
 

Proposta N.       Prot. 

Data               

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 137 del Reg.  
 

Data 04/09/2014 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno quattro 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. 18      TOTALE ASSENTI N.12 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia   

Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F. Dr. Francesco Maniscalchi 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Caldarella Gioacchina 

2) Calvaruso Alessandro 

3) Sciacca Francesco 

 

La seduta è pubblica 

                       

In continuazione di seduta                                                   Consiglieri presenti n. 18 

 

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: Allegro, Dara F.  e Milito S. (2)    Presenti n. 21 

 

Cons.re Calvaruso: 

Approfitta della presenza del Sindaco per riferire, in relazione alle affermazioni fatte 

nella scorsa seduta dall’avv. Mistretta, di aver fatto una ricerca ed è in condizione di 

smentire tali affermazioni perché la proposta di delibera è stata fatta il 10 giugno del  

2013, la delibera è stata inviata il 18 giugno 2013 ed il giorno 20 giugno la giunta l’ha 

approvata. Al contrario l’avvocatura l’ha tenuta sul suo tavolo ben 8 giorni. Ritiene 

quindi che la dichiarazione che è stata fatta a tutti i Consiglieri abbia un seguito perché 

non si può venire qui a prendere in giro il Consiglio Comunale. 

Rivolgendosi poi al Vice Sindaco riferisce che ad alcuni cittadini che hanno in corso 

d’opera la costruzione di cappelle cimiteriali è stata chiesta dal settore servizi 

manutentivi tutta una serie di documenti che nulla hanno a che vedere con l’attività del 

Comune di cui dà lettura, ma ci sono altri organi preposti a questa vigilanza.  

Sindaco: 

Riferisce di essere lui stesso uno dei cittadini che ha ricevuto questa richiesta di 

documenti. Andando poi al primo punto sollevato dal Cons.re Calvaruso afferma di 

ritenere di estrema scorrettezza quanto è successo l’altro giorno anche perché la giunta è 

particolarmente attenta quando c’è da deliberare una costituzione in giudizio o una 

costituzione di parte civile e a volte si convoca la giunta apposta per questo. Vuole però 

questa sera puntare l’attenzione sul fatto che oggi i Sindaci sono diventati, 

nell’immaginario collettivo, i carnefici dei cittadini ma tiene a dire che mentre il governo 

centrale distribuisce 80 euro ai cittadini taglia ai comuni il fondo necessario a far si che 

non vengano aumentati ulteriormente le imposte.  

Per quanto riguarda la ripartizione del fondo di solidarietà afferma di aver contattato i 

Sindaci dei comuni di Castellammare, Mazara del Vallo e Castelvetrano che sono, con 

Alcamo i più penalizzati della Sicilia. È evidente a proposito, che una seconda casa ad 

Alcamo Marina, senza fognatura senza acqua etc.  ed una villa a Cortina non sono 

esattamente la stessa cosa ed il Governo doveva prendere atto che non si può usare per i 

due casi lo stesso metro. 

Su questo tema chiederà ai Sindaci di questi comuni limitrofi  di fare dei consigli 

Comunali aperti per non essere penalizzati due volte. Precisa che la proposta che oggi 
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viene dall’Amministrazione è prevalentemente tecnica ed a poco di politico ma è una 

proposta assolutamente aperta e disponibile ad ogni suggerimento che possa venire 

incontro all’esigenza dei cittadini. 

Ciò che qui dentro si riesce a fare in favore della città è assolutamente benvenuta, anzi 

auspicabile ed auspicato. 

Ci si dovrà scontrare evidentemente con la logica fredda dei numeri ma ritiene che se si 

riesce attraverso un’analisi più attenta dei dati a migliorare la proposta questa incontrerà 

la più completa disponibilità da parte dell’amministrazione perché l’interesse comune è 

quello di tutelare le tasche dei cittadini. 

Cons.re Trovato: 

Comunica che lo svincolo che da Castellammare immette nella strada per Alcamo Marina 

è completamente al buio cosa che è molto pericolosa e merita un intervento urgente. 

Presidnete: 

Invita i Consiglieri ad inoltrare queste richieste a lui per iscritto. 

Cons.re Caldarella G.: 

Vuole rappresentare che la zona SASI che dovrebbe rappresentare il fiore all’occhiello 

della nostra città, versa invece, in uno stato di totale degrado. Invita pertanto 

l’amministrazione a fare una buona pulizia in quella zona ma soprattutto a piante’are 

degli alberi o dei fiori per rendere vivibile l zona industriale. 
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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 Francesco Maniscalchi 

 

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

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  

                     Dr. Cristofaro Ricupati   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


