
 

Proposta N.       Prot. 

Data               

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 203 del Reg.  
 

Data 22/12/2014 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di dicembre 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. 20         TOTALE ASSENTI N. 10 
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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) Vario Marianna 

3) Sciacca Francesco  

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                                   Consiglieri presenti n. 20 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 2 dell’o.d.g. relativo a: Comunicazioni del 

Presidente. 

 

Cons.re Caldarella G.: 

Ricorda all’Ass.re Cusumano che non ha ancora avuto gli esiti per la rilevazione di 

onde elettromagnetiche richieste e sollecita il controllo, in particolare nei pressi delle 

scuole. Invita altresì ad informare la cittadinanza attraverso le emittenti private. 

Cons.re Calvaruso: 

Informa che i residenti della via Don Girolamo Giardina aspettano da mesi la 

convocazione del V/Sindaco per chiarire i motivi delle pessime condizioni di questa 

strada.  Altra comunicazione riguarda la necessità di riparare la caldaia della scuola 

Pirandello prima della ripresa delle lezioni. 

Cons.re Ruisi: 

Ricorda il problema del Giudice di Pace di Alcamo che rischia per l’ennesima volta 

ed in via definitiva di chiudere. 

Ricorda che c’è un problema quantitativo e qualitativo di personale che è stato 

individuato dal Comune di Alcamo per operare all’interno dell’ufficio del Giudice di 

Pace. Dal punto di vista quantitativo perché le ore di questo personale non 

combaciano con le esigenze lavorative del Giudice di Pace e qualitativo perché 

questo personale è totalmente inadeguato a svolgere le funzioni per le quali è stato 

preposto a dispetto dei corsi di formazione fatti dal Ministero. 

Si è ora in una situazione in cui entro domani il Ministero vorrà sapere che sorte avrà 

il Giudice di Pace di Alcamo. Entro domani questa amministrazione dovrà fare tutto 

il possibile per salvaguardare questo presidio di legalità. 

Altra comunicazione riguarda la movida nel territorio di Alcamo e ricorda che era 

stata fatta una ordinanza ben precisa e severa sulla somministrazione di alcolici. Ha 

però saputo da organi di stampa che dal 18 dicembre questa disposizione entra in 

deroga rispetto alla precedente. Riguardo poi l’ordinanza che vieta l’esposizione dei 

rifiuti per la chiusura della discarica ritiene non sia tollerabile a fronte di bollette 

particolarmente alte che sono state pagate dai cittadini. 

Conclude inviando gli auguri di ABC a tutta la cittadinanza ed in particolare a due 

cittadini alcamesi che si sono pregiati di portare il nome di Alcamo ad alti livelli e si 
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riferisce alla nostra concittadina Sara Renda che è la prima ballerina dell’Opera di 

Bordeaux e a Cristiano Grimaudo, bronzo ai campionati italiani di Judo. 

Presidente: 

Intende dare a questi nostri concittadini un riconoscimento in aula consiliare. 

Cons.re Vesco: 

Vuole porre all’attenzione dell’amministrazione la possibilità di spostare la targa che 

commemora la violenza contro le donne che è posta nel luogo dove si concludono i 

cortei funebri. 

Si augura che per il futuro iniziative simili portino anche la firma del Consiglio 

Comunale oltre che dell’amministrazione, cosi come si è sempre fatto in passato. 

Cons.re Stabile: 

Per quanto riguarda il problema della movida di cui parlava il consigliere Ruisi invita 

il Presidente a coinvolgere l’amministrazione perchè questa materia non è 

regolamentata e per questo ci sono spesso provvedimenti estemporanei fatti in 

particolari periodi che possono essere condivisi o meno, ma certamente non 

rappresentano la volontà del Consiglio Comunale. Invita quindi il Presidente ad 

essere più incisivo perché è necessario che questo Comune si doti al più presto di un 

regolamento che deve essere condiviso, nel limite del possibile, da tutti gli attori 

interessati alla questione. 

Per quanto riguarda poi l’ordinanza sindacale che si compone di ben 8 punti, ritiene 

che almeno, su qualche punto, il Sindaco avrebbe potuto concordarla con le forze 

politiche. 

Cons.re Vario: 

Dà lettura di una nota che è pervenuta in commissione inviata dalla Corte di Appello 

di Palermo in merito al debito fuori bilancio Palermo Maria Gabriella. Tale nota 

scioglie la riserva dell’udienza del 03 dicembre 2014. Con tale nota si dispone 

l’efficacia esecutiva della sentenza e si rinvia al 15 marzo 2017. Chiede quindi di 

sapere se questo significa che il Comune non deve pagare questo debito in questo 

momento. 

Presidente: 

Chiede di sapere dall’Ass.re Manno se ci sono iniziative in merito all’EXPO 2015 e 

per sapere se il nostro Comune ha aderito o meno. 

 

 

Entrano in aula i Cons.ri: Allegro, Raneri e Milito S. (1962)             Presenti n. 23  
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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 

04/01//2015   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. _____________ 


