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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

  

L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di dicembre 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. 18       ASSENTI N. 12 
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Assume la Presidenza il V/Presidente Vesco Benedetto 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

 

Consiglieri scrutatori  

 

1) Sciacca Francesco 

2) Calvaruso Alessandro 

3) Trovato Salvatore 

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta        Consiglieri presenti n. 18 

IL PRESIDENTE 

 

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

PRESIDENTE 

 

Entrano in aula i Cons.ri: Caldarella G., Di Bona, Longo e Campisi   Presenti n. 22 

 

Cons.re Calvaruso:  

Ricorda che nel 2012 i residenti della via Canalella avevano presentato istanza per la 

realizzazione di un tratto di rete fognaria allegando uno schema di massima e una 

quantificazione delle spese, anche perché nelle immediate periferie, dove c’erano minor 

numero di abitazioni era stata realizzata la rete fognaria ed in questo tratto no. Per tale 

finalità sono state raccolte oltre 100 firme ed inviate all’amministrazione che invece non 

ha mai risposto. 

Avendo poi i residenti ripresentato l’istanza è stato loro risposto verbalmente che l’opera 

sarebbe stata realizzata. Da allora sono passati tre anni e non è stato fatto nulla ed i 

residenti si vedono costretti a ripresentare l’istanza per la terza volta. Si vergogna, per 

questi motivi, di essere Consigliere di questa città perché si parla di cittadini che pagano 

le tasse come tutti gli altri. 

Invita infine il Presidente ad attivarsi perché questo problema venga risolto 

definitivamente.  

Cons.re Fundarò:  

Si dichiara mortificato per il fatto che ieri sera i fari all’interno del Collegio dei Gesuiti 

erano completamente spenti mentre era presente nell’atrio uno stand dell’Associazione 

che fa capo a Gina Caldarella e vi si svolgeva altresì una manifestazione con bambini 

piccoli. Invita pertanto a far sì che non si verifichino più tali disagi. 

Segnala altresì che si verificano degli incidenti nelle ore serali in prossimità della 

rotatoria di Piazza della Repubblica sia per la scarsa illuminazione, sia per la mancanza di 

segnaletica. 

Sollecita ancora un più accurato controllo della Via Manzoni e della via Masaniello nelle 

ore notturne in quanto vi si svolgono ad opere di giovani ubriachi atti poco edificanti. 

Sollecita infine che venga ripristinata l’erogazione idrica al cimitero  Spirito Santo dove, 

negli ultimi giorni, è mancata. 

A proposito poi della via Cannone invita l’Ing. Parrino a sollecitare i residenti affinché 

cedano un tratto di strada per consentire la  realizzazione delle opere di urbanizzazione. 
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Cons.re Ruisi:  

Invita l’ufficio del traffico a porre un segnale di divieto di accesso sulla sinistra del Corso 

Gen. dei Medici  all’altezza della Caserma dei Carabinieri soprattutto per chi viene da 

fuori perché ho assistito ad una manovra di ingresso contromano in questo tratto di strada 

che avrebbe potuto procreare un grave incidente. 

Segnala altresì gravi danneggiamenti e furti nelle ore notturne all’interno del Collegio dei 

Gesuiti, dove al momento sono allocati degli stands, ad opera di ignoti. 

Invita quindi, se si organizzasse nuovamente una fiera come quella che è allocata 

all’interno del Collegio dei Gesuiti a prevedere anche l’opportuna sorveglianza. 

Ritiene al proposito che la prossima amministrazione dovrà affrontare questa tematica di 

tipo sociale coinvolgendo i genitori con un coordinamento costante e preciso con le forze 

dell’ordine per dare responsabilità anche alle famiglie. Ricorda poi di aver avuto 

segnalazione che dal 17 dicembre in poi lo stadio Lelio Catella risulta chiuso senza 

alcuna comunicazione e motivazione.    

Conclude ricordando che proprio oggi il Giudice di Pace Avv. Eleonora Granozzi è 

andata in pensione. Ricorda ancora che, poiché la gestione dell’ufficio del Giudice di 

Pace è affidata al comune,  la sua sopravvivenza è legata fondamentalmente alla gestione 

del personale del Comune di Alcamo. 

Più volte è stato chiesto senza nessun esito ai Comuni di Castellammare del Golfo e di 

Calatafimi di integrare il personale già in servizio presso l’ufficio del Giudice di Pace. 

Per evitare che dopo le feste il Giudice di Pace sia costretto a chiudere invita ad 

intervenire con solerzia perché se si toglie alla città anche questo servizio si perde tutti. 

