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Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 
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Data 19/11/2014            
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE D’INDIRIZZO SU “APERTURA STRADA DI 

COLLEGAMENTO” A FIRMA DEL CONSIGLIERE 

CALVARUSO ALESSANDRO 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di novembre  alle ore 18,30 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. 19     TOTALE ASSENTI N. 11 



Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Allegro Anna Maria 

2) Di Bona Lorena 

3) Sciacca Francesco 

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n.19 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 8  dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE D’INDIRIZZO 

SU “APERTURA STRADA DI COLLEGAMENTO” A FIRMA DEL CONSIGLIERE CALVARUSO 

ALESSANDRO 

 

Il Presidente dà lettura della seguente mozione d’indirizzo a firma del consigliere 

Calvaruso Alessandro: 

 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE 

DI ALCAMO 

 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

DEL COMUNE  

DI ALCAMO 

Oggetto: Mozione d'indirizzo apertura strada di collegamento 

 

II sottoscritto Consigliere Comunale Alessandro Calvaruso, nell’espletamento del proprio 

mandato, espone quanto segue. 

Da anni, la viabilità in Alcamo Marina è diventata sempre più problematica, specialmente 

nei tratti di maggiore afflusso di mezzi. 

Un esempio è la zona Battigia, ove si ha un solo punto di uscita, pericoloso tra l'altro, per la 

presenza di un passaggio a livello. 

Da uno studio attento, lo scrivente ha individuato un percorso alternativo già in parte 

esistente ma perfezionabile che, partendo dal lato sud ovest dell'hotel battigia, va a 

collegarsi alla stradella sotto la linea ferrata. 

Tale percorso, oltre a snellire enormemente il traffico, garantirebbe a tutti i proprietari degli 

immobili limitrofi, di creare comodi parcheggi a servizio delle stesse abitazioni, lasciando 

quindi liberi quelli esistenti nell’area antistante l’hotel la battigia a disposizione dei 

numerosi turisti. 

Considerato quanto sopra pertanto, 

Propone 

a questa amministrazione, attenta a tali problematiche, di attivare tutte le procedure e 

incontri con il Demanio Marittimo, affinché autorizzi la sistemazione di tale strada. 

Si allega alla presente stralcio aerofotogrammetrico. 

 

Alcamo 20 ottobre 2014     Il Consigliere Comunale  

        F.to Alessandro Calvaruso 
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Cons.re Calvaruso: 

Riferisce di aver individuato in Alcamo Marina, già segnata dal passaggio di macchine, 

una strada che collega la zona ad ovest della battigia con una strada comunale, passando 

sul demanio marittimo. Considerato che è prassi consolidata che non ci sono problemi per 

le autorizzazioni, poiché non capisce come sia stato approvato dal Consiglio il piano di 

utilizzo del demanio marittimo e come l’ufficio pianificazione dia dei pareri sui lidi 

balneari, ha ben pensato di alleviare il traffico in Alcamo Marina, individuando questa 

strada e invitando questa amministrazione ad attivarsi presso il demanio per ottenere 

l’autorizzazione e alleggerire il traffico in Alcamo Marina. 
Cons.re Caldarella I.: 

Ritiene sia opportuno approfondire l’argomento perché a suo avviso è giusto prevedere 

una strada dove le mamme possano passeggiare in sicurezza con i bambini e dove possano 

transitare le biciclette. 

Ricorda ancora che proposte di questo tipo sono state inoltrate dalla III^  commissione ed è 

giusto che l’Amministrazione ne tenga conto. 
Presidente: 

Afferma che il suo voto sarà contrario perché non vuole partecipare allo scempio ulteriore 

di Alcamo Marina. 

 

Escono dall’aula i Cons.ri Trovato e Intravaia           Presenti n. 17 

 

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

proposta dal Cons. Calvaruso e produce il seguente esito: 

Presenti n. 17 

Votanti  n. 15 

Voti favorevoli n. 2 (Coppola e Caldarella I.) 

Voti contrari n. 13  

Astenuti n.2 (Rimi e Pipitone) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con 

la continua assistenza degli scrutatori designati. 

 

La superiore mozione di indirizzo proposta dal Cons.re Calvaruso viene respinta 

 
Cons.re Calvaruso: 

Per dichiarazione di voto chiarisce che il suo voto contrario, benché proponente della 

mozione, è un chiaro segnale che la città non vuole che la spiaggia venga utilizzata per fini 

personali perché il Consiglio ci mette la faccia in quest’aula e non si può permettere che 

qualche organo superiore scavalchi questo Consiglio che rappresenta la città e i cittadini. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to  Nicolosi Antonio                        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 27/11/2014 

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. _____________ 


