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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N°  64 del Reg.  
 

Data 28/04/2014 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventotto 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. 22      TOTALE ASSENTI N. 8 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia   

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Pirrone Rosario Dario 

2) Castrogiovanni Leonardo 

3) Sciacca Francesco   

 

La seduta è pubblica 

                       

In continuazione di seduta                                                   Consiglieri presenti n. 22 

 

Il Presidente 

 

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

 

Entrano in aula i consiglieri: Stabile, Lombardo, Raneri, Longo, Rimi e Pipitone    

           Presenti n. 28 

Presidente: 

Invita i colleghi che devono fare comunicazioni ad iscriversi in elenco. 

Cons.re Nicolosi: 

Dà lettura di una nota a firma dei commercianti del Corso stretto (All. A). 

Dopo la lettura ribadisce la propria fiducia nell’operato del Sindaco, tuttavia sottolinea che una 

risposta ai commercianti va comunque data prendendo una decisione definitiva. 

Cons.re Calvaruso: 

Nonostante l’impegno del Presidente che ringrazia riferisce di non aver ricevuto alcuna risposta 

in merito alle precedenti comunicazioni inoltrate sulle opere di manutenzione presso il settore 

urbanistica. 

Riferisce poi che al momento le stanze sono esattamente come erano prima della consegna dei 

lavori. 

Cons.re Vesco: 

In merito alla comunicazione che ha ricevuto sull’attività svolta dall’assessore Grimaudo in 

questo primo periodo afferma di non vedere una voce importante che è quella della mancata 

refezione scolastica in alcune scuole e si rischia che alcuni genitori possano intraprendere azione 

legale nei confronti dell’ente per la restituzione delle somme. 

Invita quindi l’assessore ad approfondire questa situazione. 

Cons.re Caldarella G.: 

Segnala per la seconda volta in cinque mesi un intervento presso il bottino di C/da Giovenco, che 

è quello che porta acqua ai commercianti di Alcamo Marina e alle fontane e che necessita, per 

motivi di igiene pubblica, di pulizia e scerbatura. Segnala fra l’altro una grossa perdita, nel tubo 

che afferisce l’acqua e che allaga i terreni circostanti provocando notevoli danni. Invita quindi 

l’Amministrazione a intervenire per la tutela della salute pubblica, nel modo più celere possibile. 

Cons.re Caldarella I.: 

Segnala diverse perdite di acqua in vari punti della città ( vedi All. B) e ritiene sia necessario fare 

una programmazione seria e tempistica cercando finanziamenti dovunque è possibile ad evitare 

di fare sempre interventi di somma urgenza che non risolvono i problemi. Assicura poi la sua 

disponibilità a collaborare con il Sindaco se sarà necessario recarsi dal Prefetto o in qualsiasi 

altro posto. 

Cons.re Milito ‘59.: 

Intende segnalare una grossa buca in via T.Tasso all’altezza della via N. Della Valle ed invita 

l’Amministrazione ad intervenire subito. Si rivolge poi all’assessore Grimaudo che si sarebbe 



3 

 

aspettato da parte di ogni assessore una audizione presso le commissioni di loro competenza per 

meglio raccordarsi sul lavoro già svolto dalle stesse. 

Cons.re Raneri: 

Chiede di sapere se l’Amministrazione ha preso qualche decisione in merito alla chiusura del 

Corso stretto, in modo che si possa dare qualche risposta ai commercianti. 

Sindaco: 

Risponde al consigliere Caldarella di essere perfettamente al corrente che ci sono questi danni 

perché è aumentata la pressione e si interverrà subito, dove si potrà, anche con le somme 

urgenze. 

Gli fa piacere che si parli di salute e sul tema risponderà volentieri ad una interrogazione del 

consigliere Vesco. 

Per quanto riguarda il Corso stretto ritiene che se ci sono 25 consiglieri che hanno firmato un 

documento per riaprirlo al traffico, questi 25 consiglieri hanno pieno titolo per firmare la sfiducia 

al Sindaco. 

Ricorda poi che l’isola pedonale era uno dei punti del suo programma elettorale. 

Fa poi presente che era stata convocata una riunione al Marconi per il 13/04/2014 ma i 

commercianti non si sono presentati dimostrando una mancanza di rispetto verso chi poteva 

avere un’opinione differente. Si è comunque detto che sarebbero aumentati gli stalli mantenendo 

le transenne davanti ai negozi che ne facevano espressa richiesta. 

Conclude sottolineando che questa è stata una prova per consentire, quanto meno, alle carrozzine 

di percorrere sicuramente il corso. Non si deve però dire che sono tutti i commercianti perché 

l’altro giorno alcuni si sono opposti alla rimozione delle transenne. 

Occorrerebbe quindi dire “alcuni commercianti” e non i commercianti. 

La sua personale posizione sarebbe quella della chiusura totale del Corso stretto al traffico ma 

non è stato possibile farlo perché la viabilità ad Alcamo non lo consente, ma se si pensa alla 

salute sicuramente quel tratto di strada andrebbe chiuso, si dichiara comunque disponibile per 

qualunque tipo di dibattito. 

Cons.re Ruisi: 

Sostiene che questa sera non si può parlare di dibattito civile in quanto ci sono stati attacchi a 

persone che non fanno parte di questo Consiglio Comunale. 

Ha altresì sentito indicare ABC come responsabile del fallimento di questa 

semipedonalizzazione, ma questa proposta di ABC prevedeva tutta una serie di precise 

predisposizioni precedenti come posteggi, bus elettrici, bici elettriche, concessioni di suolo 

pubblico etc. Quello che il suo gruppo aveva proposto era un percorso di progettazione su questo 

argomento mentre si assiste da parte di questa amministrazione ad una totale improvvisazione. 

Presidente: 

Invita a ritornare sull’o.d.g. 

Cons.re Vesco: 

Gli pare di aver colto dal documento letto dal consigliere Nicolosi che i commercianti non solo 

non condividono le scelte fatte dall’Amministrazione ma non condividono neppure il modus 

operandi su come sono state applicate le scelte attuate. 

Ritiene che sia opportuno, una volta fatta una scelta, che questa sia definitiva senza cercare 

ulteriori mediazioni. 

Ricorda poi che dall’ultima sua interrogazione sono abbondantemente trascorsi 30 giorni. 
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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 

 

                                               

 

================================================================== 

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. _____________ 


