intitolato ”Donare per regalare la vita”. 

9. Delibera n. 189-2015: Concessione patrocinio gratuito e uso dello stemma comunale al “Lions 

Club Castelvetrano Selinunte” per la  presentazione del libro “Cialoma” di Nino Atria. 

10.  Delibera n. 190-2015: Concessione patrocinio gratuito e uso dello Stemma Comunale 

Associazione Artistico Culturale ONLUS “Amacus” per presentazione della Silloge poetica “Sulla 

via della Fede”.  

11. Delibera n. 194-2015: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione Lions Club per l’evento “ 

La Madonna  della Sanità di Castelvetrano”. 

12. Delibera n. 231-2015: Concessione patrocinio gratuito al Sig. Giovanni Cipriano per festività in 

onore della Madonna di Porto Salvo. 

13. Delibera n. 251-2015: Concessione patrocinio e uso gratuito dell’Auditorium “L. Perosi” 

all’Associazione “Cooltour Land” per iniziativa di valorizzazione dell’ex chiesa del Purgatorio. 

14. Delibera n. 335-2015: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione Yachting Club Marinella 

di Selinunte per convegno dal titolo “Diario alimentare dagli Antichi Greci ai Selinuntini”. 

15. Delibera n. 430-2015: Concessione patrocinio gratuito al Poliambulatorio specialistico 

“Eleonora” per corso di specializzazione “ SHM – Synergistic Healhcare Methodology di Human 

Tecar”. 

16. Delibera n. 477-2015: Concessione patrocinio gratuito e uso del Teatro Selinus all’Associazione 

“Avvocati Val Del Belice per corso di aggiornamento professionale forenze” 

17. Delibera n. 508-2015: Concessione patrocinio, contributo e  uso gratuito  del Teatro Selinus 

all’Associazione Culturale “Il Canto del Marrobbio” per veneto “8 dicembre 1943, Airfield #12 

Castelvetrano – Sicily. 

18.  Delibera n.522-2015: Natale 2015. Concessione patrocinio e contributi alle Associazioni 

“Progetto Triscina” e “Futurarte”  per allestimento iniziative.  

19. Delibera n. 523-2015: Concessione patrocinio e contributo alla Delegazione Territoriale del 

“Centro per i Diritti del Cittadino” – CODICI ONLUS” per convegno “Ludopatia, Usura e 

Sovraindebitamento”.   

20.  Delibera n.524-2015: Natale 2015. Concessione patrocinio e contributo all’ Associazione “Pro-

Loco Selinunte Castelvetrano” per evento “Quando il Natale diventa poesia”.  

21. Delibera n.570-2015: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione Pro-Loco Selinunte di 

Castelvetrano la manifestazione denominata: gli  “Altari di San Giuseppe”. 
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Il 17/12/2015 è stato inaugurato il Museo Comunale della civiltà contadina. Il museo è ubicato nei locali 
del “Collegio di Maria” nel Sistema delle Piazze a Castelvetrano ed è stato realizzato con la sinergica 
collaborazione tra l’Amministrazione e l’associazione Culturart, i cui oggetti, raccolti per anni, 
costituiscono i beni materiali presenti nel museo. I giovani avranno così, l’opportunità di conoscere 
tecniche e metodologie di lavoro dei nostri avi che altrimenti rischiavano di andare irrimediabilmente 
perduti. Ed una società che non ha memoria del proprio passato non può avere un futuro.  

Da quest’anno, sarà possibile effettuare donazioni in favore di Enti Pubblici, fiscalmente detraibili, per 
interventi di manutenzione e restauro di beni culturali pubblici. Si tratta dell’Art Bonus un Decreto Legge 
31 maggio 2014, n. 83, contenente le nuove misure in materia di tutela del patrimonio culturale, 
sviluppo della cultura e rilancio del turismo, che è stato convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale. In particolare, il provvedimento contiene le seguenti norme: ArtBonus - Misure per favorire il 
mecenatismo culturale attraverso un credito di imposta al 65% per gli anni 2014 e 2015 e al 50% per il 
2016. 

Le donazioni rientranti nel beneficio fiscale sono quelle finalizzate ad interventi di manutenzione, 
protezione e restauro di beni culturali pubblici(escluso l’acquisto); interventi per il sostegno degli istituti 
e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici 
e complessi monumentali); interventi per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il 
potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, 
senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. I soggetti  che possono, con la 
loro donazione, beneficiare del vantaggio fiscale sono le persone fisiche(dipendenti, pensionati, titolari di 
reddito da lavoro autonomo, titolari di redditi da fabbricati, residenti e non in Italia, i soggetti titolari di 
reddito d’impresa. L’Ente beneficiario dovrà accettare la proposta formalmente dal soggetto donante, 
attraverso una delibera di Giunta Municipale, al fine di valutare la proposta finalità e la provenienza della 
donazione.  
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6. L’ANNO IN SINTESI  

6.1  Impegni mantenuti 

L’attività amministrativa, nell’anno 2015, è stata imperniata su una serie di iniziative concrete che hanno, 
nel rispetto della legalità, un caposaldo, di seguito si elencano, in ordine cronologico, alcune delle più 
importanti realizzate: 

 01/01/2015 Incarico di Dirigente del Settore Servizi Tecnici all’Ing. Giambattista Impellizzeri con 
decorrenza dall’01.01.2015 al 31.12.2015 e ad insindacabile giudizio del primo cittadino potrà 
essere prorogato fino alla durata del mandato del Sindaco. 

