
 

Proposta N.       Prot. 

Data               

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 108 del Reg.  
 

Data 16/07/2014 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di luglio 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. 19      TOTALE ASSENTI N.11 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia   

Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F. Dr. Marco Cascio 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Allegro Anna Maria 

2) Castrogiovanni Leonardo 

3) Vario Marianna 

 

La seduta è pubblica 

                       

In continuazione di seduta                                                   Consiglieri presenti n. 19 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 3 dell’o.d.g. relativo a: Comunicazioni del 

Presidente. 

 

Presidente: 

Esprime un pensiero affettuoso al bimbo morto per mano della madre ma anche di 

rispetto per questa donna che sicuramente ha commesso un gesto che non è stato dettato 

né dal suo cuore né dalla sua mente. Rivolge altresì un pensiero a tutti quei bambini che 

in Palestina ed in Israele non hanno mai conosciuto un giorno di pace nella loro vita. 

Continua poi riferendo di aver manifestato questa mattina la propria solidarietà a tutti gli 

ASU che stanno manifestando per una giusta causa.  

Cons.re Pipitone: 

Ricorda che nell’ultimo Consiglio sia lui sia il Con.re Calvaruso avevano chiesto la 

pulizia della via Canalella che però non è stata mai effettuata ed è vergognoso che siano i 

cittadini ad offendere continuamente il consigliere che nonostante faccia le proprie 

comunicazioni in Consiglio Comunale non ottiene alcun risultato. 

A suo avviso, si sta andando verso un percorso che lui, anche se appartiene alla 

maggioranza, non può più condividere. Invita il v/Sindaco ad attenzionare bene l’o.d.g. 

per capire bene, attraverso gli atti, quale è il servizio che compete all’Aimeri e se le 

responsabilità rispetto alla pulizia delle strade spetta alla ditta o alla Amministrazione. 

Auspica infine che da domani mattina il v/Sindaco si prenda l’impegno di far pulire via 

Canalella altrimenti sarà costretto ad occupare l’aula nei prossimi giorni. 

Cons.re Fundarò: 

Ricorda che il Consiglio Comunale ha approvato la delibera consiliare n. 106/2012 con 

conseguente impegno da parte dell’Amministrazione, di acquisire il tratto della S.S. 187 

tra il Km 50 e il Km 52,500. 

L’Amministrazione si è fermata al Km 49 disattendendo una delibera di Consiglio 

Comunale. La S.S. 187 con la realizzazione della A 29 e con l’edificazione di Alcamo 

Marina negli anni ’70 ha perso la caratteristica di strada statale diventando una strada 

statale comunale e quindi a tutti gli effetti il Comune può chiedere la cessione a titolo 

gratuito. 

Presidente: 

Ricorda al consigliere Fundarò che le comunicazioni devono essere brevi. 

Cons.re Fundarò: 

Invita il Presidente a fare il predetto discorso all’inizio della seduta e non ogni qual volta 

che interviene lui. 
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Presidente: 

Ribadisce che la comunicazione deve durare un minuto. 

Cons.re Fundarò: 

Precisa altresì che il 25/02/2013 ad una richiesta di chiarimento del perché ancora 

l’Amministrazione non poneva in essere alcun atto in riferimento alla delibera n. 

106/2012 l’ing. Parrino rispondeva che non avrebbe posto in essere alcuna 

determinazione che avesse portato ad acquisizione di strade cedute da altri enti. Lui ha 

riproposto altre due interrogazioni al riguardo ottenendo una risposta da parte dell’ufficio 

tecnico che precisava che il sito in questione si trova di esclusiva dipendenza dell’ANAS 

Palermo e che non è intenzione di questo ufficio procedere all’acquisizione. 

