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ATTO n.________ 
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Servizio  ______   Intervento  ______ 
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NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei 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.  18     TOTALE ASSENTI N. 12 
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Assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Scibilia 

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

Consiglieri scrutatori: 

  

1) Caldarella Gioacchina 

2) Longo Alessandro   

3) Sciacca Francesco 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Presenti n. 18 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 3 dell’o.d.g. relativo a: “Risposte ad 

interrogazioni” 

 

Entrano in aula i Cons.ri: Vario, Ruisi, Trovato, Raneri e Nicolosi  Presenti n. 23 

 

Presidente:  

Dà lettura della nota a firma dei Cons.ri: Dara F., Castrogiovanni, Rimi e Sciacca con la 

quale comunicano la costituzione di un nuovo gruppo consiliare denominato “art. 4 Noi per 

Alcamo” e designano come capo gruppo il Cons.re Dara F. e come v/capo gruppo il Cons.re 

Castrogiovanni Leonardo. Comunicano altresì di appoggiare l’attività politica di questa 

giunta e si riconoscono nella linea politica dell’On. Paolo Ruggirello: 

Cons.re Sciacca:  

A nome del gruppo “art.4  Noi per Alcamo” dà il benvenuto al Cons.re Dara F. che potrà dare 

solo lustro e aiuto nel prosieguo dell’attività . 

Cons.re Calvaruso:  

Augura, innanzi tutto buon lavoro al nuovo gruppo consiliare. Afferma poi di aver letto una 

nota a firma del dirigente Bertolino che lamenta un carenza di personale a seguito degli ultimi 

trasferimenti che sono stati fatti. A nulla sono valsi i tentativi dell’Ass.re Coppola  di 

mantenere il personale in servizio presso il settore Urbanistica. 

Sa che è stato fatto un ordine di servizio a 28 dipendenti ma se ne sono presentati solo 10. 

Invita quindi il Presidente , ad attivarsi immediatamente affinchè gli intoccabili escono fuori 

dagli uffici, perché tutti i lavoratori hanno gli stessi doveri e diritti e chi non vuole lavorare 

deve andare fuori da questo comune. 

Cons.re Caldarella G:  

Si associa agli auguri per la nascita del nuovo gruppo consiliare. 

Segnala poi che lungo la strada dei Pigna di Don Fabrizio, ad un certo punto, c’è un muro 

pericolante ed invita quindi l’amministrazione a far intervenire i proprietari in quanto quella 

strada è transitata sia da autoveicoli sia da pedoni.    

Cons.re Vesco:  

chiede che l’amministrazione relazioni in merito alla chiusura della strada provinciale 

Alcamo-Alcamo Marina, crede ad opera della provincia, in coincidenza proprio con l’inizio 

della stagione estiva. 

Chiede altresì di sapere se eventuali danni possono essere richiesti alla ex provincia regionale 

di Trapani e cosa l’amministrazione sta facendo in merito. 
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Cons.re Fundarò:  

A proposito del problema sollevato dal Cons.re Calvaruso tiene a precisare che questa 

amministrazione  ha messo mano al problema per la prima volta e per la prima volta si sta 

parlando di internalizzare i servizi. Gli pare fuori luogo, quindi dare addosso  ad una 

amministrazione che per la prima volta sta iniziando un percorso virtuoso. 

Propone quindi di continuare ad attenzionare il problema e ritiene anche lui che tutti i 

lavoratori devono essere impiegati senza alcun riferimento ad amicizie e parentele.  

Rivolgendosi poi all’ass.re all’ambiente afferma di apprezzare gli sforzi che lui sta facendo 

ma lo invita, al contempo, a sollecitare gli uffici il cui impegno non corrisponde al suo e 

parecchie segnalazioni fatte dalla 4° commissione restano ancora disattese. Si riferisce in 

particolare al guard-rail che costeggia la spiaggia in corrispondenza della Stella Cinese  che è 

pericoloso per chi lo scavalca per accedere alla spiaggia. 

Ricorda ancora che la via Palmeri  che per ora è molto transitata è parzialmente al buio. 

Ricorda ancora che tutta la SS. 187 è costeggiata da sterpaglie e l’Ing. Parrino, piuttosto che 

scrivergli che non è competenza comunale farebbe bene a contattare l’ANAS per richiamarla 

ai suoi doveri perché la sicurezza dei cittadini è in capo al Sindaco. 

