
 

Proposta N.       Prot. 

Data               

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 158 del Reg.  
 

Data 06/10/2014 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di  ottobre   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 Presidente Giuseppe Scibilia   

Partecipa il Segretario Generale del Comune  Dr. Cristofaro Ricupati 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Caldarella Gioacchina 

2) Castrogiovanni Leonardo 

3) Longo Alessandro 

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                                   Consiglieri presenti n. 16 

 

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

Presidente. 

 

Entrano in aula i Cons.ri: Ruisi, Dara S., Allegro, Milito S. (62), Raneri e Lombardo 

          Presenti n. 22  

Presidente: 

Invita l’amministrazione ad intensificare i controlli per evitare che la movida nel centro 

storico disturbi il sonno dei residenti. Consegna un regolamento al V/Sindaco affinché lo 

studi e verifichi il rispetto dei decibel consentiti nelle ore notturne. 

Riferisce poi che all’interno del Collegio dei Gesuiti si assiste a partite di calcio, lotte di cani 

e consumo di alcol oltre che di stupefacenti. 

Cons.re Calvaruso: 

Riferisce una sollecitazione di un cittadino che gli ha fatto notare che ad Alcamo non esistono 

più contenitori dove smaltire gli indumenti usati. 

Cons.re Dara S.: 

Afferma di avvertire un forte imbarazzo nel notare che a distanza di due anni non è stato 

preso alcun provvedimento per evitare l’accesso alle auto nelle zone antistanti le scuole nelle 

ore di entrata e di uscita delle scuole stesse. 

La cosa che più lo ha lasciato sbigottito e che non esiste davanti alle scuole un parcheggio 

riservato allo scuolabus, per consentire ai bambini di salire e scendere in sicurezza. Invita 

quindi il Presidente a farsi parte attiva affinché l’amministrazione  provveda in questo senso. 

Cons.re Fundarò: 

Ricorda di aver già chiesto in precedenza di consentire l’utilizzo dello scuolabus a tutti gli 

studenti alcamesi che risiedono ad Alcamo Marina, anche i più grandi. 

Per quanto riguarda il problema sollevato sulla movida alcamese, riferisce che secondo lui 

non si dovrebbe reprimere bensì incentivare la movida alcamese perché è un polo 

d’attrazione per i paesi limitrofi, modellandola però nel senso educativo del termine. 

Cons.re Caldarella I.: 

Ritiene sarebbe opportuno che ci fosse il venerdì e il sabato sera un presidio di vigli urbani da 

coordinarsi con le forze dell’ordine perché si verificano situazioni che non è più possibile 

tollerare. 

Cons.re Longo: 

Sottolinea per l’ennesima volta che ci sono dei malesseri nel centro storico che non possono 

più essere sottovalutati.   

Afferma poi di aver avuto notizia che alcuni giovani alcamesi, nonostante il difficile 

momento che si sta attraversando, hanno deciso di investire sul territorio aprendo nuove 
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attività di questo tipo proprio nel centro storico. Non vorrebbe però che queste nuove attività 

vengano aperte forte dell’anarchia che è regnata in questo settore. 

Chiede quindi, prima che queste persone iniziano questa avventura, che si capisse che c’è un 

regolamento che deve essere rispettato. In caso contrario si augura che non vengano più 

rilasciate autorizzazioni a  questo tipo di esercizio.    

Cons.re Ruisi: 

Sollecita l’amministrazione ad effettuare la pulizia delle caditoie prima che le prime piogge 

causino danni a cose o persone. 

Relativamente alla movida consiglia all’amministrazione di provvedere ad una buona 

illuminazione delle strade adiacenti la Piazza Ciullo che sono spesso i luoghi dove i giovani 

si dedicano all’alcol o alla spaccio di stupefacenti.   

Cons.re Trovato: 

Segnala per l’ennesima volta l’esigenza che venga aperto uno sportello per il ritiro delle 

raccomandate, come c’era una volta, per evitare che chi deve ritirare una raccomandata non 

debba sobbarcarsi  nella prima parte del mese, ore di fila in quanto gli anziani ritirano la 

pensione. Invita quindi il Sindaco ad attivarsi in proposito presso l’ufficio postale di Alcamo. 

Cons.re Dara F.: 

Segnala anche lui il problema della viabilità in prossimità delle scuole perché qualche giorno 

fa transitava con un mezzo di soccorso davanti alla scuola Navarra in orario di uscita dei 

ragazzi ed ha avuto difficoltà a passare. 

Presidente: 

Ricorda che c’è in corso una raccolta firme perché il FAI provvede al restauro del Castello di 

Calatubo.  

Cons.re Rimi: 

Segnala l’incremento di furti ad Alcamo sia nelle abitazioni sia nelle auto. 

Gli pare che ormai non si è più in grado di sapere chi entra ed esce dalla città e se gli 

extracomunitari pagano le tasse ed hanno regolari contratti di affitto, oltre il fatto che le 

nostre regole devono essere rispettate.  

Suggerisce quindi di organizzare un incontro per riacquistare il polso della situazione. 

Sindaco: 

Assicura il Cons.re Rimi che  un incontro è già  stato convocato con le forze dell’ordine.   

Ma gli è stato riferito che l’intervento delle forze dell’ordine deve essere coordinato dal 

Prefetto e si ripromette di chiamare domattina.  

Da parte sua ha già chiesto l’intervento di unità cinofili dei carabinieri e della guardia di 

finanza nei fine settimana per contrastare lo spaccio di stupefacenti, non trascurando il 

rafforzamento dell’impianto di pubblica illuminazione nelle zone più in ombra.   

Naturalmente la strada da percorrere non può essere l’arresto ogni sera di ragazzi, ma ci vuole 

un percorso integrato con la repressione, la deterrenza ma anche un approccio culturale 

integrato che coinvolge l’Amministrazione, le forze dell’ordine ma anche le famiglie perché 

molti di questi sono ragazzini. 

Per quanto riguarda la questione della movida gli fa piacere che ad Alcamo ci sia allegria e 

movimento, questo però non si può disgiungere da quello che è il rispetto del riposo delle 

persone. Occorre pertanto formulare un apposito regolamento. Si sta procedendo, nel 

frattempo, ad un ordinanza che vieti di portarsi le bottiglie al di fuori dei locali e verrà chiesto 

agli esercenti di mantenere pulito lo spazio per cui pagano il suolo pubblico. 

Per tutto ciò si invita la Polizia Municipale  a fare osservare questa ordinanza anche con 

severe multe.    
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  Caldarella Gioacchina                                    F.to Dr Cristofaro Ricupati 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

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 09/10/2014 

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. _____________ 


