
 

Proposta N.       Prot. 

Data               

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 108 del Reg.  
 

Data 28/09/2015 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventotto 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 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 F.F. del Comune  Dr. Marco Cascio 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Caldarella Ignazio 

2) Castrogiovanni Leonardo 

3) Sciacca Francesco  

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                                   Consiglieri presenti n. 19 

 

 IL PRESIDENTE  

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 2 dell’o.d.g. relativo a: “Comunicazioni del 

Presidente” ,  

 

Entrano in aula i Cons.ri: Pipitone, Di Bona, Pirrone, Stabile e Allegro  Presenti n. 24 

 

Presidente: 

Ricorda a grandi linee la figura dello scomparso uomo politico Pietro Ingrao, comunista 

antifascista e Presidente della camera nel momento in cui c’è stato il rapimento di Aldo 

Moro. Grande amico dell’ex Presidente della repubblica Napolitano. Uomo critico e 

soprattutto un esempio di libertà di pensiero, rivoluzionario senza rivoluzione. Dà poi lettura 

dell’intervento fatto dal Presidente Mattarella riguardo Ingrao. Continua sottolineando che 

amava il clamore e gli applausi ma soprattutto va ricordata una frase che lui diceva sempre 

tratta dal Gattopardo di Tomasi di Lampedusa: “ Noi fummo gattopardi, i leoni, chi ci 

sostituirà saranno gli sciacalli e le iene”, una frase, a suo avviso, che rispecchia il fatto che 

la politica più passa il tempo, più diventa meno bella. 

Commissario Straordinario Dr. G. Arnone: 

ritiene che il presidente Scibilia ha fatto una sintetica ma efficace commemorazione. 

Ricorda che lui ha avuto il piacere di conoscere Pietro Ingrao come dirigente nazionale del 

partito comunista perché anche lui è stato comunista per tanti anni, fin da ragazzo. Ricorda, 

altresì che aveva un altissimo senso delle istituzioni, ampio e fuori dalla rigidezza interna 

che era il principale partito dell’opposizione. Pietro Ingrao si distingueva sempre, 

rappresentava la sinistra del partito comunista quella che in parte si è resa autonoma nel 

1968 quando un gruppo di “ fuoriusciti” sono andati via dal partito comunista formando il 

 “ Manifesto”. Era un uomo rigido e duro rispetto agli ideali e rispetto alla democrazia, 

sempre leale e a viso aperto.. Era sempre disponibile al dialogo e a capire cosa dicesse 

l’altro. Pietro Ingrao era anche un poeta e critico anche nei suoi stessi confronti. 

Un esempio per tutti e per le future generazioni e a suo avviso averlo ricordato stasera, crede 

faccia onore a questo Consiglio Comunale con l’augurio che tutti loro possano fare tesoro 

del suo insegnamento. 

Presidente: 

Dà lettura della comunicazione-nota del gruppo politico UCD nella quale si evince che il 

gruppo ha avuto una rigida posizione di critica nei confronti del dirigente del settore e del 

Commissario Arnone per non aver dato corso alle indicazioni del Consiglio comunale di 

procedere all’equilibrio di bilancio attraverso tagli piuttosto che aumenti di tasse, pertanto i 
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Cons.ri Trovato, Ferrarella e Nicolosi comunicano che da oggi fino al 31/12/2015 

rinunciano al compenso dovuto nella qualità di consigliere comunale e che le somme 

accantonate possano aiutare le famiglie bisognose. 

Cons.re Caldarella G.: 

Comunica che circa un mese fa l’ufficio Ambiente ha fatto la bonifica di alcuni siti di 

discariche abusive di amianto, purtroppo il badget non bastava per poter bonificare tutto il 

territorio e quindi è stata fatta solo una minima parte. Precisa che la I^,Commissione ha 

presentato un regolamento di promozione, risanamento e salvaguardia dell’ambiente. 

Chiede al presidente di far pervenire questo regolamento in Consiglio Comunale nel modo 

più celere possibile perché l’Ufficio amianto della Regione Sicilia, nella G.U. ha invitato 

tutti i Comuni a fare entro 3 mesi un piano comunale amianto dando delle linee guida. 

Segnala poi che nella via Maddaloni c’è mezza strada al buio oltre ad una buca pericolosa. 

Cons.re Ruisi: 

Crede che la fermezza, la coerenza e la diligenza di cui le più alte cariche di questo consesso 

civico hanno riferito, quando hanno ricordato la figura di Pietro Ingrao, non debbano essere 

uno sguardo al passato ma spinte e monito per il presente e per il futuro. 

Auspica per Alcamo e per tutti loro che questo esempio possa essere un qualcosa che dà il 

segnale di quello che deve raggiungersi e non siano soltanto belle parole d’occasione. 

Comunica poi che piazza Pittore Renda versa in un totale stato di abbandono e si chiede 

come mai non è possibile prevedere anche ad una periodica pulizia del bagnotto collocato in 

quel luogo. 

Cons.re Pipitone: 

Comunica che è da circa 2 anni che il Biomercato deve essere trasportato in un altro sito 

rispetto a dove si trova adesso e pertanto i teloni montati nel posto dove è stato inaugurato, 

col tempo si stanno strappando tutti. 

Rispetto alla via Canalella, comunica che ancora non si è provveduto a farla pulire e a 

questo si è aggiunto anche il fatto che è completamente al buio. Invita infine il Presidente a 

rivedere il mobility management. 

Cons.re Vario: 

Comunica che da più di una settimana all’ingresso della via Lungarico c’è una grossa 

perdita d’acqua ma la cosa più preoccupante è che da alcuni giorni ha cercato di mettersi in 

contatto con gli uffici competenti invano. Chiede poi se è possibile fare la pulitura dei 

marciapiedi del Corso VI Aprile perché sono una vera indecenza. Chiede infine se 

stamattina c’è stata la conferenza stampa concordata nella conferenza dei capigruppo. 

Apprende dal Presidente che sarà domani mattina. 

Cons.re Trovato:  

Sollecita ancora una volta la Presidenza e l’Amministrazione affinchè si attivi per 

l’illuminazione nello svincolo tra Alcamo Marina e l’uscita autostradale per Castellammare. 

Chiede infine all’Amministrazione di rivedere l’orario di spegnimento della luce pubblica 

che avviene almeno un’ora prima del dovuto. 

Cons,re Vesco: 

Chiede di rivedere la pulizia delle caditoie prima che arrivi la stagione autunnale al fine di 

assicurare un corretto deflusso delle acque ed evitare un aumento della pericolosità delle 

nostre strade che già versano in una situazione precaria. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

F.to Ferrarella Francesco                            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  14/10/2015 

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  

                     Dr. Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 

http://www.comune/