 09/01/2015 Firmato da parte del Ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti, On. Maurizio Lupi, 
del Decreto Ministeriale, in attuazione dell’art. 3 comma 3 del Decreto Legge 133/2014 (il 
cosiddetto sblocca Italia), di un finanziamento di € 1.300.000,00 per il completamento del 
Commissariato di Polizia di Castelvetrano. 

 09/01/2015 La Giunta Municipale, guidata dal Sindaco, Avv. Felice Errante, ha deliberato 
l’autorizzazione ad avanzare apposita proposta alla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, 
affinché il Parco Archeologico di Selinunte - Cave di Cusa e tutto il territorio che fa parte 
dell’antico comprensorio selinuntino, che si estende tra i fiumi Platani e Mazzaro, possano 
essere iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell’U.N.E.S.C.O., avviando 
in sinergia con tutti gli attori del territorio interessato, che vorranno aderire, che sono, oltre a 
Castelvetrano, Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Menfi, Sciacca, Gibellina, Santa Ninfa, 
Partanna, Montevago, Poggioreale, Salaparuta, Contessa Entellina, Sambuca, Caltabellotta, 
Ribera e Cattolica Eraclea.  

 13/01/2015 Piantumazione dei melograni della legalità, presso la scuola media Vito Pappalardo.  
Alla presenza del dirigente scolastico e di una rappresentanza di studenti, era presente 
l’imprenditore castelvetranese Vincenzo Italia che ha deciso di donare degli alberi di melograno 
alla città, ed il primo cittadino ha deciso di piantarli presso la scuola Pappalardo per far si che i 
giovani studenti possano curarne lo sviluppo. 

 13/01/2015 Presentazione del redigendo PAES, (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile del 
Patto dei Sindaci), che si è tenuto presso la sala dell’ ex ECA, sita in via 4 Novembre angolo Via 
Mazzini. ll P.A.E.S., è lo strumento con cui ci si propone di ridurre le emissioni di CO2 del 20%, di 
aumentare del 20% il livello di efficienza energetica ed incrementare del 20% l'uso delle Fonti 
energetiche rinnovabili al 2020, che il Comune si impegna a sviluppare nei prossimi anni. 

 14/01/2015 Intitolazione di una piazza cittadina a Melvin Jones, fondatore, nel 1917, a Chicago, 
del Club Service Lions International. La piazza si trova nei pressi della via Antonio Rosmini 
all’intersezione con la via Giovan Battista Ferrigno. Melvin Jones  era un uomo d’affari che decise 
di promuovere il benessere finanziario dei propri soci ed amava pensare a quali traguardi si 
sarebbero potuti raggiungere se le persone che godevano di successo, avessero usato i loro 
talenti per migliorare la propria comunità. 

 15/01/2015 Assegnazione, da parte dell’Amministrazione, di locali, all’interno del Centro 
Comunale per la Protezione Civile “ Giovanni Rinaldo Coronas”, all’Azienda Sanitaria Provinciale 
per destinarli agli operatori del 118, per sanare le criticità vissute dagli operatori sanitari, per la 
mancanza di un locale adeguato. 
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 16/01/2015 Eletto nuovo Baby Sindaco della città, si tratta di Stefano Vaccara, studente della 
Scuola Media Enrico Medi, che è stato eletto quale baby Sindaco, ottenendo 19 voti, mentre 
l’altra candidata Martina Salvo, che frequenta la Scuola Media Gennaro Pardo, ha ottenuto 15 
voti ed automaticamente è stata eletta quale vice-baby Sindaco.  

 22/01/2015 Adesione alle iniziative di protesta che sono state decise dal Consiglio Regionale 
dell’AnciSicilia, per lanciare un grido d’allarme sulla preoccupante situazione delle 
amministrazioni locali messe in ginocchio dagli insostenibili tagli da parte dei Governi Nazionale e 
Regionale. La prima iniziativa tenutasi il 28 gennaio, in tutti i comuni dell’Isola, consiste nello, si 
spegnimento delle luci dei palazzi comunali e di una parte del centro città. Inoltre, il 9 febbraio 
sono stati convocati in tutti i comuni dell’Isola consigli comunali con la partecipazione di sindaci e 
giunte per valutare il documento del Consiglio regionale. Tra i punti salienti del documento, si 
dice Basta alle scelte nazionali contro comuni e Mezzogiorno, basta alla Speciale Autonomia 
Regionale, ormai diventata un pretesto per scontri istituzionali, mistificazioni, sprechi e disservizi 
e si chiede l’immediata convocazione del Tavolo Stato-Regione-AnciSicilia. Tra le forme di 
protesta che si è deciso di adottare anche quella di collocare, negli edifici comunali, la bandiera 
della Regione Siciliana a mezz’asta a scopo dimostrativo fino alla convocazione del tavolo stesso.   

