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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 102 del Reg.  
 

Data 30/06/2014 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala Consiliare 

del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

 
                                  Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass. 

1 Raneri Pasquale  SI 16 Campisi Giuseppe   SI 

2  Ferrarella Francesco SI - 17 Longo Alessandro  SI - 

3 Milito Stefano (1962) SI - 18 Milito Stefano (1959)  SI 

4 Caldarella Gioacchina SI - 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano SI - 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio  SI 22 Ruisi Mauro SI - 

8 D’Angelo Vito Savio SI - 23 Allegro Anna Maria   SI 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco  SI 25 Calvaruso Alessandro  SI - 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario  SI 27 Intravaia Gaetano SI - 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare  SI 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito  SI 

15 Stabile Giuseppe   SI 30 Sciacca Francesco SI - 

  

TOTALE PRESENTI N. 20      TOTALE ASSENTI N.10 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia   

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Caldarella Gioacchina 

2) Dara Francesco 

3) Fundarò Antonio 

 

La seduta è pubblica 

                       

In continuazione di seduta                                                   Consiglieri presenti n. 20 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 2 dell’o.d.g. relativo a: Comunicazioni del 

Presidente. 

 

Presidente: 

Anche se sono previste le comunicazioni suggerisce di iniziare prima con le 

interrogazioni o in caso contrario di dedicare alle comunicazioni non più di mezz’ora. 

Riferisce poi che questa mattina l’amministrazione e il Consiglio ha espresso solidarietà 

al Sindaco di Castellamare per gli incendi di ieri perché questa è una generazione che 

lascerà solo macerie. Dà lettura delle note con le quali ha chiesto al sindaco di convocare 

una conferenza di servizi con il Prefetto per verificare i sinistri stradali e i debiti fuori 

bilancio commessi. 

Segretario Generale: 

Dà lettura della seguente nota a firma del consigliere Calvaruso  

 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI  

ALCAMO  

 

Oggetto: Intervento per comunicazioni del Consiglio Comunale  

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Alessandro Calvaruso, in riferimento all'oggetto, 

comunica quanto segue: 

Ringrazio innanzitutto il Consiglio Comunale ed in primis il Presidente del Consiglio 

Dott.Scibilia che dà la possibilità di esporre le nostre considerazioni in merito ai numerosi 

problemi che angosciano la nostra città e caratterizzano le nostre giornate.  

Ogni Consigliere Comunale democraticamente eletto, al fine di espletare il proprio 

mandato, giornalmente, si confronta con il cittadino, il quale esterna, più o meno 

serenamente, le proprie preoccupazioni.  

Il metodo seguito dall'Amministrazione Comunale riguardo all'ottemperanza e al 

soddisfacimento delle richieste provenienti dalla cittadinanza però, è sordo poiché legato ad 

una totale assenza di confronto e risposte su temi importanti.  

In particolare lo scrivente,  vorrebbe porre la propria attenzione su tre questioni  di grande 

attualità e importanza:  

Emergenza idrica e fondo acquisto materiali  

Personale comunale  

Pulizia strade periferiche comunali  



3 

 

Affinchè i numerosi interventi di autorevoli Consiglieri Comunali, non rimangano ancora 

parole al vento, cosa dovrebbe fare l'amministrazione comunale?  

Agire, darsi da fare, procedere, lavorare, operare, evitare proclami fine a se stessi.  

 

Alcamo 30.06.2014  

            Il Consigliere Comunale  

F.to Alessandro Calvaruso 

 

 

Entrano in aula i consiglieri Raneri e Rimi      Presenti n. 22 

 

Cons.re Calvaruso: 

Vuole illustrare i problemi esposti nella sua nota e ritiene che per quanto riguarda 

l’emergenza idrica sarebbe opportuno che il v/Sindaco disponesse di un fondo al quale 

attingere per le riparazioni perché ogni qualvolta si verifica un guasto gli operai o la ditta 

si devono recare ad Agrigento ad acquistare i pezzi uno alla volta. Ricorda quindi che 

esiste un fondo per investimenti che è stato utilizzato anche per altri scopi dal quale si 

dovrebbe attingere un fondo di almeno 60.000 euro per approvvigionare il settore servizi 

manutentivi di alcuni tubi in modo da provvedere immediatamente alle riparazioni. Il 

secondo problema di cui vuole parlare è quello del personale e si trova in sintonia con 

l’operato del Segretario generale che sta vagliando uno ad uno tutti i certificati medici 

presentati a seguito dell’ordine di servizio dei giorni scorsi perché tutti devono andare a 

lavorare. Da parte sua controllerà ogni azione dell’amministrazione fino a quando tutti 

non usciranno dagli uffici. Passa poi a riferire per l’ennesima volta le pessime condizioni 

in cui versa la via Canalella ed ha anche portato le foto ed annuncia che domenica 

mattina i residenti della stessa via saranno sul posto a pulire la strada con i 

decespugliatori e chiameranno le televisioni a riprenderli. 

