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Data 01/09/2014            
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE 

DEL “CALENDARIO UNICO DEGLI EVENTI E 

DELLE MANIFESTAZIONI DELLA CITTA’ DI 

ALCAMO” (A FIRMA DEL CONSIGLIERE 

ANTONIO FUNDARÒ) 
 

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. 17        TOTALE ASSENTI N. 13



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) Fundarò Antonio 

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n.17 

 

Il Presidente 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 5 dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE DI INDIRIZZO  

PER LA REALIZZAZIONE DEL “CALENDARIO UNICO DEGLI EVENTI E DELLE 

MANIFESTAZIONI DELLA CITTA’ DI ALCAMO” (A FIRMA DEL CONSIGLIERE ANTONIO 

FUNDARÒ) e sottopone al Consiglio Comunale la seguente mozione d’indirizzo 

 

Alla c.a.Sig. Presidente  

 

del Consiglio Comunale 

 

 E p.c. al Sig Sindaco  

 

  Comune di Alcamo 

           SEDI  

 

 

Oggetto: mozione di indirizzo del Consigliere Antonio Fundarò per la realizzazione del  

"CALENDARIO UNICO DEGLI EVENTI E DELLE MANIFESTAZIONI DELLA 

CITTA' DI  

ALCAMO"  

 

Il sottoscritto Fundarò Antonio, consigliere comunale del Gruppo di Insieme per  

Alcamo, nell'ambito dell'espletamento del Suo mandato politico, propone la seguente  

mozione di indirizzo, di seguito meglio elaborata, al fine di favorire e predisporre ogni atto  

amministrativo per la realizzazione del "CALENDARIO UNICO DEGLI EVENTI E 

DELLE  

MANIFESTAZIONI DELLA CITTA' DI ALCAMO"  

 

PREMESSO CHE:  

 

• In Alcamo, durante tutto l'anno, ma più specificatamente nel periodo estivo,  

vengono organizzate innumerevoli iniziative e manifestazioni di tipo artistico,  

culturale, sportivo ed enogastronomico;  

 

• che sono presenti su tutto il territorio diverse Associazioni e Fondazioni che  
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organizzano vari eventi di tipo artistico-culturale;  

 

• che ogni Ente ed Associazione organizza un proprio calendario degli eventi;  

 

• che ogni periodo dell'anno realizza un calendario delle proprie iniziative;  

 

CONSIDERATO CHE  

 

È stata dismessa, ormai da diversi anni, la Pro Loco e quindi perdendo così un importante  

punto di riferimento e di coordinamento per l'intero territorio;  

 

che proprio la numerosa quantità di iniziative organizzate soprattutto nella stagione estiva,  

provoca una sovrapposizione di manifestazioni, un accavallamento delle date e  

conseguentemente non permette:  

 

1. ai vari organizzatori di poter fare un'adeguata promozione e dare quindi una giusta  

visibilità a tutte le manifestazioni per una mancanza di spazi (spazio sulla stampa,  

spazio delle affissioni di manifesti e materiale promozionale, ecc ... )  

 

2. all'utente di poter usufruire di tale ricchezza e quindi poter partecipare alle tante  

manifestazioni presenti nel territorio;  

 

- che questa ricchezza di iniziative dovrebbe essere considerata come un reale servizio  

per il turista che possa scegliere quindi oltre che per le sue bellezze paesaggistiche e  

caratteristiche territoriali anche per la presenza di questo ricco patrimonio di eventi di  

tipo artistico-culturale sportivo ed enogastronomico;  

 

CHIEDE AL SIGNOR SINDCAO DI ALCAMO  

 

          E ALLA GIUNTA MUNICIPALE  

 

1. di farsi promotore e coordinatore di un'iniziativa tendente a definire un programma  

unico degli eventi più importanti, che passi anche attraverso il WEB, in accordo di  

tutte le Associazioni e le Fondazioni che organizzano i tanti eventi artistici, culturali,  

sportivi, enogastronomico dell'intero territorio, che tenga presente le esigenze delle  

tante realtà presenti sul territorio ma che contemporaneamente possa andar  

incontro alle richieste dell'utenza, che ad oggi rimane penalizzata.  

 

2. inoltre di far sì che il Comune si faccia soggetto di un coordinamento di confronto  

tra le varie realtà del territorio per definire e potenziare una programmazione di  

promozione turistica considerando le varie specificità del suo territorio, in  

considerazione anche ai tanti eventi di tipo artistico-culturale organizzati durante  

l'anno, per favorire un afflusso di turisti anche nel periodo di "bassa stagione".  

 

3. Di valutare l'ipotesi di un unico Calendario comunale degli eventi, proposti da  

soggetti, enti, associazioni, fondazioni, tale da potere ridurre i patrocini a  

pagamento alle stesse organizzazioni e, dall'altro lato, di realizzare un calendario in  
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linea con le scelte culturali per la Città di Alcamo.  

 

Alcamo, lì 22 Luglio 2014  

 

 

                      Il Cons.re Comunale 

 

F.to A. Fundarò 

 

 

 

Cons.re Fundarò: 

Riferisce che la mozione tenta di dare una risposta alle tante richieste che vengono 

dall’Assessorato alla Cultura e per dare certezza alle attività culturali e sociali che sono 

programmate dalle Associazioni. Talvolta le Associazioni presentano una miriade di 

interventi, culturali e sportivi, alcuni possibilmente non in linea con quelli che sono gli 

intendimenti di questa amministrazione comunale ma comunque incidendo sicuramente 

parecchio sul bilancio del Comune. Predisponendo, così come hanno già fatto molte città, un 

calendario unico degli eventi culturali, c’è la possibilità di concedere alle Associazioni non 

mille possibilità ma una possibilità di intervenire culturalmente sullo sviluppo della città e 

l’amministrazione sa già ad inizio d’anno quanto incide sul bilancio l’attività culturale 

promossa da terzi. 

 

 

Entra in aula il Cons.re Longo        Presenti n. 18 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la superiore mozione d’indirizzo 

proposta dal Cons.re Fundarò e produce il seguente esito: 

Presenti n. 18 

Votanti n. 17 

Voti Favorevoli n. 14 

Voti Contrari n. 3 ( Dara S., Lombardo e Ruisi) 

Astenuto n. 1 ( Pipitone) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

 

La superiore mozione d’indirizzo proposta dal consigliere Antonio Fundarò è 

approvata 
 

 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g.  il Presidente scioglie la seduta 
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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 14/09/2014 

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. _____________ 