 26/01/2015 Hanno preso il via una serie di interventi di riqualificazione sia in città che nelle 
borgate marinare.   
A Triscina di Selinunte è stata realizzata la sistemazione della rotonda che si trova a monte, nei 
pressi del Lido Selene, e che era stata segnalata come pericolosa e che aveva causato alcuni 
incidenti. È stato sistemato il fondo stradale e la rotonda in questione è stata demolita ed è stata 
realizzata secondo i criteri adeguati per garantire la sicurezza del sito. Altri lavori stanno 
interessando la circonvallazione che insiste nei pressi del Kartodromo, dove si verificavano dei 
pericolosi fenomeni di allagamento della sede stradale ( il cosiddetto aquaplaning) con notevoli 
pericoli per gli automobilisti. Nei mesi scorsi era stato fatto un analogo intervento di 
eliminazione dei fenomeni di ristagno  all’ingresso  della borgata marinara, nei pressi della 
stazione di servizio, risolvendo l’annoso problema.  
A Marinella di Selinunte,sono stati consegnati i lavori, all’impresa aggiudicatrice, per la 
collocazione di sistemi di segnalazione marittima per indicarne i pericoli e aiutare i pescatori 
della borgata a riconoscere la costa tramite l’allineamento della giusta rotta. Il progetto prevede 
l’installazione di due pali predisposti in un apposito blocco all’estremità dei moli del porticciolo. 
Alla sommità dei pali sarà presente un fanale segnaletico autoalimentato a led con moduli 
fotovoltaici in acciaio inox.  
A Castelvetrano, invece, nella via Giorgio Santangelo, sono partiti i lavori di sostituzione delle 
vecchie lampade con le nuove a Led. Prosegue così il piano che prevede l’eliminazione 
dell’obsoleto impianto di illuminazione pubblica esistente, ed il rifacimento di una nuova 
illuminazione caratterizzata da meno sprechi, meno manutenzione e quindi meno costi per 
l’Ente, con la graduale collocazione di nuove sorgenti con tecnologia Led di ultima generazione, 
che consente anche vantaggi in termine di efficienza e durata.  

 27/01/2015 Sottoscritto un protocollo d’intesa per la costituzione di un Comitato Promotore, 
che si occupi della promozione, dell’ideazione, della progettazione e della realizzazione di 
iniziative del sistema istituzionale, economico e sociale di Selinunte e della Valle del Belice, in 
vista dell’Esposizione Universale, Expo 2015 che è svolto a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 
2015. La formalizzazione della costituzione del Comitato Promotore avvenuta l’8 febbraio, presso 
la sede della Soat di Castelvetrano,  a cui hanno aderito anche altri comuni o imprenditori privati.  

 28/01/2015 Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017, 
contenete, anche, il programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
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 28/01/2015 Approvata la delibera che consentirà la celebrazione di matrimoni civili all’interno 
dell’area del Parco Archeologico di Selinunte. Arriva così a conclusione un complesso iter che era 
stato seguito in prima persona, oltre che dal Sindaco, anche dall’assessore Antonino Centonze, e 
che consentirà di candidare la nostra città, oltre che a patria delle bellezze archeologiche, 
architettoniche, museali e naturalistiche, anche a meta di turismo di tipo matrimoniale. 

 02/02/2015 Affidamento del servizio di refezione scolastica, nelle scuole dell’infanzia  e nelle 
scuole secondarie di 1° grado, per il periodo gennaio-dicembre 2015, si sono potute 
concretizzare delle nuove tariffe con un ulteriore riduzione a carico delle famiglie. 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 scende ad euro 2,40 con un risparmio di 
20 centesimi per coloro che hanno un indicatore isee più alto, mentre coloro che hanno un 
indicatore isee inferiore ad euro 2.000,00 per la scuola dell’infanzia, ed euro 1.500,00 per la 
scuola secondaria continueranno a non pagare nulla.  

 03/02/2015 Consegnati all’impresa aggiudicatrice i lavori di ampliamento e rifacimento del 
rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia. I lavori che ammontano a circa 53mila euro 
consentiranno la trasformazione del sito in canile sanitario e per il rifugio con un capienza che 
passerà dagli attuali 55 posti a poco più di duecento. I lavori che dovrebbero completarsi in circa 
un mese e mezzo prevedono la delimitazione, con parti in muratura ed altre con reti metalliche, 
di 12 aree recintate, di cui 11 per cani adulti da 165 metri quadri ed una per cuccioli di 180 metri 
quadri, ed inoltre, un area per lo sgambettamento di circa 500 metri quadri.  

