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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 82 del Reg.  
 

Data 20/07/2015 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di  luglio 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 V/Presidente Vesco Benedetto   

Partecipa il Segretario Generale del Comune  Dr. Cristofaro Ricupati 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Caldarella Gioacchina  

2) Fundarò Antonio 

3) Sciacca Francesco  

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                                   Consiglieri presenti n. 19 

 

  

 

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

Presidente. 

 

Entrano in aula i Cons.ri: Ruisi e Dara S.               Presenti n. 21 

 

Il Presidente da lettura della nota del 3/7/2015 a firma dell’arch. Carlo Bertolino che chiede 

il reintegro in servizio alla luce di varie sentenze citate nella nota stessa. ( All. “A”) 

 

Dà quindi lettura della nota del 15/07/2015 con la quale il Cons.re Raneri rassegna le 

proprie dimissioni da componente della I^  Commissione. 

 

Entrano in aula i Cons.ri Longo, Stabile, Ferrarella, Campisi e Allegro           Presenti n. 26 

 

Cons.re Nicolosi: 

Lamenta il fatto che i consiglieri comunali di questo Comune sono stati tartassati nei vari 

social per l’incendio avvenuto sul Monte Bonifato, come se la responsabilità dipendesse da 

loro. 

Rispetto la segnalazione fatta dal dirigente Luppino alla sezione controllo della Corte dei 

Conti, ritiene sia un fatto gravissimo e si chiede come mai l’ufficio di Presidenza non ha 

messo al corrente in tempo utile tutti loro, consiglieri comunali. Invita il Presidente Scibilia 

a riflettere sul da farsi dopo questa sua mancanza nei confronti di questo massimo consesso 

civico. 

Cons.re Calvaruso: 

Ringrazia pubblicamente la Protezione Civile, il Corpo Forestale, il Libero Consorzio, le 

forze dell’ordine, tutti i volontari e il Segretario Generale che si sono prodigati dal 

pomeriggio di ieri fino ad oggi pomeriggio per cercare di spegnere l’incendio che ha 

interessato ancora una volta il Monte Bonifato. Invita il Consiglio Comunale da questa sera 

ad intraprendere tutte quelle azioni di competenza di questo consesso civico affinchè il 

Monte Bonifato venga alla ribalta non per l’incendio ma perché c’è qualcuno che seriamente 

si sta occupando o si  occuperà di questa riserva che per noi alcamesi dovrebbe essere un 

motivo di vanto. 

Rispetto invece alla nota dell’arch. Bertolino, chiede di capire se la lettera ha un seguito o se 

non ci sono gli estremi. 
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Cons.re Trovato: 

Interviene per comunicare che lo svincolo all’uscita e all’entrata dell’autostrada Alcamo-

Palermo e Palermo-Trapani, può causare gravi incidenti perchè non è illuminato. Segnala 

pure la presenza di cani randagi nella spiaggia nei pressi di C/da Magazzinazzi e zone 

limitrofe. Rispetto invece alla rotatoria in C/da Canalotto, ritiene sia opportuna una 

maggiore presenza di vigili urbani perché ancora qualcuno non ha capito quando dare la 

precedenza e come comportarsi in prossimità del passaggio a livello. 

Cons.re Caldarella G.: 

Interviene per fare due segnalazioni, una riguarda la presenza di una statua posta al centro 

della rotonda vicino il cimitero. Ritiene che istallare la statua di un angelo bianco 

all’ingresso della città non sia gradevole e preferirebbe che si mettesse un cartello di 

benvenuto o lasciare il verde urbano come arredo. La seconda segnalazione riguarda l’inizio 

della bonifica dell’amianto sul nostro territorio e pertanto si augura che tutti i suoi 

suggerimenti dati in questi ultimi anni, vengano presi in considerazione, per contrastare 

questo fenomeno soprattutto per salvaguardare la salute dei cittadini e l’inquinamento 

ambientale. 

Cons.re Di Bona: 

Fa un plauso in modo sarcastico, al Presidente Scibilia che purtroppo non è presente, 

ricordando che ai consiglieri quest’inverno, faceva recapitare tutti gli inviti di 

manifestazione a livello culturale mentre adesso non è stato così solerte a fare recapitare 

loro, la segnalazione del dr. Luppino indirizzata alla Corte dei Conti. Trova sia un fatto 

gravissimo che i consiglieri comunali siano stati messi a conoscenza dello squilibrio 

finanziario un mese dopo rispetto alla data della nota. 

Cons.re Pipitone: 

Precisa che ogni anno fa sempre la stessa comunicazione e cioè quella riguardante la pulizia 

della via Canalella in c/da Palma. Rivolgendosi al Segretario Generale chiede quando 

saranno sistemate le buche enormi e pericolosissime in c/da Pigna di don Fabrizio, c/da 

Foggia e nella discesa di c/da Talpa. Lamenta poi il fatto che il paese è sporco e che 

l’Aimeri non pulisce per come si deve. 

