
 

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° 136 del Reg.  
 

Data 04/11/2015            
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE D’INDIRIZZO SU 

“COLLEGAMENTO STRADA PER PASSAGGIO 

MEZZI ANTINCENDIO RISERVA NATURALE 

DI MONTE BONIFATO  a firma del consigliere 

comunale Alessandro Calvaruso 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

ARGOMENTO RITIRATO 

 

L’anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di novembre  alle ore 17,30 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 Coppola Gaspare SI - 

13 Castrogiovanni Leonardo - SI 28 Gabellone Francesco SI - 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito - SI 

15 Stabile Giuseppe  - SI 30 Sciacca Francesco SI - 

 

TOTALE PRESENTI N. 15     TOTALE ASSENTI N. 15 



Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

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

 

Consiglieri scrutatori:  

1) Pipitone Antonio 

2) Vario Marianna  

3) Trovato Salvatore 

 

La seduta è pubblica  

In continuazione di seduta                                     Consiglieri presenti n. 15 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 2 dell’o.d.g. relativo a MOZIONE 

D’INDIRIZZO SU “COLLEGAMENTO STRADA PER PASSAGGIO MEZZI 

ANTINCENDIO RISERVA NATURALE DI MONTE BONIFATO  a firma del 

consigliere comunale Alessandro Calvaruso 

 

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 03/11/2015, 

indi dà lettura della seguente mozione d’indirizzo: 

      

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI 

       ALCAMO 

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI 

       ALCAMO    

AL LIBERO CONSORZIO PROVINCIALE DI   

       TRAPANI  

 

Oggetto: Collegamento strada per passaggio mezzi antincendio Riserva naturale Monte 

Bonifato 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Alessandro Calvaruso, in espletamento del proprio 

mandato, espone quanto segue. 

 

Negli ultimi anni, il Monte Bonifato è stato interessato da incendi probabilmente di natura 

dolosa - 29 settembre 2012 e 19 luglio 2015 - che hanno devastato la fascia della pre-

riserva, bruciando sia gli alberi sia il sottobosco. 

 

Grazie all'intervento del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine, 

delle associazioni di volontariato e di privati, gli incendi non hanno raggiunto la riserva, 

perché domati in tempo. 

 

Durante le operazioni di spegnimento però, i mezzi di soccorso hanno incontrato non poche 
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difficoltà, per la mancanza di collegamenti viari tra la zona ovest di contrada Sant'Anna o 

via J. Kennedy e la Funtanazza. 

 

L'arteria comunale infatti, s'interrompe a meno di 3,8 km dalla Funtanazza e, per un tratto 

di appena 1 km, non si collega ad oggi con la suddetta contrada Sant'Anna. Considerato che 

è indispensabile creare un percorso attorno la pre-riserva, percorribile con i mezzi di 

soccorso, che semplificherebbe e accorcerebbe notevolmente i tempi di intervento in caso 

di incendio, con la presente propone la seguente mozione d'indirizzo: "Predisporre un 

progetto di manutenzione straordinaria per la quantificazione delle somme necessarie per la 

realizzazione del tratto di collegamento viario tra la strada che dalla Funtanazza si collega 

alla via J. Kennedy (vedi planimetria allegata) e impegnare tali somme, ognuno per le 

proprie competenze". 

 

La mozione di cui sopra, prende spunto dalle numerosissime richieste di interventi da parte 

dei cittadini alcamesi, stanchi di subire in silenzio e di vedere distruggere un bene unico 

quale la Riserva Naturale Orientata di Monte Bonifato. 

 

Un'affermazione, in particolare, è rimasta impressa nella mia mente: "Se niente importa, non 

c'è niente da salvare". 

 

Lanciamo un segnale forte ai probabili incendiari che vigliaccamente hanno distrutto parte 

dei paesaggi meravigliosi che completano le bellezze della nostra città. Facciamo sentire la 

nostra presenza nel rispetto di tutti coloro che, eroicamente, hanno salvato la nostra riserva 

da una sicura distruzione. 

 

S'invita, infine, il Libero Consorzio Provinciale, che legge per conoscenza, ad attivare tutte 

le procedure di sua competenza per la realizzazione dell'opera suddetta.  

Alcamo 5 ottobre 2015 

ll Consigliere Comunale 

F.to Alessandro Calvaruso 
 

Cons.re Calvaruso: 

“Questa mozione,  purtroppo, nasce credO da un fatto increscioso successo quest’estete 

quando ci fu l’ennesimo incendio sul Monte Bonifato e praticamente, presidente, l’incendio 

ebbe inizio dalla C/da Tre Noci e poi con il passare delle ore si propagò  fino ad arrivare 

all’altra parte della riserva nella zona chiamata Acquabianca e praticamente il versante 

opposto. Diciamo che grazie all’intervento del Corpo Forestale, Vigili Urbani, Vigili del 

Fuoco etc. il danno è stato limitato, però i mezzi di soccorso si sono dovuti fermare ad un 

tratto della strada che costeggia la riserva naturale perché manca proprio un tratto di 

collegamento tra la strada che costeggia la Funtanazza e la strada che parte da C/da S.Anna 

e sale fino al Monte Bonifato sul fianco  lato autostrada Palermo – Mazara del Vallo. 

