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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 ventuno del mese di maggio alle ore 18,30 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. 18         TOTALE ASSENTI N. 12 
 



2 

 

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia   

Partecipa il Segretario Generale del Comune  Dr. Cristofaro Ricupati 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Allegro Anna Maria  

2) Longo Alessandro 

3) Vario Marianna  

 

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: Dara S., Raneri, Dara F. e Coppola   Presenti n. 22 

 

Presidente: 

Dà lettura della nota con la quale il Cons.re Fundarò comunica di essere assente in quanto 

impegnato per motivi di lavoro.  

Annuncia che d’ora in poi le comunicazioni del Presidente saranno solo del Presidente 

mentre è sua intenzione istituire la question time con risposta diretta da parte 

dell’amministrazione ed intende portare l’argomento in conferenza capi gruppo. 

Cons.re Rimi: 

Lamenta l’esistenza ad Alcamo di un forte aumento della microcriminalità e nell’ultimo 

periodo è stata colpita la categoria degli elettricisti che nel giro di pochi minuti si vedono 

derubati di tutta l’attrezzatura necessaria per lavorare. Chiede quindi al Presidente e al 

Sindaco se non sia il caso di organizzare una riunione con le forze dell’ordine anche per 

sollecitare il Ministero a rinforzare gli organici ad Alcamo. 

Cons.re Calvaruso : 

Fa rilevare che nel nuovo cimitero si possono vedere cappelle di varie forme ed altezze ma 

anche tombe a cinque posti costruite in elevazione, senza che ci sia stata alcuna 

autorizzazione da parte di questo Consiglio comunale. 

Ricorda ancora che questa tipologia di costruzione deve essere autorizzata dal consiglio 

Comunale perché non è prevista nel Piano Regolatore Cimiteriale. 

Cons.re Pipitone: 

Intende evidenziare che la nostra città non è mai stata sporca come ora ed in particolare 

modo ad Alcamo Marina ma anche nelle strade perpendicolari al Corso stretto dove il 

sindaco vorrebbe fare il salotto buono della città. 

Invita altresì, a prevedere anche la pulizia della vasca posta davanti all’ufficio postale 

perché l’acqua è stagnante e fa puzza. Sollecita altresì la pulizia degli ingressi alla città dove 

l’erba è alta un metro. 

Cons.re Vesco: 

Riferisce che nonostante sia stato più volte sottolineato che spesso e volentieri l’ingresso 

all’ospedale è impedito ai mezzi di soccorso a causa di veicoli lasciati in divieto di sosta. 
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Chiede quindi che sia predisposto un servizio di vigilanza continua da parte dei vigili 

urbani. 

In relazione poi alla rotatoria che è stata posta in prossimità del primo cimitero, fa notare 

che è stata posta al centro un’aquila che è a suo avviso troppo piccola e suggerisce di 

metterne una un po’ più grande. 

Cons.re Trovato: 

Ricorda di aver presentato da circa cinque mesi una proposta di modifica al regolamento 

IUC in relazione agli articoli 8 e 9 della TASI. 

Chiede quindi cosa deve fare perché questa proposta venga portata in Consiglio entro il 16 

giugno. Se ciò non sarà fatto annuncia la propria intenzione di occupare l’aula comunale. 

Cons.re Vario: 

Riferisce che questa settimana la II Commissione ha ascoltato l’Ass.re Papa in merito alla  

programmazione per la festa della madonna e lo stesso ha manifestato le difficoltà esistenti 

a causa del blocco della spesa. 

Da parte sua ritiene che i festeggiamenti in onore della Patrona non possono passare 

inosservati ed occorre impegnarsi perché questa ricorrenza venga onorata. 

Cons.re Dara S.: 

Lamenta per l’ennesima volta la mancanza delle strisce gialle per lo scuolabus davanti alle 

scuole perché si mette a rischio la sicurezza dei bambini. 

Condivide poi la segnalazione del Cons.re Pipitone in merito allo scarso senso civico dei 

nostri concittadini che in occasione delle pulizie stagionali abbandonano sulla strada ogni 

sorte di rifiuto ingombrante. Sarebbe quindi opportuno preveder delle sanzioni. 