Cons.re Ruisi: 

Concorda con il consigliere Trovato rispetto al problema del randagismo. Si ritiene 

fortemente amareggiato dall’ennesimo incendio sul Monte Bonifato. Si chiede cosa è stato 

fatto finora per la sua tutela. Chiede al Commissario e a tutti i consiglieri di essere artefici e 

interpreti di ciò che la cittadinanza ha loro affidato e cercare di porre in essere non soltanto 

la presa d’atto dell’ennesimo sfacelo di quelli che sono i nostri beni ma intraprendere 

un’azione col segno più che possa finalmente affrontare di petto il problema e a ciascuno 

con le proprie competenze. 

Presidente F.F.: 

Condivide quanto detto dal Cons.re Ruisi. Vuole ricordare che anche nella provincia del 

palermitano si sono verificati degli incendi e ancora oggi non è partito il servizio 

antincendio da parte della forestale. A suo avviso, la politica in tutto questo è miope e la 

responsabilità è riconducibile all’amministrazione regionale. 

Cons.re Vario:  

Rispetto alla tutela di Monte Bonifato chiede di capire perché dal 17/06/2015 ancora non è 

arrivato in Consiglio Comunale il provvedimento che la II^ Commissione aveva preparato 

per dare la possibilità di iniziare a fare il percorso costruttivo per salvare il nostro Monte 

Bonifato. 
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Auspica che il Segretario Generale possa attenzionare tale proposta di delibera per portarla 

al più presto in Consiglio Comunale e iniziare a buttare le basi per una programmazione 

seria a tutela del nostro monte. 

Cons.re Dara S.: 

Puntualizza che è giusto che i cittadini sappiano che tutto il Consiglio Comunale il 

23/10/2012 ha firmato una mozione d’indirizzo per la tutela e la salvaguardia di monte 

Bonifato, a tal proposito dà lettura della mozione in oggetto. Ritiene che la competenza per 

la gestione della riserva del monte Bonifato non sia della Regione o dell’ex provincia ma di 

chi amministra la città che non ha fatto nulla in tutti questi anni per tutelare il proprio 

territorio. 

Auspica che arrivi finalmente una classe politica che si prenda la responsabilità di quel 

ruolo che le viene assegnato. 

Si augura veramente che fatti del genere non accadano più nella nostra città. 

Cons.re Dara F.:  

Condivide gli interventi dei colleghi consiglieri riguardo la tutela del nostro territorio. In 

qualità di vigile del fuoco ringrazia tutto il corpo dei VV.FF. per l’intervento tempestivo 

fatto. Ritiene drammatico che questa sera non sia presente il responsabile della Protezione 

civile del nostro Comune per relazionare quanto è avvenuto. 

Rispetto alle responsabilità, vuole puntualizzare che la competenza è della Regione che 

dispone di squadre antincendio e di mezzi adeguati per intervenire a salvaguardia dei boschi 

perché il corpo dei VV.FF. dispone di mezzi generali e non ha mezzi specifici per fare tutto 

ciò. Informa che il Ministro dell’Interno proprio in questi giorni sta dando le competenze al 

corpo dei VV.FF., non considerando che mancano risorse, uomini e mezzi. Si chiede a tal 

proposito come si può fare prevenzione al monte Bonifato se non è di competenza del nostro 

Ente. 

Cons.re Stabile: 

Interviene per riprendere l’argomento che ha affrontato la collega Vario perché lui non era 

presente. Ricorda che il gruppo Sicilia Democratica ha presentato nel giugno 2015 una 

richiesta urgente di Consiglio Comunale perché è stato ottenuto dal Dipartimento delle 

Foreste, la possibilità di fare uno schema di convenzione tra il Comune di Alcamo e il 

Dipartimento stesso che permette eventualmente di assegnare tutta la fascia pedemontana 

all’Ente del Dipartimento forestale. 

Rispetto a tutto questo non c’è stata la sensibilità del Presidente del Consiglio Comunale 

perché non ha messo questo provvedimento come priorità all’o.d.g. 

Conclude che il comune non può contrastare l’attività di prevenzione degli incendi ma 

soltanto eventualmente fare delle iniziative e il fatto che l’abbia fatto un gruppo politico non 

significa che non sia un’iniziativa lodevole. 

Pres. F.F.: 

Precisa che l’ufficio di presidenza per quanto riguarda il suo gruppo politico e, crede anche 

altri gruppi politici, non è stato informato di questa iniziativa a firma di “Sicilia 

Democratica” poi invece sul fatto che c’è stata poco attenzione da parte del Presidente, 

ritiene che ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Da parte sua comunica che si 

impegnerà in tal senso. 

