
      
 

Proposta N.       Prot. 

Data               

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N°  28  del Reg.  
 

Data 17/03/2014 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di marzo 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 Dr. Cristofaro Ricupati 

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Di Bona Lorena 

2) Castrogiovanni Leonardo 

3) Caldarella Gioacchina   

 

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: Fundarò, Stabile, Rimi, Trovato, Vario e Ferrarella  Presenti n. 24 

 

Il Presidente dà lettura della determinazione del sindaco n. 21 dell’11/03/2014 – Nomina 

assessore Cusumano.  

Il Presidente dà lettura della determinazione del sindaco n. 22 del 13/03/2014 – assegnazione 

deleghe 

 

Entrano in aula i Cons.ri: Raneri e Campisi      Presenti 

n. 26  

Ass.re Cusumano: 

Inizia il suo intervento presentandosi e ringraziando tutti i presenti per la grande 

responsabilità affidatagli. Afferma che è per lui oggi un onore sedere in un posto così 

importante e che corrisponde alla guida pulsante della città. 

Da parte sua si sente fortemente emozionato perché comprende la grande responsabilità etica 

necessaria per portare avanti il proprio mandato e per dare risposte alla città. 

Pur essendosi insediato da poco sta toccando con mano le varie criticità esistenti pur 

verificando piena disponibilità da parte del  personale impiegato nel settore di sua 

competenza. Conclude esprimendo il desiderio di riuscire tutti insieme il meglio per il bene 

della città. 

Cons.re Calvaruso: 

Ringrazia l’amministrazione per la risposta all’interrogazione che aveva fatto 

precedentemente e in merito alla quale il tecnico intervenuto aveva detto che i tempi erano 

stati rispettati e che la scuola era stata consegnata. 

La verità però è un’altra, i tempi non sono stati rispettati, la scuola non è stata consegnata e i 

genitori “ringraziano”. 

Cons.re Fundarò: 
Rivolgendosi all’Ass.re alla Cultura sottolinea l’esigenza più volte manifestata dai giovani 

sulla rete di prolungare l’orario di apertura della biblioteca nelle ore pomeridiane piuttosto 

che di mattina quando i ragazzi sono a scuola. Ricorda a tal proposito una mozione a firma 

sua che è stata approvata dal Consiglio ed ha portato all’apertura il sabato mattina. 

Gli studenti universitari e i giovani del PD chiedono però l’apertura per più giorni il 

pomeriggio. 

Passa poi a sollecitare il problema della SS. 87 tra Alcamo Marina e Balestrate per quanto 

riguarda il tratto di competenza di questo comune. 
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Non accetta più che gli si dica che la competenza è dell’ANAS perché già da due anni questo 

Consiglio ha approvato una mozione che impegna l’Amministrazione a farsene carico. Da 

allora sono passati però ben due estati. 

Cons.re Rimi: 

Approfitta della presenza del v/indaco con delega al verde per ricordare per l’ennesima volta 

che tempo fa è stato approvato un regolamento sulle ville e giardini e si attende da due o tre 

anni un bando per far si che questo regolamento venga attuato. 

Poiché l’Ass.re Cusumano è il terzo assessore cui si rivolge auspica un suo intervento 

immediato perché gli costerebbe enorme sacrificio andare ad occupare la stanza dell’Ing. 

Parrino . 

Cons.re Vesco: 

Auspica un bene arrivato all’Ass.re Cusumano e gli augura una lunga carriera  assessoriale 

visto che i predecessori hanno avuto una vita politica breve. Poiché l’ass.re Cusumano ha 

anche la delega all’ambiente ne approfitta per evidenziare il fatto che alla discarica comunale 

vi è una copiosa fuoriuscita di percolato. Lo invita pertanto ad attivarsi per evitare non solo 

sanzioni di carattere amministrativo ma anche di carattere penale. 

Cons.re Pipitone: 

Comunica al nuovo assessore che la IV Commissione ha fatto oggi un sopralluogo al parco 

suburbano ed ha notato che c’è un flusso di acqua maleodorante. C’è anche la necessità di 

ripulire il parco suburbano da rifiuti e da scarti lasciati da qualche associazione che ha fatto 

una manifestazione patrocinata dal Comune. 

Ass.re Grimaudo: 

Poiché è stata distribuita ai Consiglieri una sua nota, piuttosto che leggerla preferisce 

delineare le linee guida del suo programma che è stato comunque indirizzato dal programma 

elettorale del Sindaco. È sua intenzione rilanciare tutte e tradizioni e la cultura siciliana e 

alcamese. 

Tiene a dire che il suo programma culturale sarà comunque legato allo sviluppo economico 

di questa città. 

Ritiene poi che ci sarà la necessità di formare una sorta di tavolo operativo integrato al quale 

saranno chiamati a partecipare persone delle società civile che vogliono dar gratuitamente il 

proprio contributo al suo assessorato per sviluppare questa tematica. Quando parla di 

alcamesità al contempo non dimentica che ci sono, nel nostro territorio  tante altre culture 

che non devono essere dimenticate e vanno integrate con la nostra idea di alcamesità. 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta del Cons.re Caldarella I. di 

prelevare il punto n. 5 dell’o.d.g. e produce il seguente esito: 

Presenti n. 22 

Votanti n. 20 

Voti Favorevoli n. 7 

Voti Contrari  n. 13 ( Scibilia, Fundarò, Longo, Vario, Stabile, Pipitone, Lombardo, Ruisi, 

Dara S., Ferrarella, Vesco, Milito ’59, Allegro. 

Astenuti n. 2 ( Di Bona e Intravaia) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

La superiore proposta di prelievo del punto n.5 dell’o.d.g. è respinta 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 

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 23/3/2014 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. _____________ 