Vuole ricordare, a tal proposito, che ha dato la fiducia soprattutto perché doveva avere 

una maggiore attenzione rispetto ad Alcamo Marina e al tratto in questione. Rivolgendosi 

al v/Sindaco e all’assessore competente precisa di non capire quali sono state le ragioni 

d’urgenza rispetto allo svincolo e non si fa nulla per adempiere ad una richiesta del 

Consiglio Comunale che ripete da due anni. Invita il v/Sindaco e l’assessore a rivedere 

questa posizione con l’ANAS. Conclude facendo presente che ad Alcamo Marina non ci 

sono le passerelle per i disabili, che, devono essere implementate le postazioni per i 

bagnini, che, deve essere verificata la pericolosità del guard-rail a nord della linea ferrata 

in prossimità del cavalcavia della stella cinese, di provvedere a sistemare una perdita 

d’acqua nella via Monte Bonifato in prossimità della via Oneto e infine chiede che venga 

fatta una potatura nella piazzetta Internicola. 

 

 

 

Entrano in aula i consiglieri: Raneri, Campisi, Milito S. 1962, D’Angelo e Sciacca    

                                                                                  Presenti n. 24 

 

Esce dall’aula il Presidente Scibilia assume la presidenza il V/presidente Vesco  

  Presenti n. 23 

 

 

 

Cons.re Caldarella G.: 

Lamenta il fatto che la fontana antistante la posta centrale è piena di alghe e rifiuti di ogni 

genere. Invita quindi l’Amministrazione a farla ripulire perché è un pessimo biglietto da 

visita per i turisti. Riferisce poi di aver notato che la spiaggia è finalmente pulita ma 

invita a far usare la pulispiaggia che è costato ben 100.000 euro, per ripulirla dai vari 

legnetti che impediscono di camminare agevolmente. 

Invita poi di completare la toponomastica di Alcamo Marina con dei numeri che 

indichino se si trovano in direzione Balestrate o Castellamare. Si augura infine che a tutte 

queste comunicazioni dei consiglieri vengono date risposte non solo a parole ma con i 

fatti. 

Cons.re Caldarella I.: 

Chiede di sapere come mai ad Alcamo non decollano i cantieri mentre in altri Comuni 

sono già iniziati. 
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Cons.re Castrogiovanni: 

Si rivolge all’assessore Cusumano che già ha fatto fare la potatura di parecchio del nostro 

verde pubblico per ricordargli tuttavia che ancora non sono intervenuti nella villetta del 

Viale Europa denominata villa Internicola ed in quella di via Aldo Moro che allo stato 

attuale non ha più nulla di villetta, tranne la scritta. 

Segnale ancora un’altra villetta sita in via Gozzano ed altresì la scerba tura della S.S. 187. 

Segnala altresì la necessità della potatura degli alberi all’interno del Collegio dei Gesuiti. 

Cons.re Ferrarella: 

Riferisce che ad Alcamo Marina in zona Battigia non esistono stalli per i motorini ed i 

ragazzi li mettono sui marciapiedi, a rischio di essere multati. Se i ragazzi non possono 

sostare in battigia con i loro motorini si sposteranno in altri siti lontano dal controllo dei 

genitori. Invita quindi l’assessore ad attenzionare il problema e a trovare una soluzione. 

Cons.re Vario: 

Ricorda di aver chiesto l’anno scorso di mettere le passerelle per l’accesso al mare da 

parte dei portatori di handicap sia in zona Canalotto, sia in zona Battigia, sia in zona 

Magazzinazzi. 

L’anno scorso ha ribadito la richiesta nel mese di marzo per far sì che quest’anno si 

potesse provvedere. Le è, a tal proposito, capitato di vedere un padre che attraversava 

tutta la spiaggia con in braccio la figlia disabile. Si augura infine che entro lunedì ci siano 

tali passerelle. 

 

Entra in aula il Presidente Scibilia che riassume la Presidenza     Presenti n. 24 

 

Cons.re Vesco: 

Si augura che quando ci si deciderà a rifare la segnaletica stradale sia verticale, sia 

orizzontale venga preso in considerazione il tratto di strada che è prolungamento del 

Viale Europa in quanto quel tratto di strada è privo di qualsiasi segnaletica relativa ai 

parcheggi ed ancor più ai parcheggi relativi ai portatori di handicap. 