Cons.re Dara S.: 

Riferisce che una iniziativa del gruppo ABC che poco fa è stata anticipata 

telefonicamente al Sindaco e comunicata al Presidente del Consiglio, al v/Sindaco e al 

Segretario. 

Ricorda che durante la campagna elettorale il gruppo ABC aveva fatto un patto con la 

città annunciando che avrebbero messo da parte il 30% dei proventi dell’indennità di 

consigliere per fornire opere per la città o interventi per le famiglie disagiate. Oggi, a 

distanza di due anni, possono annunciare di avere utilizzato una parte di questi proventi 

per regalare alla città una prima opera che è un vespasiano che sarà collocato in piazza 

Pittore Renda che è sprovvista di questo servizio e che è molto frequentata in particolar 

modo nel periodo della vendemmia quando arrivano molti extracomunitari. 

Comunica che l’opera è già stata realizzata ed appena sarà concluso l’iter legittimo per 

l’installazione, ne sarà data comunicazione alla città. 

Presidente: 

Ringrazia il gruppo ABC per l’iniziativa che ritiene veramente lodevole. 

Cons.re D’Angelo: 

Lamenta la mancata pulizia della spiaggia e crede che citerà l’amministrazione per danni 

a causa delle continue lamentele con cui viene aggredito dai cittadini ogni qualvolta va in 

spiaggia. 
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Ritiene che questa sia un’amministrazione incapace di programmare per tempo i lavori 

che sono dovuti. Lamenta ancora il fatto che da mesi c’è nella spiaggia il relitto di un 

pedalò in corrispondenza della via dei gamberi, zona ex casa cantoniera. Chiede altresì la 

pulizia urgente dei sottopassi le cui condizioni, il v/Sindaco ha potuto visionare in un 

sopralluogo con la commissione. Invita altresì l’amministrazione a far pulire dalle 

sterpaglie, i pochi spazi verdi di Alcamo Marina. Se ciò non sarà fatto si recherà lui 

stesso sui luoghi per fare queste operazioni invitando anche altri consiglieri. Per quanto 

riguarda le fontanelle invita a farle utilizzare per lo spirito per cui sono state installate e 

non per lava piedi e ad installare rubinetti che si chiudono automaticamente per evitare 

sprechi di acqua. In caso contrario suggerisce di rimuoverle.    

Cons.re Caldarella G.: 

Comunica che i camioncini dell’Aimeri svolgono le operazioni di trasferimento nei 

compattatori in zona Magazzinazzi sotto lo sguardo incredulo dei bagnanti e non le pare 

che questo sia un buon biglietto da visita per i turisti. Invita quindi l’amministrazione a 

contattare la società Aimeri affinchè svolga queste operazioni in zone più isolate. Di 

quanto ha detto fornisce alla Presidenza le fotografie. 

Cons.re Caldarella I.: 

Invita il v/Sindaco a farsi portavoce con il Sindaco perché venga fatto un encomio agli 

operai del servizio acquedotto che prestano la loro opera a qualsivoglia ora del giorno e 

della notte a rischio anche per la loro incolumità quando si recano di notte presso le 

sorgenti quando si verificano i guasti. 

Sollecita poi l’amministrazione e per questo ha presentato una interrogazione affinchè ci 

si rechi tutti dal prefetto per risolvere l’annosa carenza idrica. Fa rilevare altresì che da 

giorni non c’è acqua al cimitero né per i bagni, né per i fiori. 

Cons.re Ferrarella: 

Riferisce di aver saputo dall’Aimeri che non spetta più a loro la pulizia dei cigli delle 

strade e chiede informazioni su questo problema visto che tutte le strade della nostra città 

sono nelle stesse condizioni. 

Cons.re Fundarò: 

Fa notare che è molto difficoltoso percorrere la via Palmeri specialmente per ora, a causa 

della scarsa illuminazione ma in particolar modo nel primo tratto a partire dal Canalotto a 

causa del posteggio selvaggio a destra o a sinistra a prescindere dai divieti di sosta. Invita 

quindi l’amministrazione a far pervenire sui luoghi i Vigili Urbani. Riferisce anche lui 

per la mancanza di pulizia delle ville sia in Alcamo, sia in Alcamo Marina e 

particolarmente lungo la via del mare dove le erbacce sono molto alte. E’ opportuno 

quindi far intervenire l’ANAS che ne ha la competenza.   

