
 

Proposta N° ___________ / Prot. 

 

Data ______________________ 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

 

N° 131 del Reg. 
 

Data 01/09/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

NOMINA DI N.  3 CONSIGLIERI COMUNALI 

SCRUTATORI  
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________        

 

NOTE 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di settembre 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.16      TOTALE ASSENTI N. 14 
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Assume la Presidenza il V/Presidente Benedetto Vesco 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

 

La seduta è pubblica  

     

Sono presenti alle ore 18,00 i seguenti Consiglieri Comunali: Allegro, Caldarella G., 

Caldarella I., Calvaruso,  Castrogiovanni, Coppola, Dara F., Dara S., Di Bona, 

Fundarò, Longo, Milito S. (62) , Nicolosi, , Sciacca, Trovato e Vesco 

Presenti n.16 

IL PRESIDENTE 

 

Esaurite le formalità relative all’appello, invita a procedere alla designazione di n.3 

Consiglieri Comunali scrutatori e sottopone al Consiglio Comunale la seguente 

proposta di deliberazione. 

 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la L.R. 11.12.91 N.48; 

Vista la L.R. 15/3/63 n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

Con voti unanimi e palesemente espressi  

 

D E L I B E R A 

 

 Di designare scrutatori i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

1- Castrogiovanni Leonardo   

2- Caldarella Gioacchina  

3- Fundarò Antonio 

 

Presidente F.F. Vesco 

Dà lettura della nota prot. 4060 del 01/09/2014 a firma del Cons.re Longo Alessandro 

con la quale lo stesso comunica la propria autosospensione dal gruppo del P.D. e 

conseguentemente dalla carica di vice capogruppo.  

 

Entrano in aula i Cons.ri: Rimi, Pirrone, Vario e Ferrarella   Presenti n. 20 

Entra in aula il Presidente Scibilia che assume la Presidenza  Presenti n. 21 

Entrano in aula i Cons.ri: Milito S. (59), Lombardo, Raneri e Ruisi   Presenti n. 25 

 

Cons.re Rimi:  

Approfitta della presenza dell’Ass.re allo sport per comunicare l’ennesima lite 

durante il campionato di calcio che si svolge nella sabbia ad Alcamo Marina e che 

viene patrocinato dal Comune. Ritiene che in un campionato che è altresì un 

memorial ci dovrebbe essere correttezza e sensibilità mentre invece si assiste a liti 

bestemmie e altro ancora.  
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Propone quindi all’amministrazione di sospendere questo campionato per almeno tre 

anni e di dedicare questo tratto di spiaggia ad altri sport come potrebbe essere 

pallavolo femminile o altro.     

Cons.re Ferrarella:  

Non è d’accordo con le dichiarazioni del Cons.re Rimi perché in questo campionato 

ci sono tanti giovani che si divertono e non hanno mai preso una squalifica. Invita 

invece ad intensificare i controlli per garantire la legalità  

Cons.re Caldarella G.:  

Chiede di sapere se le comunicazioni fatte dal Consiglio sono prese in considerazione 

dall’Amministrazione o meno.  

Da parte sua ha infatti sollecitato più volte l’amministrazione su varie problematiche 

della città ma ad oggi non ne ha visto risolto nemmeno una. 

Per l’ennesima volta oggi invita l’Amministrazione alla potatura degli alberi 

soprattutto quelli i cui rami penetrano nei balconi dei residenti che non possono 

nemmeno aprire le finestre. 

Presidente:  

Invita i Consiglieri a trasmettergli le loro richieste con nota scritta. 

Cons.re Fundarò: 

 Afferma di aver letto una nota dell’Ass.re Cusumano che si complimentava con una 

associazione per un controllo eseguito sulla spiaggia la vigilia del 15 agosto. 

Ricorda, a tal proposito, che due anni fa questo Consiglio Comunale ha approvato un 

documento che impegnava  l’Amministrazione e il comando dalla P.M. a istituire, in 

breve tempo, un nucleo che vigilasse la spiaggia.  

Poiché ci si avvicina al 7 settembre sarebbe il caso di dare direttive alla P.M.  per 

vigilare la spiaggia che è di nostra competenza. Ricorda poi di aver proposto un 

encomio alla Polizia di Stato che si è prodigata per salvare la vita di una cittadina in 

via F.lli S. Anna e chiede di sapere a che punto è questa richiesta. 

Cons.re Calvaruso:  

Propone un encomio a questa Amministrazione che in pochissimo tempo ha pulito la 

via Canalella, ha dato risposta a quei cittadini che avevano l’urbanizzazione  sia in 

via Canalella sia in C/da Palma. 

Chiede come poter fare un encomio a questa Amministrazione che in due anni e 

mezzo non ha saputo dare una sola di queste risposte. Ci sono infatti dei cittadini che 

hanno firmato dei documenti e non sono stati degnati di una risposta. In effetti 

qualche risultato  si sta ottenendo ora grazie   all’intercessione del Presidente  

Presidente:  

Invita l’amministrazione a farsi portavoce presso le forze dell’ordine affinché 

vengano intensificati  controlli sulle strade specialmente nei confronti dei ragazzi che 

circolano senza casco. 

Cons.re Nicolosi:  

Rivolge un plauso all’Arma dei carabinieri di Alcamo che nei giorni scorsi hanno 

effettuato due arresti per spaccio di sostanze stupefacenti. 

Presidente:  

Propone di allargare il plauso a tutte le forze dell’ordine. Passa poi ad invitare 

l’Ass.re Papa a relazionare al Consiglio sul campo immigrati che si sta allestendo.   
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Ass.re Papa:  

Riferisce che anche quest’anno l’amministrazione ha deciso di organizzare un campo 

immigrati allocandolo, per risparmiare dentro la palestra comunale Palazzello di via 

Gozzano. A differenza di altri anni è stato fatto un bando pubblico per organizzare 

questo campo scegliendo le proposte migliorative e non sul ribasso. L’unica 

associazione che ha partecipato ha messo più servizi rispetto a quelli richiesti ed è 

stata garantita una verifica igienico sanitaria al primo ingresso e poi un’assistenza 

continua di  un medico oltre che degli infermieri. 

Rivolge altresì un ringraziamento al personale della CARITAS che si è offerto per la 

preparazione dei pasti.  

Domani mattina ci sarà una conferenza di servizio per puntualizzare il da farsi per 

fronteggiare eventuali disordini nei confronti degli irregolari che non saranno accolti 

a dormire. 

Per quanto riguarda il torneo sulla sabbia afferma di essere stato presente nella serata 

precedente alla finale che poi non c’è stata, ha chiesto però poi informazioni sulle 

persone che hanno creato quella situazione spiacevole ed è stato confermato che ogni 

anno sono sempre le stesse. Da parte sua ha suggerito di non iscriverli più al torneo. 

Vuole comunque sottolineare che il torneo non è organizzato dal Comune che offre 

solo il patrocinio.   

Tornando al tema dall’accoglienza riferisce che da lunedì prossimo l’ASP offre ai 

volontari della CARITAS un attestato che autorizza la manipolazione degli alimenti. 

Cons.re Vesco:  

Ringrazia a nome della 1° Commissione consiliare l’Ass.re Papa per aver coinvolto 

la Commissione nella predisposizione del campo di accoglienza. 
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Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  

 

IL V/PRESIDENTE 

F.to Bendetto Vesco 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.to Stefano Milito  (62)         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 18/09/2014 

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  

        Cristofaro Ricupati 

N. Reg. pubbl. _____________ 


