
 

Proposta N.       Prot. 

Data               

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 38 del Reg.  
 

Data 16/03/2015 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di marzo 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 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. 20         TOTALE 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) Castrogiovanni Leonardo 

3) Caldarella Gioacchina  

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                                   Consiglieri presenti n. 20 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 3 dell’o.d.g. relativo a: Comunicazioni del 

Presidente. 

 

 

Presidente: 

Dà lettura della nota prot. n. 11440 del 13/03/2015 con la quale il Cons.re Vesco 

comunica il suo ingresso nel gruppo consiliare UDC. 

Passa a dare lettura della nota e-mail del Cons.re Fundarò che, impossibilitato a 

presenziare per motivi di lavoro, prega di considerare trattata la propria 

interrogazione relativa alla via Kennedy ritenendosi soddisfatto della risposta 

ricevuta. 

Dà quindi lettura della nota ANCISICILIA che invia copia di una pagina del 

quotidiano di Sicilia riportante l’attività di ANCISICILIA. 

Ricorda che oggi ricorre il 37° anniversario del rapimento di Aldo Moro in via Fani a 

Roma. 

Prima di passare alle comunicazioni riferisce che è sua intenzione confrontarsi con il 

Segretario per verificare la possibilità di attuare il question-time, così come previsto 

del regolamento. Risponde poi al Cons.re Raneri in merito alla sua richiesta di 

rivedere le Commissioni consiliari, che se ne parlerà nella prossima conferenza dei 

capi gruppo. 

Cons.re Caldarella G.: 

In qualità di capo gruppo dell’UDC rivolge il proprio benvenuto al Cons.re vesco, si 

augura che assieme si possa portare avanti proposte valide per la città. 

Cons.re Rimi: 

Porge al Cons.re Vesco i migliori auguri per un buon lavoro in seno all’UDC. 

Passa poi a segnalare che la piazza Falcone e Borsellino è utilizzata semplicemente 

per portare i cani a fare i loro bisogni a discapito dei bambini che poi vanno a 

giocare. Invita quindi ad una maggiore vigilanza. Ricorda poi il lavoro che la Regione 

Siciliana sta facendo per abbattere i costi dei Consigli Comunali della Sicilia affinchè 

si facciano promotori di una legge nei confronti del Governo della Regione Sicilia al 

fine di ridurre gli emolumenti percepiti dai nostri onorevoli regionali. 

Cons.re Vesco: 

Ringrazia i consiglieri che gli hanno formulato il loro augurio. 
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Invita poi l’amministrazione ad essere presente quando si svolgono manifestazioni 

sportive patrocinate dal Comune come è avvenuto ieri. 

Per quanto riguarda poi il problema della rimodulazione delle commissioni, ricorda 

che una rimodulazione è stata effettuata nella scorsa legislature dopo circa 3 anni 

dalla prima nomina. Lo stesso si può fare ora. 

Cons.re Calvaruso: 

Ricorda di aver presentato dall’inizio di questa consiliatura circa 50-60 interrogazioni 

ma più del 50% sono rimaste inevase e sono in particolare relative ad argomenti che 

potrebbero essere spinosi o difficili da trattare. A questo punto chiede di sapere quale 

mezzo ha il Cons.re comunale per far valere i propri diritti e avere la documentazione 

richiesta. A proposito dell’o.d.g. ricorda che c’è una sua interrogazione presentata nel 

mese di novembre che ancora non ha avuto risposta. 

Cons.re Ruisi: 

Intende evidenziare che la situazione di tutte le strade di Alcamo è diventata 

insostenibile ed è la causa di quasi tutti i debiti fuori bilancio che arrivano in 

Consiglio. 

Riferisce poi che la sua commissione, esaminando la bozza del piano triennale, ha 

suggerito di stanziare più somme per la manutenzione delle strade ma è chiaro che 

occorre predisporre al più presto il Consuntivo 2014 e subito dopo il Bilancio di 

Previsione. 

Cons.re Longo: 

Si associa agli auguri per il Cons.re Vesco che entra a far parte del gruppo UDC. Per 

quanto riguarda i tagli al costo della politica annunciati da Crocetta, invita i nostri 

rappresentanti regionali a ricordare al Presidente Crocetta che i tagli vanno fatti a 

cominciare dall’alto ma precisa che questo Consiglio è assolutamente d’accordo ai 

tagli annunciati perché la priorità è il bene della città e non il gettone di presenza. 

A proposito del problema dei cani sollevato dal Cons.re Rimi ricorda che lui in 

passato, sempre per la tutela del decoro urbano, aveva sollevato il problema del 

volantinaggio selvaggio ma il problema resta sempre quello dei mancati controlli. 

 

 

Entrano in aula i Cons.ri: Campisi, Ruisi e Pipitone    Presenti n. 23 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Raneri Pasquale                                  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 

22/03/2015 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/

