
 

Proposta N.       Prot. 

Data               

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 116 del Reg.  
 

Data 29/07/2014 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove 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. 17      TOTALE ASSENTI N.13 
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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) Castrogiovanni Leonardo 

3) Intravaia gaetano 

 

La seduta è pubblica 

                       

In continuazione di seduta                                                   Consiglieri presenti n. 17 

 

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

Presidente. 

 

Entrano in aula i Cons.ri: Calvaruso e Ruisi      Presenti n. 19 

 

Cons.re Pipitone: 

Sollecita per l’ennesima volta la pulizia della via Canalella che ancora non è stata 

effettuata e non vorrebbe che venissero qui i residenti  a lamentare questa mancata 

pulizia.  

Chiede altresì se si può sapere qualcosa in merito agli ASU che ancora sono fermi ai 

servizi tecnici senza che venga loro assegnato un servizio. 

Cons.re Fundarò: 

Ribadisce per la 4° volta che il guardrail prospiciente la stradella a nord della linea ferrata 

è crollato. Ribadisce che in merito al quesito posto a suo tempo sulla S.S. 187  non ha 

ancora ricevuto informazioni. 

Cons.re Rimi: 

Vuole sottolineare che in prossimità del bar Paziente in zona Canalotto  proveniente da 

Castellammare del Golfo, succedono spesso incidenti a causa dell’alta velocità. Invita 

pertanto ad intervenire intensificando la segnaletica al fine di rallentare la velocità.    

Cons.re Calvaruso: 

Riferisce di aver inviato questa mattina all’Ass.to agli EE.LL. segnalando alcune 

inefficienze di questo Comune. Dà quindi lettura della seguente nota: 
Richiesta atto ispettivo  

Martedì 29 luglio 2014      16.14 
Da Alessandro Calvaruso  
A: assessorato.autonomie.locall.fp@certmail.regione.sicilia.lt  
oggetto Richiesta atto ispettivo  
data  martedì 29-luglio 2014 - 16:14  
da alessandrocalvaruso_<alessandrocalvaruso@pecorofessionisti.com>  

A: assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it  

<assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it> 

sensibilità normale  

priorità normale 

Stampa  

Preg.ma D.ssa Valenti, 
Da molti mesi, svolgendo la mia attività di Consigliere Comunale presso il Comune di 

Alcamo, lamento delle inefficienze e mancanza di controlli in settori delicati. 

Alcune lamentele, sono state segnalate da organi interni del Comune (Revisori dei Conti e 

Commissioni Consiliari), altre invece da semplici cittadini. L'amministrazione comunale, 

mailto:assessorato.autonomie.locall.fp@certmail.regione.sicilia.lt
mailto:alessandrocalvaruso@pecorofessionisti.com
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seppur diverse volte invitata a svolgere legittimamente le proprie funzioni, ha disatteso 

tali segnalazioni, lasciando scivolare nel dimenticatoio fatti importanti che hanno 

causato danni all'Ente. Tra gli argomenti di maggiore rilievo risaltano: 

- Mancato recupero crediti (Comunicazione del Collegio dei Revisori dei Conti) 

- Scarsa professionalità nell'affrontare procedimenti civili contro l'Ente 

(Comunicazione del Consiglio Comunale e Commissione Consiliare) 

- Mancata risposta a eventi circa il presunto utilizzo arbitrario di mezzi in 

dotazione al Comune di Alcamo (lettera riservata inviata al Signor Sindaco) 

- Mancata risposta ed esecuzione pulizia strade per problemi sanitari a seguito  

numerose segnalazioni di cittadini 

-  Mancata risposta sull'utilizzo di personale comunale con precedenti contro la 

stessa pubblica amministrazione (lettera dello scrivente) 

-  Richiesta conferenza di servizio tra autorità giudiziarie per 

l’accertamento della veridicità di sinistri stradali e conseguenti debiti fuori 

bilancio. 

Considerato le inefficienze di cui sopra e per quanto non dettagliatamente elencato, 

nell'espletamento del proprio mandato 

CHIEDE 

l'invio di un Commissario Regionale per la verifica di quanto sopra e, nel caso di riscontri 

positivi, l'emanazione di provvedimenti consequenziali. 
 
Sicuro di un sollecito riscontro, porge 

        Cordiali saluti  

       F.to Alessandro Calvaruso 

 

Conclude affermando che questo è il riassunto  dell’attività di questa amministrazione. 

Rivolgendosi poi all’Ass.re Cusumano, afferma che, considerato che la legge lo prevede 

lo reputa responsabile di eventuali incidenti che si possono verificare anche nella via 

Canalella. 

Cons.re Stabile: 

Intende segnalare che ogni volta che ci sono i turni dell’acqua si verificano delle perdite. 

Chiede quindi all’Ass.re che la questione dell’acqua venga affrontata in modo organico e 

serio per capire quali sono le misure da adottare perché a suo avviso probabilmente fra 

qualche giorno ci saranno delle difficoltà serissime in relazione a questo bene così 

prezioso. 

Cons.re Vesco: 

Intende segnalare le condizioni indecorose in cui versa il bottino comunale sia perché 

mancano dei rubinetti sia per la scarsa pulizia nell’area circostante. 

Invita quindi l’amministrazione ad attivarsi perché vengano ripristinati le condizioni 

igienico sanitarie del luogo. 

Presidente: 

Comunica che l’amministrazione, in merito all’adesione   alla strategia internazionale 

rifiuti ZERO ha chiesto che il Consiglio nomini un rappresentante della maggioranza e 

uno dell’opposizione. L’opposizione ha indicato il Cons.re Lombardo mentre gli è 

arrivata l’indicazione del Cons.re Fundarò sottoscritta dei componenti della 4° 

commissione. A suo avviso tale indicazione dovrebbe essere sottoscritta non solo dalla 4° 

Commissione ma anche dai capi gruppo di maggioranza. 
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Cons.re Pipiotne: 

Riferisce che i componenti dalla 4° Commissione che hanno sottoscritto la nota 

rappresentano i vari gruppi e sono stati concordi nello stesso nominativo, forse manca 

solo il PD. 

Cons.re Stabile: 

In qualità di capo gruppo del PD concorda sul nominativo del Cons.re Fundarò. 

Presidente: 

Invita la minoranza ad indicare il nominativo prescelto per iscritto. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

  F.to Scibilia Giuseppe 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Caldarella Gioaccchina                                                   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 03/08/2014 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. _____________ 


