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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 47 del Reg.  
 

Data 08/04/2015 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno otto del mese di aprile 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. 16         TOTALE ASSENTI N. 14 
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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) Longo Alessandro 

3) Caldarella Gioacchina  

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                                   Consiglieri presenti n. 16 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

Presidente. 

 

Entrano in aula i Consiglieri Ruisi e Lombardo               Presenti n. 18 

 

Cons.re Caldarella I.: 

Chiede al Sindaco e all’Ass.re ai LL.PP. di cercare nel fondo di riserva le somme necessarie 

a riparare le pompe di sollevamento delle sorgenti Cannizzaro che non funzionano da circa 

due mesi e che potrebbero portare circa 60 litri di acqua al secondo. Se è necessario invita il 

sindaco ad adottare una procedura d’urgenza perché ci sono persone che pur pagando non 

hanno l’acqua. 

Cons.re Dara F.: 

Comunica che a livello regionale Art. 4 si è fuso con il PD pertanto oggi comunica 

ufficialmente la propria adesione e quella del Cons.re Castrogiovanni al PD annunciando 

continuità di sostegno all’Amministrazione Bonventre. 

Cons.re Calvaruso: 

Ricorda che già l’11 marzo aveva protocollato una nota indirizzata al Sindaco con la quale 

lamentava la mancanza di risposte a molti quesiti da lui posti in questi due anni e mezzo di 

consiliatura, poiché in questa nota aveva dato termine di 15 giorni per avere le risposte, ad 

oggi questo termine è abbondantemente scaduto senza che lui abbia ricevuto alcuna risposta. 

Precisa inoltre che nella stessa nota aveva annunciato che in mancanza di risposte avrebbe 

fatto comunicazione all’autorità giudiziaria. 

Elenca poi analiticamente quali sono state tutte le sue richieste per le quali non ha mai avuto 

risposta. 

Probabilmente, ma spera di  no si sta cercando di coprire qualche dipendente di ruolo, ma 

poi il Sindaco potrà precisare quando gli darà risposta. 

Per tutti i motivi elencati annuncia infine che da stasera occuperà l’aula consiliare fino a 

quando non avrà la documentazione richiesta. 

 

Entrano in aula i Consiglieri: Raneri, Campisi, Coppola, Stabile e Milito (’59) 

            Presenti n. 23 

Presidente: 

Invita il Consigliere Calvaruso a fornirgli nota di quanto ha richiesto e di rinviare il suo 

proposito di occupazione.  
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Cons.re Vesco: 

Comunica che la regione Sicilia ha stanziato circa 2,5 milioni di euro per la ristrutturazione 

di immobili ubicati nei centri storici di tutti i Comuni siciliani e a questo stanziamento a 

fondo perduto possono accedere i privati che possiedono immobili nel centro storico per 

opere di ristrutturazione e di adeguamento previa autorizzazione da parte dei comuni. Invita 

quindi l’amministrazione ad istituire uno sportello ad hoc per velocizzare queste pratiche. 

Chiede poi un chiarimento al sindaco sulla vicenda che ha visto coinvolta l’amministrazione 

ed il complesso bandistico in occasione della processione del venerdì santo. 

Suggerisce infine di istituire il senso unico nella via sac. Ruvolo che sfocia nel Viale 

Europa, data l’esigua larghezza della carreggiata. 

Cons.re Pipitone: 

Comunica che venerdì scorso la IV Commissione ha notato una carenza di segnaletica in 

piazza Bagolino in occasione del mercato del contadino. Mancano altresì i bagnotti ed il 

parcheggio sotterraneo è chiuso.  Ricorda ancora che da circa otto mesi ci sono gli stands 

del biomercato che sono liberi e non si sa che programmi ci sono per il loro utilizzo. 

Propone poi di spostare nella via Fratelli S’Anna il parcheggi sul lato destro perché sul lato 

opposto c’è una zona rimozione a causa della presenza di gradini. 

Cons.re Longo: 

Si congratula per l’ingresso dei Cons.ri Dara e Castrogiovanni nel gruppo consiliare del PD 

ed auspica che questo partito ritorni ad essere forte sia nella proposta sia nell’azione 

politica. 