Bastava avere questo collegamento sicuramente il danno sarebbe stato minore perché i 

mezzi in quel  momento potevano accedere fino al punto iniziale, quindi in cima e non a 

monte poi quando si è propagato l’incendio. È un intervento non costosissimo, 

assolutamente, ma che potrebbe salvare nel caso di incendio speriamo mai potrebbe salvare 

parte della nostra riserva e della pre-riserva che è in parte molto danneggiata, molto 

distrutta. Questo era lo spirito della mozione, è un tratta tra l’altro breve, saranno 200-300 
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metri, quindi un tratto brevissimo che però darebbe l’opportunità ai mezzi di soccorso di 

poter costeggiare tutta la pre-riserva” 

Cons.re Vesco: 

Afferma di condividere la mozione del Cons.re Calvaruso ma avrebbe gradito la presenza 

del Dirigente per capire se è una proposta fattibile. Si augura, altresì, che questa mozione 

venga accolta ed attuata a differenza di altre mozioni precedenti. 

Invita comunque a prevedere che l’ingresso in questa strada sia consentita solo ai mezzi di 

emergenza ed invita il Cons.re Calvaruso ad inserire questa clausola nella sua mozione o 

l’Amministrazione a tenerne conto. 

Visto a questo punto l’ingresso dell’Ing. Parrino chiede di sapere se questo tratto di strada 

va ad invadere terreni di proprietà privata. 

Cons.re Calvaruso: 

“ Forse è meglio chiarire, intanto, che non è un’opera da inserire nel piano triennale per un 

semplice motivo……. no al di sotto dei 100.000 euro, al di sotto credo dei 20.000 euro  

pure, quindi parliamo del nulla. È una strada tra l’altro per il 90% esistente, sia dal lato di S. 

Anna sia dal lato della Funtanazza, quindi è un tratto che tra l’altro è percorso, anche perché 

li ci sono i percorsi ciclabili, tra l’altro ci passano pure con le montain bike sono dei percorsi 

delle montain bike, quindi basterebbe allargare la carreggiata per poter consentire il traffico 

soltanto dei mezzi di soccorso…. anche proprietà private ma la cosa più importante e quella 

dei mezzi di soccorso, questa è la parte più importante  perché i mezzi di soccorso, ci sono 

andato pure io quando ci sono stati gli incendi questa estate si sono fermati proprio in quel 

punto.  

Ing. Parrino: 

“Non sono consentiti in quel’area trasformazioni di tipo urbanistico fino all’approvazione 

del PRG.” 

Cons.re Calvaruso: 

“Non c’è nessuna attività di trasformazione perchè la strada è già esistente. 

Ing. Parrino: 

“Lei ha detto che la strada è esistente al 90% che c’è un tratto che strada non ce n’è. 

Diciamo che sarebbe una questione di tipo urbanistico quindi io non sarei neanche titolata a 

rispondere, però, così su una mozione, non conosco i luoghi, anche se questa mozione è 

all’esame per ora in istruttoria nel nostro ufficio per individuare le proprietà private che ci 

sono, però se la strada non c’è a mio parere nel parco territoriale non è possibile 

realizzarla:”   

Cons.re Calvaruso: 

“La strada c’è”. 

Ing. Parrino: 

“Qua da quello che vedo non c’è” 

Cons.re Calvaruso: 

“E’ il tratto in rosso quello che non c’è”. 

Ing. Parrino: 

Questo tratto in rosso a mio parere……….. 

Cons.re Calvaruso: 

“ Non è che non c’è, c’è un viottolo praticamente, di circa un metro e qualcosa dove i mezzi 

di soccorso non possono passare. 
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Ing. Parrino: 

Scusi Cons.re Calvaruso a parte che dei mezzi di soccorso non abbiamo……. nessuno ha 

mai fatto richiesta  di accesso in questa zona ma questo non vuol dire, si può attenzionare, le 

faccio presente che per segnare una strada la stessa deve essere nel piano regolatore o 

preesistente nel PRG. Se nel piano non c’è e questo si deve andare a verificare dal punto di 

vista urbanistico, è una questione prettamente urbanistica  a mio parere ci sono dei 

problemi.  Tutto è superabile anche con varianti, cioè non è che non è superabile anche 

questo problema. Tout court, sembrerebbe non possibile. 

Cons.re Calvaruso: 

“Perfetto praticamente lei asserisce che tutte le aree ricadenti all’interno del Parco 

territoriale di Monte Bonifato”. 

Ing. Parrino: 

“Cons.re Calvaruso io la prego che lei non deve estendere lei asserisce lei non asserisce, lei 

dice lei non dice”. 

Cons.re Calvaruso: 

“No lei ha fatto una puntualizzazione”. 

Ing. Parrino: 

“Allora la puntualizzazione gliela la faccio, non è mia competenza discutere questa 

faccenda”. 

Cons.re Calvaruso: 

“Presidente siccome ha fatto una puntualizzazione la mia domanda è tutto quello che ricade 

all’interno del Parco territoriale non si può modificare? È una domanda lecita?” 

Cons.re Gabellone: 

Ritiene la domanda interessantissima ma bisogna vedere con le carte se è fattibile tenendo 

conto anche dal vincolo proposto da Vesco. 

Cons.re Caldarella I: 

Afferma di condividere in toto la mozione ma ricorda che questo asse stradale non è 

previsto nel piano regolatore esistente. Ritiene comunque che si fa prima ad inserirla nel 

nuovo piano piuttosto che fare varianti. 

Cons.re Calvaruso: 

“Presidente prendo atto delle dichiarazione dell’Ing. Parrino che nella zona della riserva e 

della fascia territoriale del Monte Bonifato non è possibile eseguire nessuna opera e ritiro la 

mozione di indirizzo.” 

Presidente: 

Afferma di non apprezzare questo modo di operare.  
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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  10/11/2015 

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. _____________ 


