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OGGETTO: 

 

MOZIONE D’INDIRIZZO SU “APERTURA REPARTO DI 

UROLOGIA PRESSO L’OSPEDALE DI ALCAMO ” A 

FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE FERRARELLA 

FRANCESCO + 3 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di aprile 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 



Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Castrogiovanni Leonardo 

2) Rimi Francesco 

3) Ferrarella Francesco 

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n.18 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 6  dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE D’INDIRIZZO SU 

“APERTURA REPARTO DI UROLOGIA PRESSO L’OSPEDALE DI ALCAMO” A FIRMA DEL 

CONSIGLIERE COMUNALE FERRARELLA F. + 3 

 

    

Il Presidente dà lettura della mozione d’indirizzo a firma del consigliere Ferrarella + 3 che 

risulta del seguente tenore: 

AL SIGNOR SINDACO DI ALCAMO  

ALL'ASSESSORE SANITA'  

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Richiesta di apertura reparto di urologia presso l'Ospedale di Alcamo.  

 

I sottoscritti FERRARELLA Francesco, CAMPISI Giuseppe, NICOLOSI Antonio e 

TROVATO Salvatore nella qualità di consiglieri comunali del gruppo di UNIONE 

CENTRO DEMOCRATICO- PSI,  

Premesso:  

- che si è appreso dagli organi di stampa, che secondo la nuova rimodulazione dei posti letto  

dell'Assessorato alla Sanità, l'Unità Operativa di Urologia dell'Ospedale di Partinico, 

potrebbe essere chiusa;  

- che l'eventuale chiusura del suddetto reparto creerebbe un forte disservizio sociale, 

all'intera popolazione dei paesi ricadenti nel golfo di Castellammare di circa 200.000 

abitanti che raddoppiano nel periodo estivo;  

- che la patologia urologica è una patologia che interessa soprattutto la popolazione degli 

over 60 che nel nostro territorio è notevolmente aumentata;  

Considerato:  

Quanto sopradetto si creerebbe in tutto il territorio del Golfo di Castellammare un notevole  

disservizio con l'aggiunta di un aggravio di richieste presso gli ospedali di Palermo o 

Trapani aumentando a dismisura i tempi delle liste di attesa delle visite, già oltremodo 

lunghe (tre mesi di attesa circa) per gli eventuali interventi urologici.  

Tutto ciò premesso e considerato i sottoscritti Consiglieri Comunali propongono la seguente  

mozione di indirizzo:  

Dare mandato all' Amministrazione Comunale di Alcamo nella persona del Sindaco e 

dell'assessore alla Sanità di istituire un tavolo tecnico con l'Assessorato Regionale alla 

Sanità per proporre l'apertura di un reparto di urologia presso il nosocomio di Alcamo in 

modo da potere garantire un immediato servizio alla popolazione alcamese e dell'intero 
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comprensorio ricadente nel Golfo di Castellammare in quanto sarebbe l'unico reparto di 

urologia nel nostro territorio velocemente raggiungibile da un'utenza di circa 200.000 

abitanti.  

Alcamo  

        In fede 

       F.to  Ferrarella Francesco 

           Trovato Salvatore 

        Nicolosi Antonio 

 

Cons.re Calvaruso: 

Ricorda che all’ospedale di Alcamo sono stati chiusi i reparti di pediatria, ortopedia, 

ginecologia e ostetricia. Si chiede quindi come mai questa mozione mira soltanto ad aprire 

solo questo reparto e non tutti i reparti che sono stati chiusi. 

Cons.re Ferrarella: 

Ritiene chiaro cha l’ospedale di Alcamo necessita di una rivisitazione di tutti i reparti ma 

precisa che questa sua iniziativa è stata mossa dalla lamentela di molti anziani che si 

lamentano di avere difficoltà a raggiungere l’ospedale di Partinico. 

Cons.re Vario: 

Fa presente che chi soffre di un problema urologico ha il tempo materiale di recarsi  in ogni 

ospedale, chi arriva con un problema cardiologico o nei casi di nascita ha seri problemi ad 

arrivare in altri ospedali. 

Ritiene quindi che la mozione del Cons.re Ferrarella dovrebbe essere rimodulata nel senso 

di tenere conto anche del reparto di urologia, in previsione di un possibile potenziamento 

degli ospedali esistenti.  

Sindaco: 

Ricorda che nell’ultima rimodulazione l’ospedale di Alcamo e l’ospedale di Trapani sono 

ospedali riuniti. In ogni caso l’urologia è una media specialità altra cosa è per i reparti di 

pediatria, ginecologia e cardiologia che non è stata cancellata ma è stata tolta la terapia 

intensiva che è quella che garantisce il primo intervento, che è quella che salva la vita, che 

sono le cose per cui si è battuto e continuerà a battersi.  

 

Escono dall’aula i consiglieri Milito S. 1959 e Coppola     Presenti n. 16 

 

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

proposta dal consigliere Ferrarella + 3 e produce il seguente risultato: 

Presenti n. 16 

Votanti n. 8 

Voti Favorevoli n. 7 

Voti Contrari n. 1 (Calvaruso) 

Astenuti n. 8 (Sciacca, Longo, Vario, Lombardo, Ruisi, Stabile, Fundarò e Dara F.) il cui 

risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli 

scrutatori designati. 

 

La superiore mozione d’indirizzo a firma del consigliere Ferrarella + 3 viene respinta. 

 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g.il Presidente scioglie la seduta 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Ferrarella Francesco                    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 27/04/2014 

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. _____________ 