 05/02/2015 L’Assessorato Regionale per la Famiglia e le Politiche Sociali ed il Lavoro eroga 
tramite il Comune dei buoni di servizio(voucher) per l’acquisto di prestazioni sociali in favore di 
soggetti anziani ultrasettantacinquenni affetti da invalidità al 100% conviventi in famiglia, quale 
sostegno economico per le prestazioni fornite da assistenti familiari presso la propria abitazione. 
La finalità dell’intervento è quella di favorire la permanenza o il ritorno in famiglia di persone 
anziane non autosufficienti, quale alternativa al ricovero presso strutture residenziali.   

 06/02/2015 presentato nei dettagli il progetto che prevede l'avvio di un percorso Turistico- 
Museale della Città di Castelvetrano Selinunte, ed il nuovo allestimento museale per una 
migliore fruizione e tutela del sacro edificio, realizzato di concerto e col sostegno del Club 
Unesco Castelvetrano, del Kiwanis Club di Castelvetrano, del Centro Polidiagnostico 
Multimedical e della Tipolitografia Rago di Castelvetrano. 

 10/02/2015 I locali della Biblioteca sono stati addobbati con maschere e festoni per accogliere i 
piccoli studenti che hanno ricevuto anche alcuni simpatici gadget carnascialeschi e tante 
caramelle. Così, nell'inventare un momento di allegria a misura di bambino, sono stati invitati 
tutti gli studenti delle scuole materne ed elementari della città a recarsi presso i locali di via 
Garibaldi n° 58, per conoscere la figura di Arlecchino che è stata spiegata e raccontata ai giovani 
studenti. L’incontro ha previsto anche una visita guidata al Museo Civico per ammirare l’Efebo ed 
i reperti archeologici selinuntini.  

 12/02/2015 Ricorrenza del "Carnevale", i cui festeggiamenti, tramandati con la dizione  «li jorna 
di li sdirri", risalgono al 17° secolo, e culminano con la lettura del testamento che, in modo 
ironico ed un poco licenzioso, passa in rassegna i personaggi più in vista ed i fatti più significativi 
della città, ed a seguire la tradizionale abbruciatina di li Nanni, che rappresentano 
metaforicamente il continuo rinascere e morire dell’esistenza.  

 14/02/2015 Avviato un progetto che prevede la semina dell’antica qualità del grano Timilia, o 
Tumminia, all’interno del parco Archeologico di Selinunte. L’iniziativa è stata propedeutica ad 
alcune attività che si sono tenute in occasione del Expo 2015 di Milano. 
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 16/02/2015 Aperto alla pubblica fruizione il nuovo parcheggio custodito sorto all’interno dell’area 
dell’Ex Arena Italia. Il parcheggio sarà gratuito nello slargo soprastante, che potrà contenere 30 
auto, mentre sarà a pagamento, con le medesime tariffe dei parcheggi a pagamento delimitati 
dalle strisce blu, all’interno dell’autorimessa interrata che è parzialmente meccanizzata, in quanto, 
in alcuni spazi sono state installate delle piattaforme meccaniche elevatrici che una volta sollevate 
da terra consentiranno di raddoppiare il numero di posti auto a parità di superficie. 

 16/02/2015 Incontro, con le aziende agro-alimentari e quelle del settore della ricettività al fine di 
costituire un Comitato Promotore, che si occupi della promozione, dell’ideazione, della 
progettazione e della realizzazione di iniziative del sistema istituzionale, economico e sociale di 
Selinunte e della Valle del Belice, in vista dell’Esposizione Universale, Expo 2015 che si svolgerà a 
Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015.  

 19/02/2015 Approvato progetto che vedrà la trasformazione dell’edifico che ospitava l’ex 
stazione ferroviaria di Marinella di Selinunte a caserma dei Carabinieri.  

 24/02/2015 Incontro operativo a Roma, presso l'Anci per le iniziative inerenti le Zone 
Franche Urbane. Il ministero ha previsto lo stanziamento di ulteriori 140 milioni di euro 
per il biennio 2015-2016 per le 55 Z.F.U. presenti nelle varie regioni italiane, tra queste 
ovviamente rientra quella di Castelvetrano che dovrebbe ottenere un finanziamento, 
ancora in fase di riparto, compreso tra i 2,5 ed i 3 milioni di euro. 

 07/04/2015 Concesso contributo all’Arcipretura di Castelvetrano da destinare alla 
sistemazione della chiesa di San Giuseppe, per il recupero e la riqualificazione dell’edificio 
sacro, con interventi di manutenzione ordinaria e per il ripristino dell’antico pavimento in 
marmo di Carrara. 

 15/04/2015 Consegnati i lavori di completamento della piazza Giovanni Paolo II, meglio nota 
come ex Villa Quartana, a Triscina di Selinunte. La priorità sarà dedicata al completamento 
dell’anfiteatro da 1000 posti ed i servizi a supporto come camerini, e servizi igienici e locali a 
supporto delle attività teatrali, che dovrebbero essere completati entro i prossimi mesi per 
garantire il regolare svolgimento della stagione degli spettacoli. 

