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OGGETTO: 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

  

L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di novembre  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    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 Gabellone Francesco 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 - 

 

PRESENTI N. 19       ASSENTI N. 10 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

 

Consiglieri scrutatori  

 

1) Sciacca Francesco 

2) Fundarò Antonio 

3) Caldarella Gioacchina 

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta        Consiglieri presenti n. 19 

IL PRESIDENTE 

 

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

PRESIDENTE 

 

Entrano in aula i Con.ri: Lombardo, Raneri, Longo e Ferrarella   Presenti n. 23 

 

Presidente: 

Sottolinea il fatto che è stato posto il simbolo della bandiera francese perché non è stato 

perpetrato un semplice attentato ma è in corso una vera e propria strategia di guerra e ritiene 

necessario che la politica faccia uno sforzo immenso per cercare di fermare quanto sta 

succedendo in tutto il mondo. 

Ritiene altresì che l’Unione Europea non può continuare ad essere una unione finanziaria 

ma è necessario che diventi unione politica perché solo così diventerà una forza, ma una 

forza che dà serenità.  

Il fatto grave, al momento è che il nemico è all’interno e la difficoltà è che non ci si può 

fidare di nessuno.  

Sottolinea poi che i morti di Parigi sono i nostri morti in assoluto e quello che è successo è 

un’offesa all’umanità intera. 

Afferma poi che la pace va conquistata anche con piccoli gesti e ritiene che l’ISLAM 

fanatico può essere vinto in maniera particolare dall’ISLAM moderato che deve cominciare 

ad agire concretamente perché questa non è una guerra di religione, ma è qualcosa che va 

oltre.  

Invita quindi l’assemblea ad un minuto di raccoglimento, auspicando che tutto ciò finisca e 

che molte nazioni riescono a riottenere serenità. 

Cons.re Calvaruso: 

Ritiene nobile l’iniziativa fatta dall’Ufficio di Presidenza e dal Consiglio Comunale ma è 

doveroso ricordare nel minuto di silenzio oltre ai morti di Parigi anche i morti in Siria quelli 

del campus universitario, quelli del resort in Tunisia, i morti in Libia in Turchia etc. che 

sono tutte vittime dell’ISIS. 

 

A questo punto l’assemblea si alza in piedi ed osserva un minuto di silenzio.  

 

Cons.re Calvaruso: 

Fa rilevare che all’interno dell’aeroporto Falcone Borsellino sono stati posizionati dei 

pannelli pubblicitari relativi al nostro Collegio dei Gesuiti e realizzati da Crative Lab ma 

dovrebbero essere messi, a suo avviso, non alla partenza, come è stato fatto, ma all’arrivo. 
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Cons.re Vesco: 

 Intende evidenziare che ancora il settore non ha provveduto alla pulizia delle caditoie 

nonostante lui abbia sollevato il problema qualche mese fa. Ricorda poi che tempo fa lui 

aveva criticato l’intenzione del settore competente di affidare all’esterno il servizio di 

toponomastica, ma dopo un incontro  con il responsabile  ha condiviso la motivazione del 

responsabile del servizio che non ha, pur avendolo richiesto il personale sufficiente e 

competente. 

Invita pertanto il settore ragioneria ad allocare le somme necessarie ad effettuare il bando di 

gara. 

Presidente: 

Invita il Consigliere Vesco ad inviarle una nota perché lui possa seguire la vicenda. 

Cons.re Trovato: 

Chiede di sapere quando sarà consegnato lo stadio S. Ippolito data la spesa considerevole 

che è stata fatta e chiede altresì di sapere quando verrà riaperto il castello chiuso da anni. 

Altra richiesta riguarda le aliquote che la II Commissione aveva indicato per il pagamento 

delle strutture comunali sportive e non, ma anche di questa cosa non si sa niente. Anche altri 

regolamenti predisposti dalla 1° Commissione non sono mai arrivati in Consiglio Comunale. 

Invita quindi il Presidente a farsi carico di questi suoi quesiti. 

Presidente: 

Risponde di aver avuto un incontro con il Commissario, i Dirigenti, tutte le posizioni 

organizzative durante il quale sono state puntualizzate tutte le cose da fare e fissate le 

relative scadenze. 

Anticipa a tal proposito che il 10 dicembre sarà riaperto il castello con una manifestazione. 

Cons.re Caldarella I: 

Invita il Presidente a rinviare al prossimo Consiglio comunale la sua interrogazione sulla 

movida perché il Commissario se n’è andato in quanto stava poco bene. 

Passa poi a sollecitare il ripristino di alcune basole in via Rossotti che sono rotti da mesi a 

rischio di grave pregiudizio per l’incolumità dei bambini visto che si trovano in prossimità 

della III scuola media.  

Invita quindi l’Ing. Parrino a provvedere in merito. 

Cons.re Rimi: 

In merito al Paladangelo che appartiene alla ex provincia di Trapani non capisce come mai 

una simile struttura debba rimanere chiusa invece di darla a beneficio delle Associazione 

sportive. Invita quindi il Presidente a informarsi per sapere a che punto sono le pratiche per 

l’utilizzo ditale struttura.   

Presidente: 

Fa presente che ci sono tutta una serie di costi-benefici che non sono secondarie che bisogna 

attenzionare in relazione alle nostre esigenze di bilancio. 

Cons.re Fundarò: 

Chiede se è possibile far arrivare al Consiglio comunale la trattazione delle modifiche che 

lui ha proposto al Regolamento del Consiglio Comunale, in particolare relativamente al 

funzionamento delle commissioni consiliari. Rivolgendosi poi all’Ing. Parrino chiede di 

sapere se è possibile collocare da parte dei vari condomini, i cassonetti su suolo pubblico 

piuttosto che nelle aree condominiali dal momento che non vengono rispettati orari e 

giornate di deposito e di conseguenza i cani vanno a rovistare fra i sacchetti dell’organico. 

Chiede quindi di sapere se la polizia municipale ha fatto i dovuti controlli. Invita altresì a far 

ripristinare i paletti dissuasori che sono stati in varie zone divelti 
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Cons.re Caldarella G.: 

Rivolgendosi all’ing. Parrino ricorda che fra poco scade il piano comunale dell’amianto per 

la realizzazione del quale la regione aveva dato nel mese di agosto delle direttive e chiede 

quindi di sapere cosa è stato fatto. 

Cons.re Allegro: 

Segnala all’ing. Parrino che è stata rifatta circa un mese fa una strada in c/da Cavaseno 

nella quale già si vede l’asfalto tolto e rattoppato dalla stessa ditta che ha effettuato i 

lavori. Invita quindi a prendere i dovuti provvedimenti nei confronti della ditta 

aggiudicataria dei lavori. 

Cons.re Gabellone: 

In merito alla segnalazione del Cons.re Fundarò relativamente ai contenitori della 

differenziata, ricorda che nella zona destinata ad abitazioni di edilizia economica e 

popolare, i contenitori sono posti su area pubblica perché non esistono spazi condominali 

ma sono perfettamente puliti e non vorrebbe pertanto che per colpire alcuni si colpissero 

tutti. 
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Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

 F.to  Giuseppe Scibilia 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Milito Stefano                 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 26/11/2015 

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. _____________ 