Cons.re Pipitone:  

Ritiene sarebbe opportuno che l’amministrazione illustrasse quali sono stati i criteri di scelta 

delle persone che sono state avviate ai servizi di pulizia della spiaggia. Invita altresì 

l’amministrazione a verificare bene chi può svolgere determinati servizi e chi no, in relazione 

allo stato di salute. 

Cons.re Ferrarella:  

Ricorda che era stata formata, tempo fa una squadra per fare le strisce pedonali ed ora questa 

squadra è stata smembrata semplicemente perché è finito il materiale. Basterebbe comprare 

questo materiale perché queste persone continuano a lavorare. 

Cons.re Vario :  

Fa rilevare che in zona battigia la spiaggia è particolarmente sporca  anche se il v/Sindaco 

afferma che la spiaggia è stata pulita.  

Per quanto riguarda il problema dell’internalizzazione dei servizi ricorda che già l’anno 

scorso la II commissione aveva chiesto ai dirigenti di individuare i criteri per la scelta del 

personale da mandare a svolgere questi servizi ausiliari. Ora che questa decisione è stata 

assunta dall’Amministrazione. È stata assunta sicuramente male perché a suo avviso, prima 

degli ASU devono essere avviati a questi servizi tutti i lavoratori di categoria “A” già 

contrattualizzati.  

Ricorda che su 28 persone  avviate alla pulizia della spiaggia sono stati presi 16 contrattisti e 

12 ASU e stamattina di queste persone se ne sono presentati solo 13 mentre gli altri hanno 

presentato certificato medico. A questo punto chiede che queste persone vengano sottoposte a 

visita collegiale fuori da questo Comune. 

Cons.re Ruisi:  

Rivolge il proprio saluto al neo assessore Culmone e gli augura buon lavoro. 

Torna a segnalare per  la quarta volta che dello storico bevaio  di via per Camporeale da mesi 

non corre più acqua.  

Segnala poi ancora una volta   le rimostranze che giungono dai cittadini che nei fine 

settimana non possono avere acceso al parco sub urbano in quanto è chiuso.  

Sollecita poi una buona pulizia della perimetrazione della piazza che dopo i festeggiamenti 

per la festa della Madonna è in condizioni veramente pietose. 
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Presidente:  

Assicura di aver scritto una nota, come ufficio di Presidenza, e di attendere risposte in merito.  

Cons.re Longo:  

Rivolge anche lui un saluto all’Ass.re Culmone che ha assunto delle deleghe importanti e si 

associa altresì agli auguri al nuovo gruppo consiliare. 

Vuole poi ricordare che qualche settimana fa c’è stato un allerta meteo cui non è seguito 

alcun problema meteorologico, invita quindi la protezione civile ad essere più cauti prima di 

procurare allarme nella popolazione. Sul volantinaggio selvaggio continua a parlare invano. 

Per quanto riguarda la chiusura della strada provinciale Alcamo- Alcamo Marina ritiene sia 

opportuno rafforzare l’informazione riferendo che non è stato operata dal Comune ma dalla 

ex Provincia regionale di Trapani. 

Cons.re Di Bona:  

Rivolge il proprio augurio al nuovo gruppo consiliare ed al nuovo assessore Culmone, 

presente per la prima volta in Consiglio.  

Per quanto riguarda la vicenda della pulizia della spiaggia afferma di aver appreso che le 28 

persone individuate con l’ultimo ordine di servizio sono 16 di cat. “A”  e 12 ASU. Ritiene 

anche lei che, disponendo il comune di 106 lavoratori di cat. “A”, non sia il caso di affidare 

questi servizi ai lavoratori ASU. Ricorda che già da tempo la 2° commissione aveva dato dei 

suggerimenti per individuare dei criteri di scelta che fossero al di sopra delle parti. Aveva. 

altresì, la commissione pronosticato che l’atto di interpello sarebbe stato un fallimento come 

in effetti è stato.  

Si chiede ancora se è possibile impiegare gli ASU in tali mansioni ed in particolar modo se 

possono lavorare di domenica, visto che non hanno un contratto e non si può retribuire loro il 

festivo. 

Cons.re Dara F.:  

Ringrazia i colleghi del suo gruppo  per l’incarico e le responsabilità  affidategli. 