 17/04/2015 Completati i lavori di installazione di due sistemi di segnalazione marittima per il 
porticciolo di Marinella di Selinunte. In pratica sono stati collocati due pali, predisposti in un 
apposito blocco all’estremità dei moli del porticciolo, uno di colore verde ed uno di colore rosso, 
ed alla sommità dei pali è stato collocato un fanale segnaletico autoalimentato a led con moduli 
fotovoltaici in acciaio inox. 

 23/04/2015 Rifacimento di alcuni assi viari che si presentavano particolarmente ammalorati.  
Le vie che saranno interessate dalla riqualificazione sono le seguenti: Via Marco Rossano; Via 
Simone Fimia; Via Domenico Amato; via Gaspare Guzzo; Via Sgaraglino; Via Scandariato; il 
Prolungamento della via Beati Morti ; Via Cadorna; Via Franca Florio; Piazzale Ermengarda.  

 29/04/2015 Convocata conferenza di servizio per la realizzazione del porto turistico di Marinella 
di Selinunte. All’incontro, tenutosi presso i locali dell’Ufficio Tecnico di via della Rosa, sono stati 
invitati i responsabili della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, della 
Soprintendenza del Mare di Palermo, l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, l’Ufficio 
per le Dogane e l’Ufficio del Genio Civile di Trapani, il Libero Consorzio di Trapani, i responsabili 
del settore Territorio ed Ambiente e Riserve Naturali, il Dirigente del Parco Archeologico 
Selinunte e Cave di Cusa, la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, il Comando Provinciale Vigili 
del Fuoco, il Comando Marittimo Autonomo Regionale, il Comando Zona Fari Sicilia, la Rete 
Ferroviaria Italiana, ed il Responsabile dell’Agenzia delle Entrate, e del Dipartimento Sport, 
Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana. Alla conferenza di Servizi si arriva dopo che 
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l’Amministrazione nei mesi scorsi ha avviato il concreto iter per la realizzazione del Porto 
Turistico, con l’approvazione del Progetto, la richiesta di Concessione Demaniale marittima, la 
pubblicazione sulla G.U.R.S. ed all’Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea, e dopo che non 
sono pervenute osservazioni entro i termini previsti dalla legge a breve sarà pubblicato sulle 
Gazzette comunitaria e regionale. Nel corso della conferenza è stata esaminata la proposta 
avanzata da questo Comune, da ammettere alle fasi successive della procedura prevista dagli 
articoli 5 e 6 del D.P.R. n° 509/1997 e s.m.i. 
 

 07/05/2015 Consegnati n. 4 beni confiscati, dall'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, un 
terreno parzialmente coltivato a vigneto in contrada Montagna , e tre immobili una casa in via 
Guglielmo Marconi, alcuni magazzini in via Mariano Santangelo, angolo via Montanara ed una 
casa in via Marco Polo a Marinella di Selinunte. Contestualmente è stato confermato  
l‘affidamento degli stabilimenti ex Fiat, di via Virgilio Titone, che beneficerà di un 
cofinanziamento per la ristrutturazione dell’immobile che sarà destinato a nuova sede del 
comando della Polizia Municipale. 

 02/06/2016 Viene festeggiato il 69° anniversario della 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, 
davanti al Monumento ai Caduti di tutte le guerre, il Sindaco ha deposto una corona di 
alloro. 

 11/06/2016 Autorizzata l’iniziativa proposta dal Lions Club di Castelvetrano, per la costruzione 
della rampa di accesso ai diversamente abili al Teatro Selinus. I lavori, consistono nella 
realizzazione di una rampa che sarà staccata dalle pareti e dal basamento del teatro, in modo da 
non interferire in alcun modo con il teatro, ma all’interno della recinzione esistente, sarà 
realizzata con blocchi di pietra, opportunamente sagomati ed accostati tra di loro, con la 
superficie inclinata con bocciardatura, per limitare il rischio scivolamento e sarà completata da 
ringhiere laterali in ferro pieno, munite di idonei corrimani.  

 16/06/2015 L’Assemblea Ordinaria Continentale dell’Europa della Federazione Internazionale 
degli Sport Popolari (IVV), riunita a Winterthur nella Svizzera tedesca, ha deliberato all’unanimità 
di affidare alla FIASP ITALIA ed alla città di Castelvetrano la realizzazione della quarta EUROPIADE 
della Confederazione Europea dell’IVV. 

 17/06/2015 Il Comune di Castelvetrano e il Comune di Trapani hanno approvato lo schema di 
comodato d’uso per l’utilizzo del pozzo TR11B, di proprietà del comune trapanese, ma insistente 
in contrada Bresciana, alla rete locale, per destinarlo esclusivamente all’approvvigionamento 
della frazione di Triscina di Selinunte. Come è noto la città di Trapani, in virtù di specifici 
provvedimenti autorizzativi, ha realizzato nella c.da Bresciana, ricadente nel comune di 
Castelvetrano , vari pozzi ad uso idro potabile che utilizza per il proprio fabbisogno. 

