
 

Proposta N.          Prot. 

Data   

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
   

   

N°  16 del Reg.  
 

Data 27/02/2014  
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di febbraio  alle ore 17,00 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.  20     TOTALE ASSENTI N. 10 
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Assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

Consiglieri scrutatori: 

 

1) Caldarella Gioacchina 

2) Sciacca Francesco   

3) Castrogiovanni Leonardo  

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                               Consiglieri Presenti n. 20 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 3 dell’o.d.g. relativo a: Risposte ad interrogazioni 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Caldarella G.  acquisita in atti 

al prot. Gen.le in data 24/01/2014  prot. 4295 nonché della risposta del Sindaco del 

04/02/2014 prot. 6351 (all. “A”) 

 

Entrano in aula i Cons.ri: Longo e Lombardo     Presenti n. 22  

 

Ass.re Simone: 

Precisa che nell’ambito del centro abitato sono stati realizzati n. 95 stalli di sosta riservati ai 

portatori di handicap di cui 10 riservati a specifici titolari di contrassegno, gli stessi dislocati 

nelle vie principali e nelle vicinanze degli uffici, scuole, ospedali aree di parcheggio e così 

via.  

Rispetto alla domanda della Cons.ra Caldarella  rispetto all’effettivo intervento di controllo 

degli organi preposti, il Corpo di Polizia Municipale nell’ambito dei controlli finalizzati alla 

prevenzione e repressione delle soste vietate, dà la massima  priorità a quelle che comportano 

maggiori disagi agli utenti deboli. 

Informa che le violazioni rilevate negli ultimi mesi per sosta abusiva, negli stalli riservati ai 

portatori di handicap sono stati 60 con una decurtazione ai trasgressori di totali 120 punti 

sulla patente. 

Cons.re Caldarella G.: 

Si ritiene parzialmente soddisfatta della risposta, in quanto nella sua interrogazione aveva 

chiesto di sapere se sono stati accertati stalli abusivi, non autorizzati, e se periodicamente 

vengono fatti dei controlli riguardo a tale problematica. 

Ass.re Simone: 

Risponde che periodicamente vengono fatti i controlli. 

Cons.re Caldarella G.: 

Chiede nuovamente se si fanno dei controlli per gli stalli abusivi non autorizzati.  

Ass.re Simone: 

Risponde che per quanto riguarda questo particolare aspetto, il corpo di Polizia Municipale si 

impegnerà ulteriormente. 

Cons.re Milito S. (59): 

Interviene per informare che la I^  Commissione circa un anno fa ha formulato e trasmesso 

alla Presidenza un regolamento relativo alla concessione dei posteggi con attenzione anche 

per i diversamente abili. 



3 

 

A tal proposito chiede al Segretario Generale se si può accelerare l’iter per far pervenire in 

Consiglio Comunale tutti i regolamenti formulati dalla I^ Commissione.   

 

Il Presidente dà lettura della nota a firma dei Cons.ri Sciacca, Rimi e Castrogiovanni che 

risulta del seguente tenore: 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali Francesco Rimi, Francesco Sciacca, Leonardo 

Castrogiovanni  appartenenti al gruppo Misto con la presente dichiarano di costituire un 

nuovo gruppo consiliare che prende il nome “NOI PER ALCAMO” (N.P.A.). 

I componenti precisano che il capo gruppo è il  Cons.re Castrogiovani Leonardo e il v/capo 

gruppo il consigliere Sciacca Francesco. 

Questo gruppo si prefigge l’incondizionato appoggio al Sindaco e all’amministrazione 

Comunale presieduta dal Dr. Bonventre Sebastiano 

 

Alcamo li 27/02/2014  

        F.to i Cons.ri Comunali   

        Castrogiovanni, Sciacca e Rimi  

 

Entrano in aula i Cons.ri: Ferrarella, Ruisi e Nicolosi    Presenti n. 25 

 

Cons.re Pipitone: 

Chiede al Sindaco se gli è pervenuta la lettera dei Consiglieri Comunali nella quale vengono 

espressi i disagi che hanno i commercianti del Corso stretto. Invita quindi il Sindaco a 

riflettere su tale problematica. 

Comunica altresì di provvedere al più presto a ripristinare una buca in via Autonomia 

Siciliana. 

Cons.re Calvaruso: 

Dà lettura di un documento inviato al Sindaco dove in allegato ci sono 250 firme di cittadini 

alcamesi che chiedono degli interventi lungo la SP 55 Alcamo – Alcamo Marina, arteria sia 

provinciale che comunale. Ricorda che nonostante il Consiglio Comunale l’anno scorso abbia 

approvato questa mozione di indirizzo ancora nulla è stato fatto. 

Si augura che prima di iniziare la stagione estiva venga fatto qualche intervento o con dei 

rallentatori di velocità elettronici o con quant’altro serva per frenare tutti coloro che 

purtroppo non rispettano i limiti di velocità. 