Per quanto riguarda il tema che è stato trattato   questa sera ritiene che tutti i lavoratori 

debbono avere pari dignità e pari rispetto. Si dichiara fiero del fatto che questa 

Amministrazione sta cominciando ad internalizzare  dei servizi a condizione,  però, che non 

si verifichino disparità fra i lavoratori. Rivolge infine un plauso all’Amministrazione   che ha 

aperto qualche bagno in più per i cittadini presso l’autostazione di Piazza della repubblica.   

Cons.re Raneri:  

Grazie Presidente colleghi Consiglieri. Presidente io voglio intervenire perché vedo che c’è 

una forte lamentela riguardando la pulizia della spiaggia e la delibera o l’ordine di servizio 

così chiamato che è stato fatto. Io ho visto l’ordine di servizio ieri con 28 persone di cat. “A” 

e 12 ASU, sono 16 di cat. “A” e 12 ASU. Io non voglio ripetere cosa ha detto il Cons.re 

Vario, Longo, Calvaruso e Di Bona, perché condivido in pieno che è giusto e doveroso che 

prima andiamo a prendere le 106 categorie che hanno il contratto che hanno una serenità di 

lavoro e no chi è che ha fatto questa porcata di ordine di servizio se ne assume le 

responsabilità perché l’ordine di servizio non era con 28 unità chi sa qualcuno non lo sapeva, 

era 54 unità e l’ho visto anche io, nel giro di pochi giorni sono stati tolti più di 30 persone 

mettendo le categorie più deboli che ci sono in questo comune, io sono per la difesa di tutti è 

giusto che tutti andiamo a lavorare, non c’è né persone di serie A né persone di serie B ne 

persone di serie C, però dobbiamo dare giusti meriti a chi va a lavorare alla spiaggia è giusto 

dare qualcosa in più rispetto a chi sta dietro le scrivanie.  E allora,  siccome io faccio politica, 

sono stato eletto con i voti dei miei cittadini, è giusto e doveroso che prima, perché la giunta 

ve lo dico io, non sa niente dell’ordine di servizio, non lo sapeva ieri, che sa qualcuno non lo 
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sa, lo hanno appreso stamattina, dalle lamentele che ci sono e allora non si può permettere 

nessun dirigente di questo comune a fare di testa sua se non parla con la politica, perché è l’ 

amministrazione, e il Sindaco che danno le coordinate e i dirigenti tracciano la rotta, questa è 

la realtà, la dobbiamo smettere, almeno io, il Cons.re Raneri sono per la tutela dei più deboli. 

È vergognoso di quello che secondo me l’amministrazione non sa nulla, sta facendo, perché 

la gente si sta lamentando, si sta lamentando per quale motivo le cat. A prima viene chi ha il 

contratto e poi vengono tutti gli altri  e ci possiamo andare a pulire la spiaggia  anche noi 

Consiglieri Comunali. Hanno toccato la categoria più debole che ci sia in questo Comune, gli 

ASU, totalmente pagati dai soldi di mamma regione, per questo, vice sindaco, io ho il 

massimo  rispetto che lei è uno dei pochi assessori che lavora in questo comune, stamattina 

siamo stati insieme  l’ho visto come dibatteva al telefono e per me è un onore avere un 

assessore che litiga ma non ha quasi nessuna risposta. Allora lo dico a chiare lettere davanti a 

tutta la città, o che in questo comune si cambia oppure c’è ne andiamo totalmente tutti  a casa 

perché il Cons.re Raneri  non può metterci la faccia,  io cammino ogni giorno sempre in 

mezzo alla gente, non ho problemi, io cammino giorno per giorno, in mezzo alla gente, oggi 

ho ricevuto un mare di critiche e io non ci sto più a questo tipo di politica. E allora ribadisco a 

dire, Segretario lo può mettere a verbale che chi ha fatto questo ordine di servizio se ne deve 

assumere la responsabilità . Non può perché io come Consigliere Comunale posso fare una 

mozione ora stesso, se il Consiglio è d’accordo e questa è la politica che è la città che 

rappresentiamo di fare uscire le categorie A, perché spetta alle categorie A, chi è che ha il 

contratto, questi devono andare, poi a catena ci andrò pure io a pulire la spiaggia, non ne ho 

problemi io non mi sono mai spaventato dal lavoro ma è giusto  e doveroso riconoscergli 

qualcosa già che non hanno il contratto, vorrei vedere come fanno la domenica o il sabato o i 

prefestivi a lavorare, questo non lo so. Io vorrei capire il sabato e la domenica, la spiaggia, 

chi la pulisce, ci vado io a pulirla? Chi ci va il sabato e la domenica. Lei V/Sindaco deve 

prendere provvedimenti e chi e che ha fatto questo ordine di servizio, non è possibile 

continuare così. Grazie.”            