 23/06/2015 Approvato lo schema di Avviso Pubblico per la procedura di selezione per la vendita 
o l’affidamento in concessione in diritto di superficie di un’area di proprietà comunale per la 
realizzazione di una struttura sportiva natatoria; 

 27/06/2015 Approvato lo schema di adesione al bio-distretto “Colture Mediterranee Terre del 
Bio”, che è stato sottoscritto presso il Comune di Petrosino. Promosso dall’Assessorato Regionale 
all’Agricoltura e Attività Produttive. Partecipano i Comuni di Castelvetrano, Buseto Palizzolo, 
Castellammare del Golfo, Paceco, Calatafimi-Segesta, Salemi, Gibellina, Poggioreale, Partanna e 
Petrosino che è comune capofila. Il Bio-distretto è un modello di sviluppo eco-sostenibile 
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caratterizzato dal coinvolgimento delle comunità locali e da una progettualità fortemente 
partecipativa, di un’area geografica dove, agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e 
pubbliche amministrazioni stringono un accordo per la gestione delle risorse locali partendo dal 
biologico per la produzione dell’economia. 

 14/07/2015 Concessione di un contributo da euro 1.500 all’ Associazione L’Agave, per la stampa 
e la successiva distribuzione della guida: “L’Agenda del Viaggiatore”. Si tratta dell’aggiornamento 
di una guida che venne pubblicata nel 2009, con un aggiornamento dei testi e con l'inserimento 
dei dati e foto sulla chiesa di San Domenico e su altre emergenze architettoniche del territorio. 
Un vero e proprio libro composto da 64 pagine e ricco di immagini e di percorsi anche diversi da 
quelli convenzionali come gli itinerari naturalistici, o quello degli antichi bagli del territorio o dei 
sapori tipici. L’associazione, oltre a consegnare 1000 copie all’Amministrazione che saranno 
destinati agli uffici turistici, ed utilizzate come strumento di promozione con la consegna anche 
alle personalità che renderanno visita alla città, si occuperà della  distribuzione delle copie presso  
i siti di  interesse turistico e le strutture ricettive del territorio, ed  in  considerazione del previsto 
aumento di presenze turistiche che raggiungeranno la nostra città, grazie alle manifestazioni  
legate all'Expo Milano 2015,  la  distribuzione di una guida così ricca di dati ed  informazioni utili 
potrà diventare un  prezioso strumento divulgativo. 

 11/09/2015 Ottenuta l’autonomia finanziaria dell’Ente Parco Archeologico Selinunte e Cave di 
Cusa. Il Parco sarà dotato dello strumento normativo necessario per il funzionamento 
organizzativo, per la gestione nonché per l’autonomia amministrativa e finanziaria. Ne consegue 
che il parco stesso potrà iniziare a trattenere le somme riscosse dalla vendita dei biglietti 
d’ingresso e servizi a pagamento come entrate proprie non appena si sarà dotato di un servizio 
di tesoreria. 

 23/09/2015 Lavori di pulizia straordinaria dei tombini e delle caditoie stradali, in previsione delle 
prime piogge autunnali, onde ridurre al massimo il rischio di allagamenti. I lavori al momento, 
riguarderanno le seguenti strade: via Campobello, via Natalino Sapegno, Via Partanna, via 
Mazara per poi estendersi nelle prossime settimane alle altre strade del territorio comunale. 

 16/10/2015 Consegnato ai responsabili della sezione provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e 
degli Ipovedenti (U.I.C.I), due locali all’interno dell’ex Eca. L’immobile comunale recentemente 
ristrutturato è utilizzato per progetti di solidarietà e di assistenza. 

 20/11/2015 Affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie 
ed extra tributarie comunali. Il servizio ha per oggetto l’erogazione dei servizi a supporto 
dell’ente per la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie comunali. 
L’obiettivo dell’amministrazione è quello di recuperare le somme evase da cittadini che in molti 
casi sono morosi per necessità, ma sono numerosissimi i casi di persone che sfuggono abilmente 
alle regole ed al pagamento dei tributi.   

 23/11/2015 Approvazione del progetto di riparazione e ripristino della paratia del porticciolo di 
Marinella di Selinunte. Negli anni scorsi detta paratia fu installata al fine di agevolare, attraverso 
il moto ondoso, l’allontanamento della Posidonia giacente nello specchio acqueo del porticciolo 
stesso al di fuori dello stesso, successivamente la paratia si è danneggiata e non ha più potuto 
garantire la funzionalità. Per detto motivo l’Amministrazione ha disposto una verifica, che è stata 
eseguita dai funzionari dell’Ufficio Tecnico,  ed è stato appurato che il dispositivo in questione 
dovrà essere smontato, revisionato, trattato con vernice del tipo marino antivegetativa. Le guide 
saranno poi smontate, lubrificate e trattate con un materiale anti-corrosivo e sarà revisionato 
anche l’impianto di azionamento manuale della paratia. Inoltre si interverrà anche sui massi 
collocati nei pressi della stessa per provvedere alle operazioni di ripristino.  
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 27/10/2015 L’Ente, Comune capofila del Distretto D54 che comprende i Comuni di Castelvetrano 
- Campobello di Mazara, Partanna – Poggioreale – Salaparuta -  Santa Ninfa e l’ A.S.P., ha attivato 
il Servizio Anziani in Affido. Si tratta di un progetto sperimentale del Piano di Zona 2010/2012, 
iniziativa orientata essenzialmente a prevenire e a contenere il fenomeno della solitudine che, 
come è noto, rappresenta uno dei problemi più gravi e diffusi presente tra la popolazione 
anziana. 

