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                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
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Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
   

N° 66 del Reg.  
 

Data 28/04/2014            
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE D’INDIRIZZO SU “AIUTI IN FAVORE 

DELL’OCCUPAZIONE ” A FIRMA DEL CONSIGLIERE 

COMUNALE CALVARUSO ALESSANDRO 

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. 26      TOTALE ASSENTI N. 4 



Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Castrogiovanni Leonardo 

2) Pirrone Rosario Dario 

3) Sciacca Francesco 

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n.26 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 5  dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE D’INDIRIZZO SU 

“AIUTI IN FAVORE DELL’OCCUPAZIONE” A FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE 

CALVARUSO ALESSANDRO 

 

                                                             IL PRESIDENTE 

 

preliminarmente fa constare che il prelievo di detto punto è stato approvato giusta precedente 

deliberazione n. 65 del 28/04/2014 e sottopone al  Consiglio Comunale la seguente mozione 

d’indirizzo: 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI  

ALCAMO 

OGGETTO: Mozione di indirizzo – aiuti in favore dell’occupazione 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Alessandro Calvaruso, nell'espletamento del proprio 

mandato, espone quanto segue.  

In Sicilia il tasso di disoccupazione in questi ultimi anni, ha raggiunto, per gli adulti, la cifra 

record del 12,7% mentre per i giovani, il 41,6%. 

Le imprese che hanno chiuso i battenti nel solo anno 2013, oltre 5 mila. 

I dati preoccupanti e non ancora definitivi, hanno creato una tensione sociale tale da 

spingere molte persone a lasciare la loro terra o nel peggiore dei casi addirittura a suicidarsi. 

Gli Enti locali purtroppo, costretti a combattere le incomprensibili normative provenienti dal 

Governo Centrale, poco o nulla hanno potuto fare per cercare di arginare minimamente tale 

fenomeno e in altri casi, sono stati costretti ad aumentare le tasse, a discapito delle fasce 

deboli e dei settori produttivi. 

Lo stato di crisi oggi, impone agli amministratori e a tutti i cittadini un maggiore impegno 

per la ricerca di soluzioni tampone, che consentano di iniziare un percorso di uscita da 

questo tunnel che ha investito tutta l'Italia. 

Tra le soluzioni possibili e che non impegnerebbero pesantemente l'amministrazione 

comunale, potrebbe esserci quella della creazione di un "fondo anticrisi" al quale potrebbero 

attingere tutte le imprese che assumerebbero disoccupati della nostra città, usufruendo in 

cambio, dello sgravio delle tasse comunali per un periodo massimo di tre anni. 

Pertanto, considerato quanto sopra, lo scrivente 

PROPONE 

All'Amministrazione Comunale di costituire un "fondo anticrisi" per lo sgravio triennale 

delle tasse comunali, a condizione che vengano impiegati lavoratori disoccupati scelti dalle 

liste dell'agenzia dell'impiego. 
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Alcamo 24 marzo 2014 

Il Consigliere Comunale 

       F.to Alessandro Calvaruso 

Cons.re Calvaruso: 
Sottolinea che questa mozione, come altre presentate da altri Consiglieri, mira ad 

incentivare le imprese locali. In linea poi con le lamentele di diverse categorie di imprese, la 

funzione dell’Amministrazione Comunale è quella di far sentire la propria vicinanza e la 

mozione mira a sgravare dalle tasse comunali le imprese del territorio a condizione che 

vengano fatte assunzioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento. L’Ass.re Manno e il Dr. 

Luppino da lui contattati hanno assicurato che nel prossimo bilancio verrà inserita una voce 

a tal proposito sempre che la mozione venga approvata dal Consiglio Comunale. 

Cons.re Vesco: 
Afferma di condividere la mozione del collega Calvaruso e preannuncia il proprio voto 

favorevole. Aggiunge poi che già da ora l’Amministrazione potrebbe attingere dalle liste 

dell’ufficio di collocamento per il sorteggio degli scrutatori, così come ha già proposto il 

movimento  5 stelle. 

Presidente: 
Fa presente che in merito c’è una nota a firma del Dr. Cascio che riferisce che i criteri di 

sorteggio sono normati dalla legge e né dà lettura. 

 

Escono dall’aula i consiglieri : Castrogiovanni, Sciacca, Nicolosi, Milito S. (59), Milito S. 

(62), Ferrarella e Lombardo        Presenti n. 19 

 

I consiglieri Longo e Rimi sostituiscono quali scrutatori rispettivamente i consiglieri 

Sciacca e Castrogiovanni 

 

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

d’indirizzo proposta dal consigliere Alessandro Calvaruso  e viene approvata ad unanimità 

di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

La superiore mozione d’indirizzo proposta dal consigliere Alessandro Calvaruso è 

approvata 

Cons.re Pipitone: 
Fa presente ch ei componenti della Commissione elettorale che si dovrà riunire giorno 2 per il 

sorteggio senza aver ricevuto alcun invito preliminare per studiare le carte. 

Presidente: 
Sottolinea che la nota del Dr. Cascio è stata inviata anche alla Commissione elettorale. 

Segretario Generale: 
Riferisce che questa nota è stata redatta per rispondere al Deputato che ha posto il quesito e 

per conoscenza alla Commissione elettorale. Puntualizza poi che il calendario delle 

convocazioni  della Commissione elettorale viene scansionato dalla Prefettura che ha 

determinato la prima riunione per il 2 maggio. 

In quella giornata la Commissione potrà decidere se procedere a sorteggio o alla nomina 

diretta se vuole, anche di soggetti tutti disoccupati.   
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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 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  

        Cristofaro Ricupati   

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