Fa poi presente che nel gennaio 2012, 100 persone hanno firmato un altro documento dove 

chiedevano un intervento in una traversa  vicino questa arteria ma a tutt’oggi ancora non 

hanno avuta nessuna risposta. 

Auspica quindi che al più presto il Sindaco possa dare una risposta a tutti questi cittadini. 

Cons.re Trovato: 

Interviene per fare gli auguri al nuovo gruppo consiliare che si è formato, precisa ancora che 

dopo vari tentativi del sottoscritto finalmente si era arrivati a fare, se pur in fase sperimentale, 

il Consiglio Comunale di mattina, purtroppo è stato fatto solo una volta e quindi si augura e 

spera che si possa ritornare a farlo di mattina per un risparmio per il comune. 

Presidente: 

Concorda con il Cons.re Trovato anche se pensa che il risparmio vero per l’ente non sta nel 

farlo di mattina o di pomeriggio, ma di fare i lavori nei tempi giusti. 
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Precisa altresì che il Presidente del Consiglio è il punto di equilibrio e deve tenere conto delle 

esigenze di tutti, ma tanti colleghi avevano manifestato una difficoltà vera ed oggettiva a 

partecipare ai Consigli Comunali di mattina e pertanto ha pensato bene di non danneggiare 

una parte del Consiglio che ritiene fondamentale. 

Cons.re Caldarella I. : 

Comunica a suo avviso che i Consigli devono essere fatti dalla ore 17,00 fino a notte tarda e 

se è necessario anche fino all’alba. 

Fa poi gli auguri al nuovo gruppo “Noi per Alcamo”facendo presente che con il Cons.re 

Calvaruso  hanno deciso di nominare come capo gruppo il Cons.re Dara Francesco del 

gruppo misto. 

Presidente: 

Chiede al Cons.re Caldarella di metterlo per iscritto. 

Cons.re Vesco: 

Fa gli auguri al nuoco gruppo consiliare affinchè possa essere da pungolo nei confronti 

dell’amministrazione comunale. 

Approfittando della presenza del Sindaco chiede se è vero che sono stati fatti 

all’amministrazione dei complimenti, da parte di un istituto scolastico di Alcamo per la 

velocità del servizio idrico garantito durante la carenza della fornitura di acqua potabile e in 

maniera particolare ai dipendenti  che si sono prodigati al  di fuori degli orari di servizio 

nell’assicurare e garantire tale necessità. 

Cons.re Rimi: 

Interviene per ricordare che rispetto al regolamento di ville e giardini ancora non è stato 

emanato il bando per dare la possibilità alle associazioni e agli enti, senza fine di lucro, di 

potere accedere a questo tipo di iniziativa. 

Comunica altresì che ha presentato una lettera per vedere se si può eliminare la discesa in via 

Fusinato perché chi scende da lì non guarda mai lo stop causando spesso incidenti anche 

mortali. 

Cons.re Fundarò: 

Chiede al Consiglio Comunale di impegnarsi sulla vicenda dei Marò in India dato che tutti i 

Consigli Comunali d’Italia stanno deliberando in tal senso. 

Cons.re Longo: 

Si associa ai colleghi che lo hanno preceduto augurando buon lavoro al neo gruppo 

costituitosi “ Noi per Alcamo”. 

Rispetto poi ad una sua interrogazione presentata riguardante il fenomeno del volantinaggio 

selvaggio, ritiene sia un suo obbligo riportare le lamentele di parecchi cittadini che 

continuano a segnalare che c’è un persistente fenomeno di volantinaggio selvaggio 

specialmente nel centro storico. 

A tal proposito chiede se il comandante della P.M. o l’assessore competente possano 

incontrare il titolare della agenzia che si occupa dei volantini per cercare di trovare un 

accordo. 

Cons.re Milito ’59: 

Vuole sollecitare il Sindaco affinchè arrivi al più presto in aula il regolamento del Consiglio 

Comunale nonostante la commissione l’abbia trasmesso già da qualche mese. 

Sindaco: 

Rispetto all’eliminazione di n. 30/40 parcheggi nel corso stretto, pensa non sia questo il vero 

e reale motivo di crisi del commercio alcamese. E’ vero che la struttura di Alcamo crea 

difficoltà alla chiusura completa di quel centro storico ma gli pare che in questo momento si 
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sia trovata una forma di compromesso tra chi vuol farsi una passeggiata in auto e chi vuol 

camminare. 

Ritiene che la città stia apprezzando tutto questo e per venire incontro ai commercianti 

bisogna a suo avviso intervenire sugli arredi urbani, creando manifestazioni e luoghi 

d’interesse per dare visibilità e attenzione a questo centro storico. 

Comunica poi di aver chiesto un incontro con il dr. Ingroia per parlare di due criticità che ci 

sono ad Alcamo, la prima è la S.P. 55, la seconda è il Pala D’Angelo che si sta letteralmente 

perdendo. 