Cons.re Vesco: 

Invita l’amministrazione a programmare la pulizia delle caditoie. Invita altresì ad 

impedire il transito lungo la strada Palmeri dei mezzi superiori a 3,5 tonnellate almeno 

fino a quando perdurerà il blocco della strada Alcamo-Alcamo Marina perché quando 

capita che si incontrino due mezzi di questa portata avviene un blocco del traffico anche 

per qualche ora. 

Cons.re Pipitone: 

Chiede di sapere quali decisioni sono state assunte in merito al lavoro che devono 

svolgere gli ASU che al momento non hanno ancora ricevuto direttive. 

Sollecita anche lui la pulizia della via Canalella prima ancora dell’iniziativa annunciata 

dal consigliere Calvaruso. 
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Entrano in aula i consiglieri Coppola e Milito S. 1959     Presenti n. 24 

Cons.re Di Bona: 

Invita l’amministrazione ed il segretario a fornire informazioni conseguenti alla 

comunicazione fatta dal Sindaco giovedì scorso perché sia i lavoratori sia il Consiglio 

Comunale hanno il diritto di essere informati in tempi celeri. 

Cons.re Raneri: 

In merito alla situazione del personale chiede di sapere quali sono stati i criteri adottati 

per redigere l’ordine di servizio e chiede quando l’amministrazione intende iniziare la 

pulizia della spiaggia. 

Cons.re Vario: 

A proposito della mancata pulizia della spiaggia riferisce che ieri suo figlio si è ferito 

giocando sulla spiaggia a causa di un pezzo di legno. Ritiene pertanto che giunti al 30 

giugno non si possa più perdersi in chiacchiere ed invita l’amministrazione a portare 

domani almeno 50 persone a pulire la spiaggia perché in particolare i consiglieri di 

maggioranza sono sottoposti alle critiche di tutti i cittadini. Sottolinea poi il pessimo stato 

del manto stradale di via per Camporeale dove si può creare un debito fuori bilancio ogni 

giorno lo stesso dicasi di via per Pietralonga lo stesso dicasi della mancata pulizia delle 

ville. Invita quindi il v/Sindaco ad utilizzare tutto il personale a disposizione per ridare 

dignità alla nostra città perché si sta toccando il fondo.  

Presidente: 

Dà lettura della seguente nota fattagli pervenire dal Sindaco.  

Alcamo, 30 giugno 2014  

 

Al Presidente del Consiglio Comunale  

           di Alcamo  

Ai Signori Consiglieri Comunali  

 

OGGETTO: CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 giugno 2014  

 

Signor Presidente, Signori Consiglieri,  

fastidiosi motivi di salute impediranno oggi la mia presenza alla seduta odierna del 

Consiglio Comunale.  

Da qualche giorno infatti una recrudescenza della brucellosi cronica da cui ho scoperto di 

essere affetto da circa tre anni, mi crea uno stato di spossatezza con febbre ed occasionali 

episodi dispnoici.  

E' una insidiosa patologia infettiva cronica appunto che comporta solo crisi febbrili 

ricorrenti ed astenia senza per fortuna nulla di più ma quando si riacutizza ( in un paio di 

periodi di circa 10 giorni ciascuno per anno) è altamente invalidante.  

Oggi ho dovuto peraltro comunque tenere le lezioni del corso universitario di cui sono 

titolare per permettere le lauree ad alcuni studenti e la cosa non ha certamente giovato al 

mio benessere psico-fisico.  

Stasera tenevo particolarmente alla presenza per la rilevanza di alcuni argomenti di mia 

diretta pertinenza e per fornire le dovute informazioni a questo Consesso in merito al 

comportamento dell'amministrazione su alcune problematiche di certa rilevanza sociale.  

Proverò a farlo per iscritto pur comprendendo i limiti che questa tipologia di trattazione ha 

rispetto al confronto diretto e di ciò mi scuso.  
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Relativamente all'utilizzo del personale nessuna ambiguità può essere imputata ali' 

Amministrazione che sin dal proprio insediamento ha perseguito con determinazione il 

concetto che ogni dipendente del nostro Comune debba esclusivamente svolgere le 

mansioni relative al profilo di assunzione; esiste una ampia documentazione scritta in tal 

senso corredata da atti concreti ben verificabili.  

