
 

Proposta N.       Prot. 

Data               

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 64 del Reg.  
 

Data 15/06/2015 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di  giugno  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.19                            TOTALE ASSENTI N.11 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia   

Partecipa il Segretario Generale del Comune  Dr. Cristofaro Ricupati 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Caldarella Gioacchina  

2) Di Bona Lorena 

3) Vario Marianna  

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                                   Consiglieri presenti n. 19 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

Presidente. 

 
Presidente: 

Dà lettura delle note relative alle dimissioni del Sindaco e degli Assessori Coppola, Manno, 

Grimaudo, Papa e Culmone. 

Cons.re Calvaruso: 

Ritiene sia inutile tenere un servizio di reperibilità quando il personale non viene messo in 

condizione di lavorare perché è privo del materiale occorrente. Ieri infatti non è stato 

possibile, da parte della squadra reperibile, andare a chiudere una buca ad Alcamo Marina, 

per mancanza del materiale necessario. 

Cons.re Caldarella G.: 

Ricorda di aver segnalato circa due mesi fa lo stato di abbandono del cimitero in quanto le 

sterpaglie coprono le tombe e fornisce delle foto in merito, fatte sabato scorso. Invita quindi 

il presidente a reperire il personale che possa effettuare la pulizia al cimitero. Invita altresì a 

far installare al cimitero delle telecamere per inibire le molte razzie ad opera di vandali. 

Cons.re Vesco: 

Vuole fare riferimento ad una propria interrogazione in merito alla quale gli uffici gli hanno 

scritto che non si poteva dare una risposta in quanto la Giunta si è dimessa. Da parte sua non 

crede che questa sia una risposta rispettosa nei confronti del Consiglio Comunale anche 

perché le interrogazioni possono essere politiche ma possono essere anche di natura tecnica 

così come era l’interrogazione presentata da lui e dalla Cons.re Caldarella Gina. 

Invita quindi il presidente a sollecitare i dirigenti ad adempiere ai loro compiti. 

Cons.re Pipitone: 

Invita chi fornisce le autorizzazioni alle manifestazioni di auto e motori ad autorizzarle fuori 

dal centro urbano perché ieri il forte rumore disturbava persino la celebrazione della messa. 

Cons.re Caldarella I.: 

Afferma che si sarebbe aspettato all’apertura di questo Consiglio Comunale un dibattito 

politico sulle dimissioni del Sindaco ma evidentemente i colleghi consiglieri non ne sentono 

il bisogno e hanno preso tutti atto di tali dimissioni. 

Da parte sua invece avrebbe voluto capire cosa ha comportato le dimissioni del Sindaco 

perché sicuramente ci sono delle responsabilità politiche. 

A suo avviso qualsiasi Sindaco avrebbe avuto le stesse difficoltà ad amministrare di quelle 

che ha avuto il Sindaco Bonventre a causa dei limiti imposti dal patto di stabilità. 
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Chiede comunque al Presidente se ha qualche informazione in più rispetto a lui e si chiede 

se non sarebbe stato il caso di insistere ancora di più affinché il sindaco desistesse dalla 

decisione. Continua ancora affermando che da oggi in poi spetta al Consiglio assumere le 

decisioni politiche mentre compito dei dirigenti è attuare questa decisione. 

Invita ancora il Presidente ad attivarsi perché venga predisposta e portata in Consiglio la 

variante urbanistica cimiteriale perché si rischia di non potere più procedere alle nuove 

sepolture. 

Presidente: 

Dopo l’intervento politico del Cons.re Caldarella invita i consiglieri che volessero 

intervenire sulle dimissioni del Sindaco a farlo. 

Cons.re Trovato: 

Ricorda che da cinque mesi lui ha presentato la richiesta di modifica del regolamento IMU 

ma ancora questa proposta non arriva al Consiglio e ricorda ancora che una eventuale 

modifica alle aliquote va presentata prima dell’approvazione del bilancio. Per questo motivo 

se questo suo diritto continuerà ad essere leso lui occuperà l’aula consiliare ad oltranza dopo 

aver comunicato la questione all’Assessorato EE.LL. 

Invita quindi il Presidente a sollecitare gli uffici in merito. 

 

Entra in aula il Cons.re Raneri        Presenti n. 20 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 

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  18/06/2015 

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/

