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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
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Bilancio _______ 
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Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

  

L’anno duemilaquindici il giorno undici del mese di settembre alle ore 18,30 nella sala Consiliare 

del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

 
                                       Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass.  

1 Raneri Pasquale SI - SI Campisi Giuseppe   -  SI 

2  Ferrarella Francesco  -  SI SI Longo Alessandro  SI - 

3 Milito Stefano (1962) SI - SI Milito Stefano (1959)  -  SI 

4 Caldarella Gioacchina SI - SI Dara Francesco  -  SI 

5  Fundarò Antonio SI - SI Dara Sebastiano SI - 

6  Vesco Benedetto SI - SI Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio SI - SI Ruisi Mauro SI - 

8 D’Angelo Vito Savio  -  SI SI Allegro Anna Maria  SI - 

9 Caldarella Ignazio SI - SI Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco  -  SI SI Calvaruso Alessandro  SI - 

11 Pipitone Antonio SI - SI Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario SI - SI Intravaia Gaetano  -  SI 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - SI Coppola Gaspare  -  SI 

14 Scibilia Giuseppe SI - SI Lombardo Vito  -  SI 

15 Stabile Giuseppe   -  SI SI Sciacca Francesco SI - 

 

TOTALE PRESENTI N. 20                          TOTALE ASSENTI N. 10 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia 

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

 

Consiglieri scrutatori  

 

1) Sciacca Francesco 

2) Longo Alessandro 

3) Caldarella Gioacchina 

 

La seduta è pubblica 

       

In continuazione di seduta        Consiglieri presenti n. 20 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 3 dell’o.d.g. relativo a: COMUNICAZIONI DEL 

PRESIDENTE 

IL PRESIDENTE 

 

 

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del 

comma 4° dell’art. 30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle 

deliberazioni, sarà sufficiente l’intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, 

vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio comunale sospesi il 10/09/2015  

 

Cons.re Caldarella G.: 

Propone un minuto di raccoglimento in memoria dei morti dell’11 settembre 2001 

 

Entrano in aula i Cons.ri: Dara F. e Lombardo       Presenti n. 22 

 

Cons.re Calvaruso: 

Afferma che avrebbe gradito questa sera la presenza del Commissario Straordinario e dei 

dirigenti perché è indispensabile il confronto faccia a faccia e non sui social network. 

Ricorda che qualche consigliere ha portato avanti delle battaglie come quella del cimitero e 

ci sono parecchie famiglie che hanno tutte lo stesso problema ed anche imprese che hanno 

dovuto interrompere i lavori per quanto è successo. 

Si chiede come sarà possibile passare in questo modo i mesi che restano fino alla fine della 

legislatura visto che il Consiglio Comunale è quello che decide mentre, l’organo esecutivo 

agisce. Qua invece si sono invertiti i ruoli e l’organo amministrativo gestisce tutto. 

Ricorda ancora che sono i consiglieri che hanno ricevuto i voti dal popolo e non 

l’amministrazione ed invita il Presidente a far sì che il Consiglio non venga ancora 

mortificato. 

Cons.re Allegro: 

Fa presente di essersi trovata stamattina a far da tramite fra un dirigente scolastico e gli 

uffici comunali. Si rischia infatti che lunedì prossimo 50 bambini non possono entrare a 

scuola a causa di un ramo di un albero che è pericolante nella scuola materna Aporti. Chiede 

pertanto un intervento  immediato da parte degli uffici competenti. 

Cons.re Trovato:  

Segnala per l’ennesima volta il fatto che lo svincolo tra l’autostrada e la strada per Alcamo 

Marina lato via Gammara è perennemente al buio con grave rischio di incidenti. Chiede 



3 

 

quindi che fine hanno fatto tutte le note di sollecito presso gli uffici competenti e ne chiede 

copie. 

Presidente: 

Riferisce di aver dato mandato all’ing. Parrino di rispondere direttamente al Cons.re 

Trovato. 

Cons.re Caldarella G.: 

Segnala che durante tutta l’estate non ha mai visto un vigile urbano dirigere il traffico 

presso lo svincolo che è stato realizzato al Canalotto e si sono verificati parecchi ingorghi. 

Chiede pertanto se è possibile mettere degli autovelox nei punti più critici per salvare vite 

umane e al contempo contribuire, con le sanzioni ad incrementare il bilancio comunale. 

