
 

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° 149 del Reg.  
 

Data 24/11/2015            
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE D’INDIRIZZO SU 

“COMPLETAMENTO LAVORI OFFICINA 

MECCANICA   (a firma del consigliere comunale 

Alessandro Calvaruso) 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro 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 Longo Alessandro SI - 

2  Ferrarella Francesco          SI - 17 Milito Stefano (1959) - SI 

3 Milito Stefano (1962) SI - 18 Rimi Vincenzo 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 Caldarella Ignazio SI - 23 Allegro Anna Maria - SI 

9 Rimi Francesco - SI 24 Trovato Salvatore SI - 

10 Pipitone Antonio - SI 25 Calvaruso Alessandro SI - 

11 Pirrone Rosario Dario - SI 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Castrogiovanni Leonardo SI - 27 Coppola Gaspare SI - 

13 Scibilia Giuseppe SI - 28 Gabellone Francesco - SI 

14 Stabile Giuseppe   SI - 29 Lombardo Vito - SI 

15 Campisi Giuseppe - SI 30 Sciacca Francesco SI - 

 

PRESENTI N. 16       ASSENTI N. 14 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

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

 

Consiglieri scrutatori:  

1) Castrogiovanni Leonardo 

2) Longo Alessandro  

3) Caldarella Ignazio 

 

La seduta è pubblica  

In continuazione di seduta                                     Consiglieri presenti n. 16 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 10 dell’o.d.g. relativo a MOZIONE 

D’INDIRIZZO SU “COMPLETAMENTO LAVORI OFFICINA MECCANICA   (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 23/11/2015, 

indi dà lettura della seguente mozione d’indirizzo: 

Entra in aula il Cons.re Pipitone       Presenti n. 17 

Escono dall’aula i Cons,.ri: Milito S. (62), Dara F. e Stabile  Presenti n. 14 

 

Il Presidente dà lettura della mozione d’indirizzo a firma del Cons.re Calvaruso 

 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELCOMUNE DI 

 ALCAMO  
 

Oggetto: Mozione d’indirizzo completamento lavori officina meccanica comunale. 

 

Il sottoscritto consigliere comunale Alessandro Calvaruso, nell'espletamento del 

proprio mandato, espone quanto segue.  

Durante la permanenza della precedente amministrazione comunale, la seconda 

commissione consiliare, prendendo spunto dall'analisi dei costi per la riparazione dei 

mezzi comunali e verificando la disponibilità del personale comunale idoneo, aveva 

chiesto il completamento del capannone ubicato all'interno del CCR, da adibire ad 

officina meccanica.   

L'inerzia dell'amministrazione e degli uffici preposti, ha fatto sì che tale proposta si 

arenasse, cadendo nel dimenticatoio.  

La perseveranza dei componenti della suddetta commissione consiliare però, ha fatto 

riaffiorare il problema, finalizzato solo ed esclusivamente al taglio dei costi di 

manutenzione, OMAGGIANDO il Comune di Alcamo del progetto per il 

completamento dell'opera.  
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Sarebbero bastati alcuni semplici atti consequenziali per portare il tutto in approvazione 

e programmare nell'immediato, le opere previste, considerato anche che già il Comune di Alcamo 

dispone già di quasi tutta l'attrezzatura prevista per l'arredamento e il funzionamento 

dell'officina meccanica (carro ponte e attrezzatura varia). 

Per chi legge, è doveroso ricordare le condizioni in cui sono costretti ad operare alcuni 

dipendenti comunali che, per effettuare le riparazioni minime, devono operare in tale 

struttura completamente all'aperto (esiste solo la struttura e la copertura), senza un 

minimo di rispetto per le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Considerata la spesa minima prevista e il risparmio futuro per l'Ente, con la presente 

propone la seguente mozione d'indirizzo: "Reperire le somme previste in progetto per 

l’immediata completamento e adeguamento dei locali da adibire ad officina meccanica.  

 

Alcamo 28 ottobre 2015 

       Il Consigliere Comunale  

         Calvaruso Alessandro  

Cons.re Calvaruso: 

“Ricorda che l’ex V/Sindaco chiamato più volte in II^ Commissione  aveva assicurato il 

completamento dell’officina meccanica visto che è noto che l’Ente porta i mezzi a riparare 

fuori con notevole costi. 

Ricorda ancora che la II^ Commissione nel mese di marzo ha offerto al comune il progetto 

completo di elaborati dell’officina meccanica pronto per portarlo all’approvazione della 

Giunta. 

Da quella data, però gli operai comunali lavorano sotto una struttura aperta da tutti i lati 

dove non c’è alcuna norma di sicurezza. 

Questa mozione mira a definire questa struttura e sottolinea che ci sono già molti attrezzi  

pronti per poter essere collocate, si chiede pertanto perché queste persone devono continuare 

a lavorare in queste condizioni. 

Presidnete : 

Sottolinea che spesso molte buone iniziativa  della politica si arenano per colpa della 

macchina burocratica. 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la superiore mozione di indirizzo a 

firma del Cons.re Calvaruso che viene approvata ad unanimità di voti favorevoli il cui 

risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli 

scrutatoti designati.  

 

La superiore mozione di indirizzo a firma del Cons.re Calvaruso è approvata  
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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  3/12/2015 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. _____________ 