L’ultimo argomento di cui vuole parlare è la cittadella dei giovani e sottolinea che il 

gruppo ABC aveva presentato richiesta che tale discussione venisse inserita in questo 

o.d.g. anche se da alcuni giorni è oggetto di discussione all’interno dei vari partiti. 

La richiesta di inserimento all’o.d.g. era stata presentata perché il suo gruppo ritiene che 

il Consiglio Comunale sia il luogo più appropriato per discutere di argomenti così 

importanti e non già sui social. 

A suo avviso questa discussione doveva essere inserita dalla presidenza all’o.d.g. per 

legittimare quella che è la funzione del Consiglio Comunale. Poiché non è stato inserito 

su loro richiesta per motivi burocratici auspica che sarà presentata al prossimo Consiglio 

per dare la possibilità a vari gruppi che già si sono espressi attraverso altri canali di 

discutere di questo che è un tema assolutamente caldo. 

Cons.re Trovato:  

Rivolge innanzi tutto un plauso alla nostra concittadina Sara Renda che ha raggiunto nel 

campo della danza obiettivi inammaginabili fino a qualche  tempo fa e che sta dando 

lustro alla nostra città. 

Chiede poi di sapere come mai lo stadio S. Ippolito non è ancor ancora omologato per le 

partite ufficiali visto che sta per iniziare il torneo Costa Gaia. 

Invita quindi il Presidente a sollecitare l’amministrazione per l’apertura del S. Ippolito. 

Cons.re Dara S. :  

Ricorda che tempo fa un nostro concittadino  è stato azzannato da un cane randagio 

mentre passeggiava lungo il litorale di Alcamo Marina. Dopo circa sei mesi si è verificato 

un altro episodio e la scorsa settimana un’altra persona è stata aggredita nella zona 

Aleccia ed ha riportato ferite nel tentativo di salvare la propria moglie dall’aggressione 

del cane. Ritiene che non sia possibile aspettare che succede il fatto grave prima che si 

intervenga ed invita il Presidente a sollecitare il settore interessato perché intervenga in 

merito.  
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Cons.re Pipitone:  

Riferisce che da circa un mese e mezzo a Piazza  Bagolino si è creato un avvallamento 

nell’asfalto  che è stato recintato e abbandonato. 

Riferisce ancora che poiché la IV Commissione si è trasferita nella via XI Febbraio, ha 

più volte notato che molte persone rischiano di cadere per il basolato dissestato. Invita 

quindi ad intervenire in merito.  

Sollecita poi a mettere in atto il bio mercato per il quale ci sono da tempo gli stand a 

disposizione.   

Invita infine a dare comunicazione sulla sorte del canile comunale perché non se ne ha 

più notizie.  

Cons.re Caldarella G.:  

Si dichiara mortificata di come ieri sera sono state trattate le Associazioni di volontariato 

che sono state relegate al buio nell’atrio del Collegio dei Gesuiti e non hanno potuto 

offrire i lavoretti fatti per recuperare qualche contributo in quanto la loro postazione non 

era visibile ai cittadini. 

Cons.re Gabellone :  

Approfitta della presenza del Comandante Fazio per sollecitare la presenza di un vigile 

urbano la mattina quando c’è l’ingresso a scuola, nell’intersezione tra la via Benedetto 

Croce ed il Viale Europa. Dove si rischiano incidenti a causa dell’attraversamento delle 

auto che a quell’ora è vietato. 

A proposito poi dell’intervento del Cons.re Fundarò sollecita anche lui la pulizia delle 

strade adiacente la piazza dove all’indomani del fine settimana  si respira un odore 

disgustoso di urina e di vomito. 

Concorda poi con il suggerimento del Cons.re Ruisi di coinvolgere le famiglie 

nell’educazione civica dei giovani. 

Cons.re Di Bona:  

Ricorda che le somme che sono state spostate dal Consiglio Comunale per lo stadio Lelio  

Catella e per il rifacimento dell’officina meccanica non sono utilizzabili  se non vengono 

impegnate entro fine anno ma gli uffici interessati da loro interpellati, hanno detto che 

sono oberati di lavoro e non possono provvedere agli adempimenti necessari per tali 

impegni. 

Tiene a rimarcare quindi che gli indirizzi dati dal Consiglio Comunale vengo ancora una 

volta disattesi. 
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Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  

 

IL V/PRESIDENTE 

 F.to  Vesco Benedetto 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Ferrarella Francesco         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 30/12/2015 

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. _____________ 