 
 Il Comune partecipa all’Associazione Antiracket ed antiusura di Trapani e dall’Associazione Avviso 
Pubblico Enti Locali e Regioni Per La Formazione Civile Contro Le Mafie L’Amministrazione è inoltre tra le 
prime città della provincia per numero di beni immobili confiscati ad organizzazioni criminali e 
riassegnati a cooperative o associazioni che operano per fini sociali. Tra le attività più importanti si 
segnalano la costruzione di importati baluardi di legalità su terreni confiscati alla mafia, come gli uffici 
comunali, e le caserme per la guardia di finanza e la polizia di stato, opere avviate con le precedenti 
amministrazioni, ed il concreto impegno per la costituzione della cooperativa Rita Atria, in collaborazione 
con Libera, e la successiva assegnazione alla predetta neo cooperativa di terreni ed edifici rurali 
confiscati alla mafia di contrada Canalotto e Seggio Torre. Si tratta di oltre 50 Ha di terreno in gran parte 
olivetato che sarà recuperato alla piena produzione dando lavoro ai soci della cooperativa e a decine di 
altri lavoratori. 
L’Amministrazione, inoltre, riconosce a n. 2 soggetti che hanno subito richieste di estorsione la 
sospensione dei tributi. 
 

6.2  Nuovi impegni - Finanziamenti 

 

Nel 2015 sono state completate ed avviate numerosi interventi (opere pubbliche ed azioni pubbliche) 
dirette a promuovere e supportare le imprese dal comparto agricolo a quello turistico.  

Sono stati richiesti e concessi diversi finanziamenti a sostegno di opere pubbliche sul territorio, e 
precisamente: 

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

 29/01/2015 Sistemazione della via Caduti di Nassiryia, importante arteria al servizio della zona 
commerciale. La predetta arteria, che è frequentata giornalmente da migliaia di persone, 
necessitava di lavori di sistemazione e di illuminazione ed era uno degli obiettivi strategici di 
questa amministrazione. La Civica Amministrazione ha ottenuto un finanziamento nell’ambito 
del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (di seguito P.N.S.S.), per la riqualificazione funzionale 
e l’adeguamento della rete stradale a servizio della zona commerciale di via Caduti di Nassiryia. 
L’intervento che avrà un importo complessivo di € 929.001,88, di cui il 60% a valere sul P.N.S.S. 
per un finanziamento di € 557.401,13 ed il restante 40% a carico del comune per un importo di € 
371.600,75, e prevede la realizzazione di un centro di monitoraggio della sicurezza stradale, 
alcune rotonde e la riqualificazione funzionale dell’importante asse viario della via caduti di 
Nassiryia. 



 

 

Città di Castelvetrano Selinunte – Bilancio Sociale 2015 78 

ANNO DI PUBBLICAZIONE 2016 

 11/02/2015 L’Ente, Comune capofila del distretto socio sanitario n°54, unitamente ai Sindaci 
di Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa, ha ottenuto 
dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento 
regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, l’erogazione della somma di Euro 80.000,00 
nell’ambito dei progetti sperimentali in materia di Vita Indipendente ed inclusione nella società 
delle persone con disabilità per l’anno 2014. Il progetto ammontava ad euro 100mila ed è stato 
finanziato, come detto per 80mila euro, mentre la rimanente quota parte di 20mila euro sarà a 
carico dei comuni facenti parti del Distretto. Il predetto finanziamento sarà  ripartito tra tutti i 
comuni per l’assistenza ai disabili. 

 Il  20/03/2015 Il Gac, Gruppo di Azione Costiera, di cui il nostro comune fa parte unitamente al 
comune di Sciacca, Ente capofila, e con gli altri comuni Menfi, Ribera, Cattolica Eraclea, 
Montallegro, Siculiana, Realmonte e Porto Empedocle, ha ottenuto il massimo del punteggio 
nella graduatoria definitiva allegata al decreto emesso lo scorso 18 marzo dal Dipartimento 
regionale della Pesca Mediterranea, ottenendo un finanziamento da 100 mila euro, nell’ambito 
del bando relativo alla Misura 3.4 FEP 2007/2013 “Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte 
ai consumatori. Il progetto, presentato dalla cabina di regia del Gac, è rivolto ad un programma 
di promozione del pesce fresco del Mar Mediterraneo, principalmente attraverso 
la partecipazione a importanti manifestazioni fieristiche nel settore dell’alimentazione.  