Cons.re Rimi:  

Ritiene che sia giusto ringraziare l’amministrazione perché sta con serie difficoltà, 

affrontando il problema e gli pare che tutto il Consiglio Comunale sia d’accordo sul fatto che 

le categorie disagiate non sono queste ma sono i disoccupati. 

A suo avviso il problema vero è che non c’è da coprire solo il servizio della pulizia della 

spiaggia c’è anche la manutenzione del verde pubblico, i cimiteri la cittadella dei giovani  e 

mentre altri enti licenziano l’amministrazione viene criticata perché procede ad internalizzare 

i servizi comunali. A suo avviso tutte le categorie sia le categoria A sia gli ASU debbono 

andare a coprire le mansioni per cui sono stati assunti.  

Cons.re Nicolosi:  

Afferma di aver letto sul sito del comune una determina con la quale sono stati spesi 2000 

euro per la formazione del personale che deve provvedere alla pulizia della spiaggia e chiede 

di sapere se questi soldi sono stati spesi per formare 12 persone.    

Cons.re Dara S.:  

Ritiene che sebbene si stato trattato un argomento importante, stasera si è aperta una 

discussione generale nell’ambito delle comunicazioni, come se fosse stata  presentata una 

mozione per cui tutti avevano titolo ad intervenire. A suo avviso, alla luce del dibattito che si 

è aperto oggi, a distanza di due anni si parla sempre dello stesso problema e quello che 

emerge e che non c’è un trattamento paritario fra i lavoratori di questa amministrazione 
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quindi c’è un notevole ritardo riguardo la soluzione del problema e con modalità quanto 

meno riprovevoli. 

Ass.re Cusumano: 

Riguardo ad Alcamo Marina non risponde perché c’è già la risposta ad una interrogazione, 

riguardo l’internalizzazione dei lavoratori riferisce che da tre mesi la Giunta sta lavorando a 

questo ed è stato fatto prima  un atto di interpello e poi una convocazione di tutti i lavoratori 

per chiedere la disponibilità ad aderire a tutti i gruppi di lavoro che sono stati individuati e 

precisa che è stato fatto un ordine di servizio  per tutte le categorie A e per tutti gli ASU e ci 

sono atti scritti che possono essere controllati. 

Per quanto riguarda il volantinaggio riferisce che bisogna  rispettare la legge che consente 

questo tipo di pubblicità. 

Per quanto riguarda la formazione risponde al Cons.re Nicolosi che è stata prevista per tutta 

la cat. A e per tutti gli ASU.   

Presidente: 

Passa alla trattazione dell’interrogazione del gruppo ABC prot. 16586 del 20/03/2014. 

Cons.re Dara S.:  

Illustra la interrogazione relativa alla richiesta di eliminazione di un tratto di marciapiedi 

nella via Rocco Chinnici marciapiede che impedisce lo sbocco nella via B. Orlando nella via 

Rocco Chinnici stessa e lo rende un vicolo cieco. L’amministrazione ha risposto che non 

esistono vincoli ostativi per cui invita l’amministrazione a procedere con l’eliminazione di 

detto marciapiede.  

Presidente: 

Invita il Cons.re Ruisi ad illustrare l’interrogazione del gruppo ABC prot. 17998 del 

27/03/2014. 

Cons.re Ruisi:  

In merito al problema della crisi idrica chiede di sapere cosa l’amministrazione ha fatto e 

cosa intende fare per fronteggiare il problema della fatiscenza delle condutture idriche. 

Ass.re Cusumano: 

Dà lettura della risposta fornita al gruppo ABC sulla condizione della rete idrica comunale e 

sugli interventi che sono stati fatti e si intendono fare per sopperire alla carenza di acqua 

provocata di diversi guasti.  

Cons.re Ruisi:  

Afferma di non essere soddisfatto perché si ascoltano queste stesse argomentazioni da due 

anni e mezzo e non si discute l’impegno dell’amministrazione per cercare di tamponare le 

emergenze ma l’unica cosa certa ad Alcamo è la bolletta da pagare nonostante i continui 

annunci di risolvere il  problema.  

Presidente: 

Passa a trattare  l’interrogazione del Cons.re Vesco 

Cons.re Vesco:  

Vista l’assenza del Sindaco chiede di rinviare l’ interrogazione al prossimo Consiglio utile. 