Presidente: 

In merito alle strisce gialle davanti alle scuole precisa di aver sollecitato anche lui più volte 

a che venissero fatte ma ancora non si è venuti a capo di niente. 

Cons.re Dara S.: 

Fa notare che in tutta la città non esistono più strisce pedonali ma., ancor più, sottolinea che 

qui si parla della sicurezza dei bambini e questa operazione può essere fatta con personale 

comunale con costi assolutamente irrisori. 

Sindaco: 

Afferma anche lui di aver sollecitato più e più volte l’ufficio affinchè venissero fatte queste 

strisce per lo scuolabus senza però ottenere nessun risultato. L’unica cosa che può fare è 

andare a farle personalmente. Si assume comunque tutta la responsabilità per queste 

inadempienze. 

A proposito della segnalazione sulla microcriminalità assicura di aver parlato del problema 

con il nuovo commissario di Alcamo che gli ha assicurato che l’organico di Alcamo non è 

affatto sottodimensionato rispetto ad altre città ma si propone di parlare del problema con il 

prefetto e con il questore. 

Cons.re Raneri: 

Dà ragione al Cons.re Dara ma ritiene che non sia certo compito del Consigliere o del 

Sindaco andare a fare le strisce pedonali. 

Compito dell’Amministrazione è invece quello di far funzionare la macchina amministrativa 

e nei confronti di chi non lavora vanno presi gli opportuni provvedimenti. Se non si riesce a 

fare ciò forse è meglio andarsene a casa. 
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Cons.re Caldarella I.: 

Vuole ricordare che alla segnaletica sono assegnati un dipendente di ruolo ed un contrattista 

per 16 ore alla settimana e non sono assolutamente sufficienti. Ricorda però che a giorni 

partiranno i cantieri di servizi e ci saranno 160 operai per i servizi manutentivi. 

Cons.re Nicolosi: 

Ritiene che ci sia una cattiva gestione del personale perché ci sono uffici dove il personale è 

in esubero ed altri dove il personale manca totalmente. 

Cons.re Dara S.: 

Sottolinea che da parte sua non c’è nessun attacco al singolo dipendente ma si tratta invece 

di mancanza di programmazione. Ricorda poi che nell’ultima commissione l’Ass.re Manno 

ha preso l’impegno di rivedere tutta la situazione del personale secondo quelle che sono le 

esigenze del Comune di Alcamo ed è certo che l’argomento verrà approfondito. 

Cons.re Intravaia: 

Ritiene che per una buona gestione del personale il Sindaco dovrebbe poter scegliere il 

personale di cui ha bisogno a partire dai dirigenti fino ad arrivare al personale di categoria A 

così come è stato disposto con il D.L. scuola per i dirigenti scolastici che possono scegliere 

il personale docente. 

Cons.re Stabile: 

Ricorda che più volte sia il Sindaco sia gli assessori hanno palesato una situazione di 

impotenza e questo significa che il sistema della separazione del potere gestorio 

dall’indirizzo amministrativo sta venendo a vacillare. 

Si sta verificando una spaccatura tra l’organo gestorio e l’organo di indirizzo politico e 

questo fa sì che la buona volontà e l’atto di indirizzo politico non vengono eseguiti. 

Sottolinea che a livello locale si sta creando un vulnus di tipo normativo che spera il nostro 

legislatore possa colmare perché tra l’organismo politico e l’organismo gestorio c’è una 

prova di forza e la gente è portata a pensare che la responsabilità è tutta riconducibile alla 

Giunta e al Sindaco. 

Cons.re Dara F.: 

Afferma di aver provato una certa amarezza sentendo gli interventi del Sindaco e dei Cons.ri 

che lo hanno preceduto perché non si sente dire altro che non c’è personale a fronte di più di 

800 dipendenti. Rivolgendosi poi al personale chiede di sapere se sono mai stati elaborati i 

carichi di lavoro in ogni settore in collaborazione con i dirigenti e le parti sociali. 

Sottolinea poi che in un momento così difficile in cui è una fortuna avere un lavoro ognuno 

deve svolgere il proprio ruolo con coscienza. 

Presidente: 

Ribadisce la propria volontà di introdurre la question time in quanto si è visto questa sera 

che di fronte ad attacchi che le sono stati rivolti l’amministrazione non ha potuto rispondere. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 

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 28/05/2015  

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/