 Il 18/04/2015 La Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca 
Mediterranea ha emesso il decreto di finanziamento per circa € 306.491,58 nell’ambito del FEP 
2007/2013 – “4.1: Sviluppo sostenibile delle zone di pesca ”BANDO DI ATTUAZIONE DELLA 
MISURA 1.5 Tipologia 1, Compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca 
comunitaria, Azione 2A1-2 del P.S.L. del GAC "Il Sole e l'Azzurro, tra Selinunte. Sciacca e Vigata".  
Gli aventi diritto al finanziamento, sono 25 pescatori beneficiari, e sono mirati alla 
compensazione degli effetti derivanti dalle azioni di contenimento dello sforzo di pesca, 
nell’ottica di aiutare la conversione dei vecchi pescherecci in barche più moderne e funzionali 
che potranno sviluppare attività di pesca turismo.  

 05/05/2015 L’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha 
diramato, con D.D.G n° 2410 del 30/04/2015, l’elenco degli interventi incluso nel Piano Regionale 
Triennale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017. In particolare è stato 
finanziato con 800mila euro il progetto di riqualificazione della scuola elementare Dante 
Alighieri, sita nell’omonima piazza, e quello per la scuola elementare Giovanni Verga, sita nella 
via Ferruccio Centonze, sempre per la cifra di 800mila euro. Gli interventi straordinari 
riguarderanno la ristrutturazione, la messa in sicurezza, i miglioramenti ed adeguamenti sismici, 
l’efficientamento energetico con la sostituzione di infissi ed ogni altro intervento utile.  

 07/05/2015 Con D.D.G n° 127 del 29/04/2015, il Decreto di Prenotazione dei lavori per la 
realizzazione dell’ “Area di Ricovero Campo Sportivo di Castelvetrano”. Nei mesi scorsi la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile, aveva concesso un 
finanziamento da euro 560.000,00, nell’ambito del PO FESR SICILIA 2007-2013 – Linea di 
intervento 2.3.1. per la realizzazione e l’adeguamento di un area di accoglienza per attività di 
protezione civile nella nostra città, che da progetto esecutivo è stata individuata nella parte alle 
spalle della tribuna coperta dello stadio comunale Paolo Marino, che oggi si presenta come 
un’area priva di qualsiasi servizio.  

 12/05/2015 Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha indicato le somme per il rifinanziamento 
delle agevolazioni per le 55 Zone Franche Urbane italiane, prevedendo lo stanziamento di 
ulteriori 90 milioni di euro per il biennio 2015-2016 per le 55 Z.F.U. presenti nelle varie regioni 
italiane, tra queste ovviamente rientra quella di Castelvetrano che otterrà un finanziamento, di € 
1.624.270,96 . 
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 31/08/2015 L’Assessorato Regionale dell’istruzione e della Formazione Professionale ha 
comunicato l’ammissione al finanziamento del plesso scolastico elementare “Dante Alighieri”, 
ubicato nell’omonima piazza, che si trova nei pressi dello stadio comunale, per un importo di 
circa 800mila euro.  

 09/09/2015 Con Decreto del Dirigente Generale n°1998 dell’Assessorato delle Infrastrutture e 
della Mobilità della Regione Siciliana è stato dichiarato ammissibile a finanziamento il Progetto di 
Riqualificazione Urbana della via Marco Polo a Marinella di Selinunte. Il progetto è interamente 
finanziato per un importo di € 476.251,94 con fondi a valere sul Piano di Azione e Coesione 
(P.A.C.) III fase- nuove azioni regionali – Azione 5.B.9.  

 09/11/2015 Assegnazione da parte del Cipe di 22,5 milioni di euro (fondi comunitari) per la 
realizzazione del sistema fognario per acque nere a servizio della frazione di Triscina ed il 
collettamento al depuratore comunale di via Errante Vecchia.  

 
 
Il Comune ha, altresì, ottenuto finanziamenti per circa 4 milioni di euro nell’ambito delle aggregazioni 
con altri comuni. In specie il Distretto Turistico ed il GAC. 
 
Non è stato facile lavorare ed ottenere i risultati raggiunti in un contesto caratterizzato da una riduzione 
costante delle risorse finanziarie disponibili a causa del crescente disimpegno dello Stato e della Regione 
dal supporto economico alle autonomie locali. 

La risposta del Comune di Castelvetrano è stata la razionalizzazione delle spesa e la concentrazione delle 
risorse verso gli obiettivi ritenuti strategici, oltre alla costante ricerca di finanziamenti da parte di 
soggetti terzi a partire dai fondi dell’Unione Europea. 

Su tali ambiti occorrere insistere per incidere ancor di più nella lotta alla crisi economico e sociale che da 
anni abbraccia il Paese ed il nostro territorio. 

 

 