Cons.re Caldarella G.: 

Segnala, a nome dell’UDC, lo stato di abbandono in cui versano le aree cimiteriali e 

sottolinea che la vegetazione è tanto folta da occultare anche le croci identificative. Invita 

pertanto l’assessore ad attivarsi al più presto per la scerbatura. 

Presidente: 

Dà lettura della seguente nota e-mail del mCons.re  Fundarò   

Gent.mo Signor Presidente, 

La presente per formulare ai consiglieri comunali beneficiati, per l'ennesima volta, della 

possibilità di esercitare il proprio ruolo, buon lavoro per la seduta odierna. 

Inoltre, come ben sa, non sarò presente per impegni lavorativi in Roma, non avendo, 

contestualmente, alcuna intenzione di utilizzare i permessi amministrativi, che gravano 

sull'erario dello Stato, quando è possibile riunirsi, ad esempio, di sabato con certi minori 

costi per la comunità. Specie in un momento di tale comprovata crisi. 

La invitato a formulare le proposte per le successive riunioni del Consesso Cittadino 

possibilmente in giorni in cui molti non lavorano e non in quelli dove, i soliti pochi, 

prestano servizio. 

La prego di giustificarmi e confidando nella sua sensibilità, anche  di garantire la presenza 

di tutti i consiglieri alle riunioni del massimo consesso cittadino onde evitare anche di 

realizzare dei fittizzi ordini del giorno con punti da tratrare che, a priori, sa bene non 

verranno neppure presi in considerazione per l'assenza, già lungamente anticipata, del 

proponente. 

Cordiali saluti e buon lavoro  

Antonio Fundarò 

Consigliere Comunale  

Gruppo Sicilia Democratica 
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P.s. copia della presente, debitamente protocollata, va richiamata, integralmente nel verbale 

della seduta. 

 

Sindaco: 

Precisa che tutte le segnalazioni che arrivano al Sindaco vengono puntualmente smistate 

agli uffici e non si copre assolutamente nessuno, anzi invita il Cons.re Calvaruso ad andare 

insieme a lui a fare la denuncia se ha notizia di qualche omissione di atti d’ufficio, anzi 

afferma che questa è la prima volta che i dirigenti sono stati valutati con severità e con 

puntualità con notevoli riduzioni dei compensi. 

Per quanto riguarda l’acqua assicura che già si è iniziato a prevedere la sistemazione della 

rete idrica interna. 

A proposito della banda musicale ricorda che in sede di approvazione variazioni di bilancio, 

la Giunta aveva previsto un contributo di 15.000 euro ma quando le variazioni non sono 

state approvate dal Consiglio non c’è stata la possibilità di erogare nessun contributo per 

nessuna associazione culturale. 

E’ stata poi proposta alla banda musicale una convenzione per lo stesso importo del 

contributo aumentato di 3-4 mila euro, ma la risposta è stata che se non fosse stato erogato il 

contributo del 2014 la banda non avrebbe suonato in occasione del venerdì santo. 

Queste affermazioni denotano a suo avviso la mancanza di orgoglio di appartenere ad una 

comunità e di passione per la musica. 

A questo punto si è reso necessario cercare un’altra banda che accompagnasse la 

processione. 

Per quanto riguarda il biomercato concorda con il Cons.re Pipitone ed afferma di aver 

sollecitato il settore competente perché venga aperto al più presto. 

Per quanto riguarda il parcheggio sotterraneo di piazza Bagolino riferisce che si è acquistata 

una centralina per adeguare il sistema antincendio ed a breve dovrebbe riaprire. Per quanto 

riguarda il parcheggio di via Fratelli S’Anna ricorda che il divieto di cui si parla nacque a 

seguito di un dibattito in Consiglio, dopo che una persona che usciva di casa fu investita. Se 

ne può comunque discutere con l’ufficio tecnico del traffico. 

Cons.re Ruisi: 

Ritiene di dover prendere le distanze da quanto prima affermato dal Sindaco a proposito 

della banda comunale e non crede che per questo tipo di servizio che da anni viene erogato 

alla città non crede che si possa parlare di miglior offerente perché a suo avviso occorre 

portare rispetto a quelle che sono le istituzioni storiche di questa città. Da questa mancanza 

di rispetto lui intende dissociarsi sia come cittadino sia come consigliere comunale. 