Ciò non significa però che l'obiettivo sia stato effettivamente raggiunto persistendo una 

certa quota di personale che continua a sfuggire all'applicazione di tale determinazione 

amministrativa. Mi assumo ogni responsabilità per non essere riuscito a debellare ancora del 

tutto il malcostume imperante ed ho incaricato la Segreteria Generale che del personale ne 

possiede per legge il coordinamento, ad assumere ogni ulteriore iniziativa idonea a debellare 

in modo radicale ogni forma di sottrazione ai propri doveri istituzionali sia che la cosa 

riguardi la dirigenza che non ottempera alle disposizioni dell' Amministrazione, sia riguardi 

il personale del Comparto in quella componente che ancora riesce a non adempiere ai propri  

compiti a prescindere dalla tipologia temporale di assunzione e dalla tipologia di rapporto di 

lavoro instaurato con il Comune.  

L'inefficienza non può in alcun modo essere tollerata e si imporrà in futuro una attenta 

valutazione dell'operato dei singoli dipendenti sui contratti da rinnovare ulteriormente o 

meglio eventualmente stabilizzare.  

Il precariato è una piaga sociale ormai cronica che coniuga clientelismo e bisogno; una non 

francamente apprezzabile simbiosi tra spreco ed inefficienza, una intollerabile 

prevaricazione verso tanti cittadini cui in conseguenza è stato precluso ogni accesso alla 

pubblica Amministrazione la quale peraltro risente pesantemente di ciò con una drammatica 

carenza di competenze ed idonee professionalità a tutti i livelli.  

Ma oggi così è e bisogna prenderne atto cercando di ottimizzare comunque risorse umane ed 

economie di gestione; inutile negare l'evidenza quando si sostiene che poche 

Amministrazioni pubbliche Siciliane potrebbero oggi fare a meno di questo personale tra i 

quali non mancano, è giusto e doveroso sottolinearlo, anche soggetti di grande buona 

volontà e di grande capacità umana ed intellettuale.  

Nessuno però dovrà e potrà più sottrarsi ai propri doveri quindi e la eventuale sussistenza 

oggettiva di inabilità fisiche o di impedimenti di ordine familiare sarà valutata con rigore e 

sottoposta all'attenzione anche del Consiglio Comunale con le dovute discrezioni del caso. 

Eventuali inappropriate attribuzioni di carichi di lavoro ad alcune categorie di personale 

saranno opportunamente analizzate sotto il profilo giuridico.  

Alcuni provvedimenti disciplinari sono stati formulati ed applicati, altri sono in itinere per 

manifesta incapacità gestionale ed altri ne verranno a tutti i livelli se il comportamento sul 

lavoro verrà ritenuto oggettivamente non conforme ai propri specifici doveri; l'OIV verrà 

puntualmente informato di ogni eventuale censura rivolta al personale dirigente in merito al 

mancato raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione qualora le 

disposizioni di volta in volta da loro impartite fossero incapaci di raggiungere palesi 

miglioramenti in efficienza e qualità del servizio verso la cittadinanza.  

E' all'ordine del giorno odierno anche la relazione del Sindaco sull'attività svolta nel primo 

anno di incarico.  

E' francamente paradossale che se ne discuta ora al compimento del secondo anno ed in un 

momento in cui stiamo mettendo insieme proprio i dati relativi a tale periodo. Nessun 

dubbio sul fatto che la colpa sia esclusivamente mia. Non sapevo che tale relazione dovesse 

essere presentata in Consiglio e con questa modalità e non ne ho discusso con chi possedeva 

evidente maggiore competenza sull'argomento.  
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Ritenevo che fosse semplicemente un promemoria consultabile da chiunque su domanda e 

tenuto a tal fine presso l'Ufficio di Gabinetto; prova ne è che una copia di questa relazione è 

stata consegnata diversi mesi addietro a dei parlamentari che ne avevano fatto espressa 

richiesta. Oggi francamente vi chiedo per ragioni di opportunità di posticipare il dibattito 

contestualmente alla nuova relazione sul secondo anno già in fase di elaborazione con 

impegno di chiudere subito dopo la sessione di bilancio e pertanto entro il prossimo 

settembre. Mi scuso ancora una volta per aver ignorato una procedura dovuta ma ritengo 

molto più ragionevole ormai procedere in tal senso; in ogni caso mi rimetto con osservanza 

ad ogni vostra decisione.  

Nel ribadire sempre la volontà di un rapporto franco, leale e diretto con la Istituzione che 

rappresentate e quindi al di là di ogni appartenenza politica, porgo i miei più cordiali saluti.  

Il Sindaco 

  F.to Sebastiano Bonventre 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Ferrarella Francesco                                              F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

 

================================================================== 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

    _________________________________ 

 

===================================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 10/7/2014 all’Albo Pretorio ove 

rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________                IL SEGRETARIO GENERALE  

                     Dr. Cristofaro Ricupati   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


