
 

Proposta N° ___________ / Prot. 

 

Data ______________________ 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 85 del Reg.  
 

Data 06/06/2014  
 
 

 

OGGETTO: 

 

NOMINA DI N. 3 CONSIGLIERI COMUNALI 

SCRUTATORI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di giugno 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  

 

 

La seduta è pubblica 

 

Sono presenti alle ore 18,00: Allegro, Caldarella G., Caldarella I., Calvaruso,  

Castrogiovanni, Coppola, Dara F., Di Bona, Fundarò, Intravaia, Milito S. (62), Nicolosi, 

Pipitone, Raneri, Ruisi, Sciacca, Scibilia, Vario e Vesco. 

      Presenti n. 19 

IL PRESIDENTE                                                  

 

       Esaurite le formalità relative all’appello, invita a procedere alla definizione di n. 3 

consiglieri comunali scrutatori e sottopone al Consiglio Comunale  la seguente proposta di 

deliberazione .            

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la L.R. 11/12/1991 n. 48 

Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Con voti unanimi e palesemente espressi  

 

DE LI BE RA  

Di designare scrutatori i seguenti Consiglieri Comunali:    

1- Caldarella Gioacchina 

2- Castrogiovanni Leonardo 

3-  Sciacca Francesco  

 

Presidente: 

Chiede al Cons. Calvaruso se è soddisfatto della risposta in merito alla scuola Pirandello. 

Cons.re Calvaruso: 

Ringrazia per la documentazione ricevuta ma chiede di sapere, anche a nome delle sue 

figlie, se l’anno prossimo si potrà usufruire di questa scuola e se sarà possibile sistemare le 

aree a verde adiacenti. 

Cons.re Raneri: 

Propone il prelievo del punto 3 dell’o.d.g. che è il punto per il quale il Consiglio è stato 

convocato d’urgenza dal Presidente, bypassando la conferenza dei capi gruppo. 

Presidente: 

Risponde che la conferenza dei capi gruppo è stata sentita ed erano tutti presenti. Passa 

quindi a dare lettura delle risposte inerenti la scuola Pirandello e della determina sindacale 

n.43 del 5/6/2014 relativa alla nomina del nuovo assessore nella persona dell’avv. Renato 

Culmone e delle relative deleghe conferite allo stesso. 
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Sindaco: 

Rivolge un breve saluto all’arma dei carabinieri che in questi giorni compie 200 anni e li 

ringrazia per il ruolo che hanno ogni giorno nella nostra società. Un altro problema di cui 

vuole parlare riguarda la città ed il Consiglio Comunale che meglio la rappresenta. Riferisce 

in proposito che dopo l’abolizione delle provincie si va verso una ridistribuzione dei territori 

ed il rischio è che abbiamo cambiato tutto per non cambiare nulla se i Consigli Comunali 

non prendono decisioni incisive. C’è quindi la possibilità o di restare come provincia di 

Trapani, così com’è, cambiando semplicemente il nome, ma non sarebbe area metropolitana 

e non entrerebbe nei finanziamenti che arrivano dall’Europa, o di entrare a far parte, 

essendo confinante, dell’area metropolitana di Palermo e da lì prendere parte di questa 

distribuzione dei finanziamenti. Pur non volendo influenzare nessuno, vuole precisare che la 

provincia di Palermo non ha grandi città a parte Bagheria che fa corpo unico con Palermo, 

Termini Imerese dall’altro lato e troverebbe Alcamo da questa parte. Il passaggio di Alcamo 

consentirebbe il successivo passaggio anche di Castellammare e Calatafimi che, altrimenti, 

non potrebbero passare in quanto non confinanti con Palermo. Riferisce poi che nel caso il 

Consiglio decidesse di passare all’area metropolitana occorrerebbe il referendum 

confermativo e per questo i tempi sono strettissimi, perché andrebbe fatto entro l’estate. Da 

parte dell’area metropolitana di Palermo c’è la piena disponibilità ad accogliere Alcamo, se 

invece si sceglie di restare come siamo si rischia di essere schiacciati dalle città di Trapani e 

Marsala. Invita comunque il Consiglio Comunale ad organizzarsi come meglio ritiene per 

aprire il dibattito con la città a prescindere dagli schieramenti politici di ognuno. Assicura 

poi che il sindaco di Palermo è disponibile ad un incontro con la città per chiarire quanto 

previsto dalla legge e le varie eventualità che si prospettano. Riferisce poi al cons. Raneri 

che contestava i motivi dell’urgenza di questa seduta, che purtroppo questa esigenza è nata 

da un errore della giunta che ha ritenuto erroneamente di poter modificare con delibera di 

giunta un provvedimento quale il piano regolatore cimiteriale che era stato approvato dal 

Consiglio comunale. Ringrazia al proposito Ignazio Caldarella che è andato da lui ad 

evidenziare un errore che avrebbe potuto causare problemi alla città. Si scusa per l’errore 

commesso ed invita il consiglio Comunale ad intervenire e a ragionare successivamente 

sull’allargamento dell’area cimiteriale. 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta del Cons. Raneri di 

prelevare il punto n.3 dell’o.d.g. e produce il seguente esito: 

Presenti n.19 

Votanti n.16 

Voti favorevoli n.16  

Astenuti n.3 (Pipitone, Di Bona e Ruisi) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

La superiore proposta del Cons. Raneri di prelevare il punto n.3 dell’o.d.g. è approvato. 
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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 15/06/25014 

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. _____________ 