Cons.re Calvaruso: 

Si sarebbe aspettato dal Sindaco una relazione diversa perché avere 24 punti in sospeso è 

una vera vergogna. 

Se questa sera lui occuperà l’aula è perché la città deve conoscere la verità sulle gravi cose 

che sono successe in questo Comune. 

Presidente: 

Invita il consigliere Calvaruso a recedere dal suo proposito per non creare disagi al corpo 

dei vigili urbani e quant’altro impegnandosi da parte sua a cercare di ottenere delle risposte. 

Cons.re Vesco: 

In riferimento alla vicenda della banda comunale ritiene che vada messa una pezza da 

entrambi i lati nella speranza che si possa ristabilire lo spirito di collaborazione preesistente 
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fra l’amministrazione e il complesso bandistico alcamese che ha avuto l’onore in passato di 

avere il più grande maestro delle bande musicali di tutta la nazione. 

Il suo augurio è quello che si possano attivare tutti i canali perché ritorni lo spirito di fattiva 

collaborazione precedente. 

Esprime poi la sua piena solidarietà al consigliere Calvaruso perché condivide le 

motivazioni da lui addotte e ritiene che sia necessario un riassetto del metodo in generale. 

Cons.re Vario: 

Interviene in relazione alla vicenda della banda musicale e ritiene sia necessario ricucire il 

rapporto che c’è sempre stato fra l’Amministrazione e la banda stessa. 

Considerando il fatto che da decenni va avanti questa situazione ed è un finanziamento 

standard più che un contributo, pensa che già da oggi questi soldi debbano essere messi da 

parte per il 2015. 

Cons.re Intravaia: 

A suo avviso quando si parla di banda musicale si parla di istituzione e per il ruolo sociale 

che ha non può essere liquidata sic et simpliciter. 

Afferma poi di aver visto una determina dirigenziale di circa 14.000 euro come impegno di 

spesa 2014 ma non sa se queste somme sono state erogate. Invita infine il sindaco a cercare 

di recuperare questo rapporto con la banda musicale che inorgoglisce il patrimonio culturale 

di Alcamo. 

Cons.re Caldarella I: 

Esprime la propria vicinanza al consigliere Calvaruso e prende altresì atto dell’impegno 

assunto dal Sindaco di intervenire per quanto riguarda le pompe di sollevamento di 

Cannizzaro. 

Invita poi gli assessori presenti a portare avanti il lavoro in relazione alle deleghe ricevute 

perché il Sindaco non può occuparsi di tutto e se non ce la fanno possono sempre 

interloquire con i consiglieri della loro maggioranza per essere aiutati. 

Sindaco: 

Afferma che sarà indirizzata una nota riservata al consigliere Calvaruso perché possa sapere 

tutto quello che è stato fatto e che non si intende coprire nessuno. 

Per quanto riguarda poi la banda musicale ritiene che si stiano stravolgendo i fatti e 

sottolinea che per motivi tecnici non è più possibile liquidare il contributo 2014. 

Afferma poi che sarebbe opportuno verificare come viene diviso il contributo quando viene 

erogato e sottolinea poi che certi valori che sono fondamentali come può essere l’orgoglio di 

essere cittadino di una città come Alcamo debbono prescindere da fattori economici e 

riferisce ancora che in una delle tante riunioni che ci sono state i rappresentanti della banda 

hanno detto che senza il contributo, la banda non avrebbe suonato. L’Amministrazione da 

parte sua, aveva chiesto alla banda di suonare e si impegnava a far recuperare il contributo 

2014 nel giro di qualche anno. 

Presidente: 

Afferma di essere stato chiamato in causa dalla banda e conferma che tutto ciò che ha detto 

il sindaco corrisponde a verità. 

Apprezza poi il fatto che il Sindaco ha affermato che comunque il dialogo che si è interrotto 

verrà ripreso. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Caldarella Gioacchina                        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      19/04/2015  

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/