Cons.re D’Angelo: 

Chiede vengano posti dei rallentatori di velocità nella via Kennedy perché ha assistito ad 

un incidente nel quale è stata investita una bambina e causa dell’alta velocità delle auto. 

Chiede altresì che vengano fatte delle strisce pedonali in prossimità degli esercizi 

commerciali. 

Presidente: 

Comunica di aver inviato ai consiglieri nei giorni scorsi via e-mail una nota che ha per 

oggetto osservazioni ed opposizioni all’atto del demanio marittimo pubblicato all’albo 

pretorio del Comune di Alcamo in data 10 giugno 2014 relativa al caso Piccolo-Parrino. 

Cons.re Calvaruso: 

Ricorda che qualche giorno fa il Presidente ha girato ai consiglieri una e-mail che era 

stata inviata al Comune di Alcamo dalla Soprintendenza il 10 giugno per quanto riguarda 

una concessione demaniale inoltrata da un privato. 

Il 19 giugno altri privati hanno scritto al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al 

presidente della II Commissione e all’ufficio tecnico del Comune di Alcamo lamentando 

che alcuni privati, su una parte demaniale e quindi sulle dune volevano realizzare una via. 

In quella occasione la III Commissione a seguito di un sopralluogo ha manifestato la 

categorica intenzione che non venga toccata la nostra spiaggia ed ha invitato 

l’Amministrazione ad attivarsi in tal senso. 
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Il v/Sindaco che doveva rispondere a queste comunicazioni del demanio con le procedure 

di un ricorso ha invece risposto con una semplice lettera che ovviamente non ha nessuna 

validità e che non vuole leggere perché non è il caso. 

In data 11 luglio 2014 lui ha fatto una richiesta di atti all’ufficio pianificazione e gli è 

stata consegnata la nota del demanio la cui scadenza per ricorrere è il 10 agosto. 

Rivolgendosi al v/Sindaco si augura che il Comune faccia il suo dovere in quanto molti 

mesi fa è stato manifestato dal settore pianificazione, con relazioni scritte, ferma 

opposizione alla realizzazione di richieste analoghe e il demanio stesso aveva espresso 

parere contrario alla realizzazione di una strada analoga tra l’ex casello e la tonnara. Non 

vuole pensare che certe opere si realizzino a seconda di chi le richiede e si augura che il 

Comune faccia le giuste opposizioni perché la spiaggia è dei cittadini e non si tocca. 

Cons.re Raneri: 

Condivide da parte sua l’intervento del consigliere Calvaruso. Afferma poi di aver 

appreso dello sciopero degli ASU che da cinque mesi non percepiscono lo stipendio e 

ritiene che l’Amministrazione dovrebbe sospendere l’ordine di servizio fatto a questi 

lavoratori per la pulizia della spiaggia, per puro senso di umanità. 

Rivolgendosi poi al v/Sindaco conferma che in altri Comuni i cantieri sono già partiti da 

circa una settimana. 

Sottolinea poi che in questo Consiglio si fa due ore di comunicazioni perché non c’è 

dialogo fra il Consiglio Comunale e l’Amministrazione. 

Cons.re Dara F.: 

A seguito di tutte le comunicazione di questa sera che hanno riguardato un po’ tutti i 

settori, vuole ricordare lo stato precario in cui versano le strade interpoderali. 

Presidente: 

Poiché qualcuno gli ha fatto notare che mancano alle pareti i due quadri di Turi Simeti, 

comunica che gli stessi sono al momento oggetto di ripulitura da parte dello stesso artista 

e saranno collocati nel museo di arte contemporanea presso il Collegio dei Gesuiti, 

mentre qui saranno sostituiti da altre opere di pari valore. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

 F.to Scibilia Giuseppe 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

F.to Ferrarella Francesco                                                                 F.to   Dr Marco Cascio 

 

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

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 24/7/2014 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. _____________ 