L’Amministrazione purtroppo a causa del patto di stabilità non può sistemare le strade perché 

altrimenti lo si sfora, ritiene questa una legge stupida e pertanto comunica che disobbedirà 

civilmente a questa norma imbecille che consente di tenere i soldi nel cassetto senza poterli 

spendere. 

Al consigliere Vesco risponde che la lettera di elogio è arrivata con il nome e il cognome di 

due dipendenti Schiavone e Adamo che si sono prodigati più volte al di fuori degli orari di 

servizio a portare con le autobotti l’acqua nelle scuole. Per quanto riguarda la via Fusinato 

ritiene che bisogna comunicare alla città che esiste una bretella parallela a questa via che 

consente di snellire il traffico di cui la maggior parte dei cittadini non ne conosce neanche 

l’esistenza. 

Rispetto al fenomeno del volantinaggio fa presente che il controllo viene fatto. 

Conclude parlando del problema dell’ospedale di Alcamo che non viene chiuso ma neanche 

viene consentita la costruzione di quello nuovo nonostante ci sia pronto un progetto esecutivo 

per fare una struttura ospedaliera decente. 

 

 

Il Presidente dà lettura della nota a firma del Cons.re Caldarella I. che risulta del seguente 

tenore: 

Io sottoscritto Cons.re Comunale Ignazio Caldarella componente del gruppo Misto, assieme 

al Cons.re Dara Francesco decidono e comunicano al Presidente del Consiglio il nuovo capo 

gruppo del gruppo misto è il Cons.re Dara Francesco 

 

Alcamo li 27/02/2014  

       F.to i Cons.ri Comunali 

       Dara F. e Caldarella I.   

 

 
Cons.re Dara F.: 

Accetta l’incarico e ringrazia il consigliere Caldarella per avergli dato la fiducia. 

Ass.re Simone: 

Chiede il ritiro del punto 4 all’o.d.g. 

Il Presidente dà lettura della nota a firma dell’Ass.re Melodia che risulta del seguente tenore: 

Gentile Giuseppe  
 
alla fine della mia esperienza amministrativa al Comune di Alcamo, mi sento di 
spendere due parole sulla stessa, senza la pretesa di fare bilanci e/o analisi politiche che 
poco mi competono e in cui non sono bravo. 

Intanto GRAZIE. 
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Perché è anche e soprattutto grazie e Te che questa esperienza umana mi ha arricchito nell' 

apprendere, nel conoscere e nel valutare le cose della Vita. 

 

Voi mi avete stimolato, incoraggiato, criticato, aiutato, protetto nei tanti casi in cui il mio 

ruolo mi portava a fare scelte. Perché amministrare è scegliere. E quando si sceglie 

purtroppo si accontenta qualcuno e scontenta altri. 

 

Pregava San Giovanni Bosco, " da mihi animas cetere tolle" " Signore dammi le anime e 

prenditi il resto". Nel Santo della gioventù, c'era in questa preghiera tutta la sua ansia 

apostolica nel salvare le anime. Io la vedo anche come una "preghiera laica", cercare cioè 

nell'incontro con l'altro, l'anima, l'essenza stessa dell'incontro, senza sovrastrutture, senza 

tornaconti, senza rispetto umano. Questo spero di aver fatto sempre con Te. In ogni 

incontro, in ogni confronto alla ricerca del bene comune per la nostra Città. 

 

Poi SCUSA. 

 

Per il mio non essere stato sempre all'altezza, del ruolo, del compito e delle responsabilità 

che Sebastiano e con lui la città tutta mi ha affidato. 

 

Scusa se a volte i toni non sono stati sempre nello stile garbato o gioioso che adoro invece 

avere. Scusa se ho, anche involontariamente compiuto gesti che ti hanno ferito e/o 

mortificato nel tuo lavoro o peggio nella tua persona. 

 

Infine ECCOMI. 

Una parola che mi piace. 
Prendila come disponibilità, fuori da questa funzione amministrativa che qui termina, del 

mio mettermi a disposizione, nei limiti di ciò che posso offrirti, in termini di presenza, 

consiglio, aiuto, fosse anche solo un sorriso, nella Tua vita di tutti i giorni. 

 

Ci ho messo passione entusiasmo ed onestà intellettuale. Alla mia città, che amo, il grazie 

per la possibilità che mi è stata data di averla servita anche se per pochi mesi, continuando a 

restare, almeno spero, un buon cristiano ed un onesto cittadino. 

 

Cons.re Calvaruso: 

Precisa che poco fa l’assessore Melodia gli ha comunicato personalmente di essersi dimesso. 

Lo ringrazia anche se non è presente, per il contributo che ha portato all’interno di questa 

amministrazione e per la città di Alcamo. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Giuseppe Scibilia  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Milito Stefano                   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 09/03/2014 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. _____________ 


