
 

Proposta N.       Prot. 

Data               

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N°  70 del Reg.  
 

Data 21/05/2014 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di maggio 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 Dr. Cristofaro Ricupati 

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: Ruisi, Pipitone, Vario e Milito S. (1962)    

           Presenti n. 23 

 

Presidente: 

Dà lettura della nota con cui il Cons.re Milito Stefano (’62) comunica la propria 

fuoriuscita dal PD per confluire nel Gruppo Misto, mantenendo il sostegno alla Giunta 

Bonventre. Con altra nota il Cons.re Milito (’62) comunica poi la propria volontà di 

adesione al gruppo UCD-PSI. 

Cons.re Calvaruso: 

Fa rilevare che delle varie comunicazioni presentate nel tempo non ha mai avuto risposta 

ed elenca i vari quesiti. 

Presidente: 

Riferisce che per alcuni dei punti elencati è già in corso l’attuazione. Invita infine gli 

assessori a mettersi in contatto con i consiglieri, anche per via telefonica, per dare 

risposta ai quesiti. 

Cons.re Milito (’59): 

Riferisce di aver segnalato qualche tempo fa la presenza di una buca in via Nicolò Della 

Valle e dà atto che l’indomani la buca era stata chiusa. 

Suggerisce poi, per evitare eventuali debiti fuori bilancio di formare una squadra che giri 

la città ed intervenga prontamente quando trova delle buche. 

Cons.re Vesco: 

Vuole segnalare che il monumento dedicato alle vittime della strada versa in uno stato 

pietoso perché circondato da erbacce. Rivolge invece un plauso all’assessore Papa per i 

lavori di scerbatura che sono stati effettuati allo stadio Lelio Catella, invita poi il settore 

Personale ad aumentare la dotazione di personale presso i servizi tecnici per garantire un 

più ampio orario di apertura degli impianti sportivi. 

Cons.re Caldarella G.: 

Chiede di sapere cosa si intende fare in merito alla potatura delle palme del viale Italia i 

cui rami entrano all’interno delle abitazioni. Ricorda che c’è un’ordinanza del Sindaco 

con cui si chiede ai cittadini di ripulire i propri terreni da sterpaglie e quant’altro ed 

occorre pertanto dare il buon esempio. 

 



3 

 

Cons.re Rimi: 

A nome del gruppo  Noi per Alcamo ricorda che la passata amministrazione, consiglio 

comunale compreso, si sono dati da fare per cercare di reperire somme per la creazione di 

diverse strutture all’interno della nostra città, vedi la Cittadella dei giovani o l’ anfiteatro. 

Poiché alcune associazioni hanno fatto richiesta di annullamento dei provvedimenti e di 

trasferimento delle somme, ritiene che non manchi alcun parere per la realizzazione di 

questo anfiteatro, compreso il museo del travertino che dovrebbe essere allocato presso 

l’ex lazzaretto. Sottolinea quindi che il gruppo Noi per Alcamo, non solo è contrario allo 

spostamento delle somme ma invita l’Amministrazione ad andare avanti perché dopo 

tanti anni non è pensabile stornare le somme a pochi giorni dall’inizio dei lavori a 

prescindere che non è una cosa fattibile. 

Cons.re Trovato: 

Anche il gruppo UCD-PSI si dichiara convinto che i lavori debbano andare avanti senza 

pensare di stornare minimamente le somme stanziate. 

Passa poi a complimentarsi con il v/Sindaco per il lavoro di pulitura che sta facendo degli 

spazi a verde della città. Sollecita invece che i bagni allocati nell’atrio del Collegio dei 

Gesuiti siano aperti fino a tarda sera perché questo luogo è molto frequentato dai nostri 

giovani. 

Cons.re Fundarò: 

Si associa al plauso del Cons.re Trovato per la cura del verde che l’assessore Cusumano 

sta portando avanti. Sollecita comunque la potatura degli alberi nello spazio verde di 

fronte al Gentile e davanti all’asilo di via Gozzano. 

Un plauso rivolge altresì all’Amministrazione che sta portando avanti il progetto della 

toponomastica in Alcamo Marina e suggerisce di incrementare la toponomastica in 

alcune vie con personale comunale, ad esempio lungo la via del mare che attraversa 

Alcamo Marina ci sono pochissime indicazioni. 

Invita poi l’Amministrazione ad invitare l’ANAS ad eliminare le erbacce lungo la S:S: 

187. Propone poi di collocare in Alcamo Marina un punto informazione per i turisti per 

promuovere la città di Alcamo ed invita altresì a pensare a maggiori servizi per i 

bagnanti. Invita infine l’Amministrazione ad accelerare le procedure per l’istituzione del 

museo della musica dopo che è stato acquisito il patrimonio di strumenti del maestro 

Fausto Cannone. Invita altresì l’assessore a verificare l’attuale allocazione del materiale 

del museo etno-antropologico che era stato predisposto dal prof. Calia. 

Si associa infine ai colleghi che lo hanno preceduto per invitare l’Amministrazione ad 

andare avanti con i lavori della Cittadella dei giovani e dell’anfiteatro. 

Cons.re Ruisi: 

Ricorda di aver rappresentato alcuni Consigli fa, il problema relativo al bevaio di via per 

Camporeale dove non scorreva più acqua ed allo stato attuale la situazione è ancora 

identica. Sollecita poi ancora una volta l’apertura del parco sub-urbano il sabato mattina e 

conclude affermando che è da queste piccole cose che si capisce quanto 

un’amministrazione è capace di intendere le esigenze più piccole e più importanti dei 

cittadini. 

Presidente: 

Ricorda di aver fatto anche lui una nota analoga per il parco sub-urbano che è già stato 

aperto sabato scorso. 
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Cons.re Caldarella I.: 
Sottolinea il problema degli accessi al mare e ricorda che nell’85 lui stesso era riuscito a 

far stanziare delle somme per questo problema dopo di che nel 91, diventato assessore ai 

LL.PP. riuscì a far aprire ben 20 accessi nel litorale di Alcamo Marina. Ora chiede di 

sapere perché questi accessi che sono di proprietà comunale si stanno chiudendo tutti ad 

opera di privati. Invita quindi l’Amministrazione a far effettuare le dovute verifiche e 

sanzionare i trasgressori. 

Ritiene poi che non sia necessario ringraziare gli assessori che fanno il loro dovere. Ogni 

amministratore ed ogni consigliere, infatti, sono chiamati a fare il proprio dovere e non ci 

vogliono ringraziamenti. 

Presidente: 

Concorda apertamente con il problema sollevato dal Cons.re Caldarella ed invita il 

Comandante dei VV.UU. a fare i dovuti sopralluoghi. 
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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 01/06/2014 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. _____________ 