Presidente: 

Invita il consigliere Dara S. ad illustrare la loro interrogazione sull’ospedale. 

Cons.re Dara S.:  

Anche lui come il Cons.re Vesco chiede il rinvio del’interrogazione per lo stesso motivo.   

Cons.re Fundarò:  

Illustra la propria interrogazione prot. 22690 del 24/04/2014 per sollecitare la manutenzione 

delle strade di campagna per far sì che i contadini possano facilmente raggiungere i propri 
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poderi e ricorda che da ben due anni sollecita gli uffici per la risoluzione di questo problema 

ma non hanno mai risposto. Oggi, grazie all’impegno profuso dall’Ass.re Cusumano, ha 

ottenuto una risposta ma non è più possibile sentire parlare di ciò che si deve fare.  Riferisce 

che con la IV commissione sono state percorse parecchie di queste strade  che sono  

veramente impraticabili anche se sono costeggiate da case di villeggiatura e quindi in estate 

parecchio trafficate. 

Si dichiara infine soddisfatto per l’impegno dell’assessore ma non per i risultati raggiunti. 

Passa poi ad illustrare la propria interrogazione prot. 22693 del 24/04/2014 riferendo che 

facendo una visita al cimitero si è accorto che sono state dismesse alcune delle tombe 

monumentali del cimitero Cappuccini Vecchi ma si dichiara soddisfatto delle assicurazioni  

fatte dal V/Sindaco e si augura che le tombe monumentali a breve tornino a loro posto perché 

è impensabile che il frutto del lavoro delle nostra maestranze vengono buttate ad un angolo 

del cimitero.  

 

Entra in aula il Cons.re Milito S. 1959                     Presenti n. 24 

 

Presidente: 
Passa a presentare il nuovo assessore Renato Culmone con deleghe agli Affari legali, 

Personale Affari generali e Società Partecipate. 

Ass.re Culmone: 
Afferma di essere più in veste di assessore ma anche di tecnico e si prefigge di voler lavorare 

concretamente per la risoluzione dei problemi cercando di delineare un indirizzo politico, 

insieme al Sindaco e alla Giunta, certo della collaborazione dei dirigenti.  

Cons.re Di Bona: 

Illustra la propria interrogazione prot. 22777 relativa alla attribuzione dello straordinario 

elettorale che viene assegnato sempre alle stesse persone. Nella risposta le è stato riferito che 

per questo servizio è necessario personale qualificato. Si chiede, da parte sua, come può tutto 

l’altro personale acquisire la dovuta esperienza se non viene mai coinvolto in questa 

esperienza. Invita infine l’Ass.re Culmone ad occuparsi realmente del problema del personale 

che impegna il 50% delle risorse di questo comune e deve essere realmente una risorsa. 

Presidente: 
Riferisce che il Cons.re Calvaruso ha presentato una nota con la quale manifesta la propria 

intenzione di occupare questa sera l’aula consiliare se non avrà questa sera delle risposte. Da 

parte sua ricorda che questo argomento non era questa sera all’o.d.g.e invita pertanto il 

Cons.re Calvaruso ad attendere fino al Consiglio di giorno 30 dopo di che se non avrà 

ottenuto le risposte richieste potrà attuare il suo proposito. 

Cons.re Calvaruso: 
Intende prima di tutto sollevare una questione di educazione e di rispetto nei confronti di 

questo Consiglio Comunale e sottolinea che l’amministrazione doveva già essere a 

conoscenza nei giorni scorsi di quanto lui ha chiesto in quel foglio perché se si fanno delle 

relazioni e ci sono dei criteri quei criteri si devono sapere prima e l’amministrazione ne 

dovrebbe essere già in condizioni di dare delle risposte. Per questo motivo ribadisce il proprio 

proposito di occupare l’aula. 

Presidente: 
Ribadisce l’invito ad aspettare giorno 30 per la risposta perché l’argomento non era all’o.d.g. 

e l’amministrazione non era preparata a dare delle risposte.  
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Cons.re Calvaruso: 
Ritiene che l’amministrazione dovrebbe essere preparata a rispondere perché ha già operato 

delle scelte. In caso contrario invita a sospendere il provvedimento o a mandare tutti i 

lavoratori di cat. A  a svolgere le mansioni di loro competenza.  
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Giuseppe Scibilia  

 
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 10/07/2014 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. _____________ 


