
 

Proposta N.       Prot. 

Data               

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N°  56 del Reg.  
 

Data 23/04/2014 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventitre 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. 19      TOTALE ASSENTI N.11 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia   

Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F. Dr. Marco Cascio 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Caldarella Gioacchina 

2) Castrogiovanni Leonardo 

3) Sciacca Francesco   

 

La seduta è pubblica 

                       

In continuazione di seduta                                                   Consiglieri presenti n. 19 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 3 dell’o.d.g. relativo a: Comunicazioni del 

Presidente. 

 

Entrano in aula i consiglieri: Coppola e Allegro     Presenti n. 21 

 

Presidente: 

Dà lettura della delibera di G.M. n.113  dell’11/04/2014 di variazione PEG. Passa poi alla 

lettura della nota prot.22147 de 18/04/2014 con la quale il Cons.re D’Angelo comunica la 

propria uscita dal gruppo Patto per Alcamo per aderire al gruppo misto. Invita quindi il 

v/Sindaco ad attenzionare l’ingorgo che c’è ogni mattina all’angolo di via Balduino ed in 

via Kennedy davanti al Liceo Scientifico. 

Cons.re Calvaruso : 

Fa notare che recandosi al cimitero SS. Crocifisso  le opere che erano state realizzate 

precedentemente, quali i viali, la rete fognaria etc. sono state smantellate perché è stata 

rimodulata la pianta di tutto  il cimitero per fare nuovi lotti. Chiede quindi di sapere se 

questa amministrazione sta quantificando il danno che si sta facendo e crede che ci sia 

qualche loculo o qualche chiesa assegnati sotto i quali passa la fognatura. 

Cons.re Caldarella G: 

Invita l’Amministrazione a provvedere alla scerbatura delle ville ed una potatura degli 

alberi perché a breve arriveranno i turisti e sarebbe opportuno offrire una buona 

immagine della nostra città. 

Cons.re Dara F: 

Chiede di sapere quale decisione  ha preso l’amministrazione in merito al Corso stretto 

perché i commercianti aspettano una risposta anche perchè la maggioranza del Consiglio 

è favorevole a rimuovere queste transenne. 

Cons.re Vesco: 

Fa presente che in merito ai quesiti posti nelle scorse settimane da lui e da altri 

Consiglieri non è ancora pervenuta alcune risposta. Chiede poi di sapere cosa è stato fato 

in merito alla scerbatura dello stadio Lelio Catella. Afferma poi di aver saputo dagli 

organi di stampa che la Giunta ha modificato il regolamento per la concessione del suolo 

pubblico  evidenziando il fatto che non verranno più assegnate autorizzazioni per 

strutture rimovibile in Piazza Ciullo. Chiede poi di sapere se la modifica del regolamento 

è prerogativa della Giunta o del Consiglio. 
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Cons.re Milito S. (59): 

In merito alla comunicazione del Cons.re Calvaruso inerente il Cimitero SS. Crocifisso 

sottolinea che si tratta di modifica del piano regolatore cimiteriale e quindi e di 

competenza  del Consiglio Comunale e non della Giunta. Invita quindi la Giunta a ritirare 

i provvedimenti citati che sono illegittimi. 

Cons.re Ruisi: 

Rivolge l’augurio suo e del suo gruppo al neo Presidente della III Commissione Cons.re 

Allegro  alla quale augura un proficuo lavoro nell’interesse dei cittadini. Passa poi a 

riferire la lamentela di diversi cittadini in merito alla chiusura del parco suburbano di 

sabato e domenica. Tutto ciò è sicuramente ancorato ad uno dei gravi problemi del 

comune di Alcamo che è la gestione del personale. Invita quindi il v/Sindaco a farsi 

carico di questo problema. Altra comunicazione riguarda il bevaio di via per camporeale 

dove da più di un mese non scorre più acqua, invita quindi l’amministrazione a verificare 

se c’è alterazione dei luoghi da parte di privati ed a intervenire di conseguenza. 

Ultima comunicazione riguarda la costante perdita di acqua dei rubinetto del bottino, cosa 

che si potrebbe rimediare con un intervento minimo. 

Cons.re Di Bona: 

Si unisce a nome del suo gruppo al Cons.re Ruisi nell’augurare buon lavoro la neo eletto 

Presidente Anna Allegro della III Commissione. Ricorda anche lei come il Cons.re Dara 

F., che l’anno scorso  il Consiglio Comunale ha presentato una mozione che riguardava il 

Corso Stretto, un ulteriore documento è stato presentato nel mese di febbraio, dopi di che 

il gruppo di Area Democratica aveva sottoscritto un altro documento dove si invitava 

l’amministrazione ad eliminare la semipedonalizzazione in attesa di un intervento più 

serio per dare voce ai nostri commercianti che sono stati in questi mesi presi di mira. 

Presidente: 

Ricorda ai Consiglieri se se, come era già stato deciso, le comunicazioni venissero fatte 

per iscritto qualche giorno prima del Consiglio,   oggi ci sarebbero le risposte. 

Cons.re Rimi: 

Afferma di essere venuto a conoscenza di un atto di interpello tra le varie categorie di 

lavoratori,  che parte dall’amministrazione e chiede che venga data notizia sull’esito alle 

4 commissioni. 

Presidente: 

Si associa agli auguri al Presidente della III Commissione, Cons.re Allegro 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Raneri Pasquale                                               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 08/05/2014 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. _____________ 


