
 

Proposta N.       Prot. 

Data               

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 94 del Reg.  
 

Data 29/07/2015 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventinove 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.  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) Caldarella Ignazio 

2) Longo Alessandro 

3) Sciacca Francesco  

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                                   Consiglieri presenti n. 20 

 

 IL PRESIDENTE  

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 2 dell’o.d.g. relativo a: “Comunicazioni del 

Presidente” , indi dà lettura della comunicazione del Cons.re Vesco acquisita in atti al 

Protocollo generale in data 28/07/2015 prot. 34029 con la quale comunica la propria uscita 

dal gruppo UDC e l’adesione al Gruppo Misto. 

 

Entra in aula il Cons.re Dara S.        Presenti n. 21 

 

Cons.re Nicolosi: 

Invita il Presidente a sollecitare la risposta dei Revisori in merito a due interrogazioni 

relative  al personale ASU e allo squilibrio finanziario perché è sua intenzione inviare il 

tutto alla Procura della Corte dei Conti. 

Cons.re Vesco: 

Ritiene che ci sia poco da aggiungere alla sua lettera di autosospensione dall’UDC. 

In merito alle comunicazioni chiede di sapere se il Commissario ha attuato un 

provvedimento importante per la città in quanto è stato pubblicato dal libero consorzio di 

Trapani, un avviso che è stato diramato a tutti i Comuni della Provincia e che consente di 

avere delle somme per l’attivazione di progetti che mirano al potenziamento dei flussi 

turistici e alla valorizzazione del territorio.  

Presidente: 

Lo informano che la delibera è già stata adottata. 

Cons.re Vesco: 

Altra comunicazione riguarda il malessere che il personale precario ha lamentato per non 

essere stato inserito all’interno della pianta organica per la prima volta dopo 16 anni. Invita 

quindi il Presidente a trovare una soluzione con il dirigente Cascio. 

Cons.re Dara F.: 

Si dichiara emozionato per il fatto che dopo tante segnalazioni questa sera ha visto i bagnotti 

in Piazza della Repubblica ed anche una fontanella. 

Rivolge quindi il proprio plauso, sicuramente alla Giunta che è andata via ma oggi va 

rivolto alla dirigenza che lo ha attuato dopo tre anni che la III Commissione ripete sempre la 

stessa richiesta. 

Cons.re Vario:  

Ringrazia il Segretario ed il Commissario per aver fatto la modifica al regolamento che 

consente di avere un dirigente al settore urbanistica. 

Chiede poi di avere notizie sulla pulizia della spiaggia visto che quasi nessuno degli ordini 

di servizio fatti è stato rispettato. Afferma di essere lei stessa un’ASU e conosce la criticità 
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di questo ruolo ma afferma al contempo di essere qui dentro da tre anni e di aver avuto 

modo di vedere che ci sono molte persone che hanno poca voglia di lavorare. 

Sollecita quindi a cercare come stabilizzare le persone che portano avanti gli uffici mentre 

un’indagine accurata va fatta sui vari certificati medici per capire da dove provengono. 

Cons.re Ruisi:  

Vuole precisare che il bagnotto e la fontanella di Piazza della Repubblica sono stati 

realizzati dal gruppo ABC con i loro gettoni di presenza. 

Passa poi a ricordare che nella via degli Oleandri che è uno dei tanti accessi al mare di 

Alcamo Marina c’è una fontanella le cui tubature sono ormai rotte e si crea tutto intorno una 

situazione ingestibile perché invasa da fango e acqua con la presenza di numerose zanzare. 

Gli è stato riferito che i dipendenti comunali che hanno fatto il sopralluogo hanno detto che 

forse la responsabilità di tutto ciò è della ditta privata che ha realizzato i lavori. 

Conclude annunciando una proposta di ABC relativa alla sospensione dell’indennità di 

carica del Presidente e dei gettoni dei consiglieri fino al dicembre 2015 e si duole del fatto 

che non è stato possibile per motivi di tempo presentare questa proposta prima di oggi. 

Presidente: 

Ricorda che il fenomeno segnalato di via degli Oleandri è simile a quello che c’è in 

prossimità dell’ex casermetta dei carabinieri che lui si è premurato a far sistemare. Assicura 

poi che sulla proposta di ABC sarà predisposto regolare atto deliberativo. 

Cons.re Ruisi: 

Dà lettura della proposta in questione. 

Cons.re Trovato: 

Comunica quanto più volte da lui segnalato in merito alla mancanza di luminosità nei pressi 

dello svincolo dell’autostrada scendendo da via Gammara. Chiede di sapere se è stato 

segnalato questo problema all’Ente competente nel caso non fosse di competenza comunale. 

Segnala poi lo stato di degrado in cui versano i sottopassi di Alcamo Marina. 

Cons.re Dara S.: 

Chiede di sapere perché in contemporanea con il lavoro della spazzatrice non viene posto in 

essere un servizio di segnaletica che impedisca il posteggio delle auto laddove la spazzatrice 

deve lavorare. Afferma poi di essere venuto a conoscenza di aggressioni di cani nei 

confronti di cittadini in territorio di Alcamo Marina cosa che potrebbe suscitare successivi 

contenziosi con costi per la collettività. 

Presidente: 

Riferisce di essere intervenuto per la questione di aggressioni di cani nei confronti di 

cittadini ed è sua intenzione fare avere a tutti i consiglieri la risposta ricevuta. 

Cons.re Longo: 

Ricorda che circa due mesi fa lui stesso insieme ai consiglieri D’Angelo e Fundarò presentò 

una interrogazione sul fenomeno del randagismo ed in particolare sul famoso rifugio 

sanitario la cui apertura è stata annunciata ma non messa in pratica e ancora non ci sono 

notizie in merito. 

Invita quindi il Presidente a relazionare in merito al più presto. 

Presidente: 

Assicura che sarà sua cura trasmettere tutto al Commissario. 

 

Entra in aula il Cons.re Rimi        Presenti n.22 
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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 9/8/2015 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/