Sollecita poi la rimozione dell’angelo che è posto nella rotatoria sita al primo cimitero che 

non è bello da vedere e di mettere, al suo posto, un cartello di benvenuto per chi arriva in 

città. 

Cons.re Vesco: 

Afferma che lo scollamento e la divergenza in materia di operatività fra chi è stato 

demandato a dare indirizzi di carattere politico e chi invece ha il compito di cercare di 

attuare gli indirizzi, è ormai tangibile, tanto è vero che le mozioni e le proposte del 

Consiglio Comunale non vengono prese in considerazione. 

Ricorda poi che con proprio provvedimento il Commissario ha aumentato alcune tariffe per 

quanto riguarda il settore urbanistica, ed un professionista, se vuole visionare una pratica 

edilizia deve pagare 20 euro. 

Tutto ciò va a cozzare con quanto proposto da lui nel senso di informatizzare il settore per 

dare ai professionisti la possibilità di controllare on-line le proprie pratiche. 

Ricorda ancora di aver proposto alla I Commissione l’elaborazione di un regolamento che a 

breve arriverà agli uffici competenti e che riguarda il baratto amministrativo. Questo baratto 

amministrativo è stato inserito nel decreto sblocca Italia e consente ai cittadini che versano 

in condizioni disagiate di poter barattare una tassa dovuta all’ente con una prestazione 

lavorativa. 

Basterebbe a suo avviso che il Commissario andasse a rispolverare tutti gli indirizzi forniti 

dal Consiglio all’amministrazione che fino a poco fa governava per scoprire che ci sono 

diversi punti dove poter effettuare economie. 

Cons.re Di Bona: 

Invita il Presidente ad informarsi su un atto di indirizzo emanato dal Commissario sul 

contenimento della spesa relativa alla pubblica illuminazione. 

Le risulta però che determinate zone di periferia sono al buio da diversi giorni e chiede di 

sapere se è previsto un turn-over. 

Cons.re Caldarella I.: 

In merito alla dichiarazione dell’ing. Parrino che dice di aver saputo dalla stampa che c’è 

stata una riunione con alcuni cittadini che lamentavano infiltrazioni di acqua all’interno 

delle tombe afferma che non è colpa sua se l’ing. Parrino  non si presenta quando ci sono le 

sue interrogazioni ed assicura che lui prima di presentare una interrogazione si documenta e 

su quanto ha affermato ha delle foto che intende depositare alla Presidenza, invita a vedere 

insieme all’ufficio tecnico come poter risolvere i problemi dei cittadini che hanno comprato 

delle aree per seppellire i propri cari. 

Cons.re Dara F.:  

invita i dirigenti a predisporre i carichi di lavoro all’interno dei propri settori perché occorre 

assicurare la continuità dei servizi, in particolare nei servizi manutentivi in modo che da qui 
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a Natale si possa sapere se questo Comune è in grado con gli operai a disposizione di 

assicurare tutte le manutenzioni. 

Cons.re Dara S.: 

Fa rilevare che dalla relazione fatta dal settore Servizi Tecnici- Manutentivi ed Ambientali 

si rileva che il servizio di spazzamento e lavaggio strade ammonta a 465.704,85 euro, 

tuttavia questo spazzamento viene fatto in modo approssimativo perché non c’è raccordo 

con l’ufficio del traffico che dovrebbe impedire la sosta nelle strade nelle giornate in cui c’è 

il servizio di spazzamento. Auspica quindi che si programmi il raccordo tra l’AIMERI e gli 

uffici preposti alla viabilità.  

Cons.re Pipitone: 

Ricorda di aver chiesto circa un anno fa che fine avevano fatto i quadri che erano allocati 

nell’aula consiliare e gli era stato risposto che erano stati momentaneamente trasferiti al 

museo ma da allora non sono più rientrati. Anche in queste piccole cose si capisce che non 

c’è volontà di fare cose per questo paese. 

Presidente: 

Conferma che per quanto riguarda i quadri lui ha qualche responsabilità e si impegna o al 

rientro o alla sostituzione degli stessi. 
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Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

  F.to  Giuseppe Scibilia 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

 F.to Raneri Pasquale               F.to Dr. Marco Cascio     

 

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

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 20/09/2015 

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. _____________ 