Cons.re Longo: 

Si unisce al grido di dolore e sconforto rispetto a quanto hanno detto i colleghi che lo hanno 

preceduto sulla vicenda di monte Bonifato e gli fa specie pensare che un provvedimento 

possa avere avuto delle difficoltà ad andare avanti perché etichettato con un simbolo di un 
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partito politico. Precisa che questo Consiglio Comunale ha sempre dimostrato in questi tre 

anni una evidente serietà rispetto a tutti quegli atti che avessero una ricaduta sul territorio, a 

prescindere dal logo di appartenenza. Gli piacerebbe che le accuse rivolte al Presidente 

Scibilia da parte del collega Stabile venissero ripetute in presenza del Presidente per poter 

avere la possibilità di controbattere. Rispetto alle comunicazioni vuole segnalare che il 

piazzale Canalotto si trova con una totale assenza di segnaletica e una pulizia della spiaggia 

alquanto approssimativa. 

Cons.re Coppola: 

Giustifica tutti gli interventi dei colleghi consiglieri però ogni volta che accadono fatti 

spiacevoli, si ferma a riflettere e si chiede se ha svolto bene, in 20 anni la funzione di 

consigliere comunale. A suo avviso andare a cercare le responsabilità lascia il tempo che 

trova  perché tutto cade e passa nel dimenticatoio. Si rende conto che evidentemente la 

classe politica non è stata tanto efficiente quanto sperato dagli elettori. 

Rispetto all’iniziativa di “ Sicilia Democratica” è convinto che qualcuno l’abbia presa sotto 

gamba e si rammarica per il disinteresse da parte del Presidente del Consiglio Comunale. 

Sostiene che il monte Bonifato è una risorsa che deve essere salvaguardata, si chiede 

pertanto se l’Ente che gestisce la tutela del territorio ha fatto veramente tutto per garantire 

l’incolumità di un monte invidiato da tutta la Sicilia. A tal proposito suggerisce di fare un 

o.d.g. per creare un comitato spontaneo con tutti i capi gruppo del Consiglio Comunale. 

Presidente  F.F.: 

Ribadisce, rispetto l’operato del Presidente Scibilia, che ognuno si assume la responsabilità 

del modus operandi che adotta rispetto al ruolo che ricopre. Sottolinea che né lui né l’ufficio 

di presidenza è stato informato. 

Rispetto al non funzionamento dello streaming puntualizza che è solo un problema di 

connessione perché all’inizio della seduta funzionava. 

Cons.re Coppola: 

Ribadisce che l’Ente ha bisogno di una classe dirigente che abbia più enfasi. Rivolgendosi al 

Presidente f.f. , fa presente che in base al ruolo che ricopre, ha l’obbligo morale di leggere 

tutto quello che arriva da ogni consigliere e gruppo politico. 

Cons.re Caldarella I.: 

Ringrazia il Commissario dr. Arnone, tutte le associazioni, il Corpo dei VV.UU, i VV.FF 

che sono intervenuti per dare man forte affinchè la montagna non prendesse fuoco in toto. 

Vuole ricordare che poco tempo fa è caduto un masso che fortunatamente ha abbattuto  solo 

un muro di cemento armato di un’abitazione e non la casa e che certamente fra non molto 

arriveranno richieste di risarcimento danni perché la vigilanza è compito del Comune. A suo 

avviso non basta solo sollevare i problemi ma bisogna anche trovare le soluzioni. Rinnova 

l’invito al dr. Arnone ad affrontare i veri problemi della città che sono quelli 

dell’urbanistica, acquedotto e cimitero. 

Commissario straordinario Dr. G. Arnone: 

Interviene essenzialmente sul problema monte Bonifato. Precisa che molti si sono chiesti se 

gli incendi sono dolosi o frutto del caso. A suo avviso, nell’incendio non esiste il frutto del 

caso, è vero può capitare un caso su un milione ma solitamente sono dolosi. E’ difficile 

andare ad individuare chi ha potuto farlo se non c’è un sistema di adeguato controllo del 

territorio. E’ ovvio che tanto si può fare ma bisogna che ci sia un controllo sistematico su 

tutto il territorio perché quando l’incendio parte da diversissimi punti è problematico andare 

a sorvegliare l’intero monte. Precisa che con l’ing. Parrino si è discusso di come fare una 
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video sorveglianza nei punti principali di accesso ma, a suo avviso, il farabutto che deve 

andare ad incendiare prenderà una strada dove non è visibile. 

Comunica che si è già preparata una bozza di convenzione che è stata mandata al direttore 

dell’ex Azienda Foreste demaniali e condivisa con il Commissario del Libero Consorzio. 

Stamattina ha richiamato il direttore che gli ha promesso di leggerla e firmarla in tempi 

rapidi. E’ certo che si arriverà alla stipula della convenzione in modo che l’Azienda Foreste 

demaniali si occupi della gestione dell’area ricadente nel demanio comunale. Rispetto ai 

problemi sollevati dal cons.re Caldarella riferisce che i consiglieri avranno occasione di 

verificare l’attività messa in campo da quando si è insediato. Promette di aggiornare tutto il 

Consiglio Comunale man mano che le cose saranno portate avanti. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL V/PRESIDENTE 

F.to Vesco Benedetto 

 

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 09/08/2015 

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/

