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Data   

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  

 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

   

N° 104 del Reg.  
 

Data  25/10//2016 
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE DI INDIRIZZO SU “PULIZIA 

STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI” (a 

firma del Cons.re Comunale Barone + 12) 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di ottobre 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 FERRO VITTORIO SI - 13 FERRARA ANNA LISA  SI - 

2  SCIBILIA NOEMI SI - 14 PUMA ROSA ALBA  SI - 

3 CALAMIA MARIA PIERA SI - 15 CRACCHIOLO FILIPPO SI - 

4 MELODIA GIOVANNA SI - 16 SUCAMELI GIACOMO   - SI 

5  BARONE LAURA SI - 17 DARA FRANCESCO SI - 

6  VIOLA FRANCESCO SI - 18 ALLEGRO ANNA MARIA SI - 

7 LOMBARDO VITO  SI - 19 NORFO VINCENZA RITA SI - 

8 ASTA ANTONINO SI - 20 MESSANA SAVERIO SI - 

9 CUSUMANO FRANCESCO SI - 21 CALANDRINO GIOVANNI SI - 

10 SALATO FILIPPO SI - 22 CAMARDA CATERINA  - SI 

11 CUSCINA’ ALESSANDRA SI - 23 RUISI MAURO SI - 

12 MANCUSO BALDASSARE SI - 24 PITO’ GIACINTO SI - 

 

 

 

TOTALE PRESENTI N.  22                                                   TOTALE ASSENTI N. 2 
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Assume la Presidenza il Presidente Dr.Mancuso Baldassare 

Partecipa il Segretario Generale reggente del Comune Avv. Vito Antonio Bonanno 

Consiglieri scrutatori: 

  

1) Viola Francesco 

2) Messana Saverio   

3) Puma Rosa Alba 

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Presenti n. 22 

IL PRESIDENTE  

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 5 dell’o.d.g. relativo a: Mozione di indirizzo su:  

“Pulizia Straordinaria Cimiteri Comunali”  a firma del Cons.re Comunale Barone  + 12 

 

 

Al Signor Sindaco del Comune di Alcamo  

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale di Alcamo  

 

Oggetto: Mozione d'indirizzo "pulizia straordinaria cimiteri comunali"  

I sottoscritti Consiglieri Comunali Barone, Asta, Calamia, Cuscinà, Cusumano, Ferrara, 

Ferro, Lombardo, Melodia, Puma, Salato, Scibilia e Viola del Gruppo Consiliare 

"Movimento 5 Stelle" in occasione del  prossimo 2 novembre, giornata di commemorazione 

dei defunti  

Premesso 

È tradizione dei cittadini alcamesi visitare i propri defunti presso i Cimiteri di questo 

Comune durante tutto l'anno e in particolar modo nel giorno della commemorazione del 2 

novembre.  

Al fine di mantenere un aspetto decoroso dei cimiteri di questo comune, nel rispetto dei 

defunti si ritiene necessario effettuare una pulizia straordinaria in tempi utili alla ricorrenza 

e la successiva manutenzione ordinaria.  

Per tutto ciò premesso, il Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle"  

 

INVITA 

 

Il Sindaco e la Giunta ad impegnarsi alla pulizia straordinaria cimiteri comunali.  

 

Alcamo, 30/09/2016  
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F.to I Consiglieri Comunali 

 

Barone Laura,  Asta Antonino, Calamia Maria Piera, Cuscinà Alessandra, Cusumano 

Francesco, Ferrara Annalisa, Ferro Vittorio, Lombardo Vito, Melodia Giovanna, Puma Rosa 

Alba, Salato Filippo, Scibilia Noemi, Viola Francesco. 

 

Entra in aula il Cons.re Sucameli        Presenti n. 23 

 

Cons.re Barone: 

Illustra ampiamente la mozione nata dall’esigenza di rendere più decorosi i cimiteri in 

prossimità della Commemorazione dei defunti. 

Riferisce poi che durante una visita ai cimiteri ha trovato diverse piccole discariche lasciate 

dalle imprese che si occupano delle tumulazioni e che poi non si curano del ripristino dei 

luoghi e, all’uopo, produce parecchia documentazione fotografica che consegna al tavolo 

della Presidenza perché venga allegata alla mozione. 

Ritiene quindi che si debba attuare un’attività di controllo nei confronti delle imprese che 

devono assolutamente rimuovere i materiali di risulta. 

Cons.re Pitò: 

Pur comprendendo che ogni gruppo presenta le mozioni come meglio ritiene ed avendo 

anche apprezzato alcune mozioni presentate dalla maggioranza quale, ad esempio, 

l’intitolazione di un bene confiscato alla mafia al Sig. Gaspare Stellino tuttavia, nel caso 

specifico, afferma che il suo gruppo critica l’iniziativa della maggioranza perché la 

questione della  pulizia dei cimiteri rientra fra i compiti di istituto e non ritiene opportuno 

che si ingolfi il Consiglio con questo tipo di mozioni. Annuncia pertanto che il suo gruppo   

federato non parteciperà alla discussione. 

 

Escono dall’aula i Cons.ri Pitò e Ruisi      Presenti n. 21 

 

Cons.re Norfo: 

Ritiene che sarebbe stato più opportuno dal 30 settembre scorso, data in cui è stata 

presentata questa mozione, che l’amministrazione si fosse messa in moto già da allora per la 

pulizia dei cimiteri. Poiché oggi è il 25 di ottobre non ritiene che si sia più nei tempi per 

effettuare la pulizia entro il 2 novembre.  Ritiene che ormai sia finito il momento di 

aspettare ed occorra invece  mettersi all’opera assumendosene le responsabilità. 

Cons.re Cracchiolo: 

Prende atto che la mozione del Movimento 5 Stelle non fa altro che criticare la Giunta del 

suo stesso colore politico. Ritiene che non si può calare gli adempimenti che sono di 

ordinaria amministrazione in una mozione. 

Afferma ancora che è necessario capire bene quale è il ruolo del Consiglio Comunale 

evitando di ingolfare il Consiglio stesso con questo tipo di problematiche.  

Si associa quindi, a nome del suo gruppo, alla posizione del gruppo ABC – Alcamo 

Cambierà e abbandona l’aula. 

 

Esce dall’aula il Cons.re Cracchiolo       Presenti n. 20 

Cons.re Messana: 

Critica la mozione che impegna il Consiglio a discutere di ordinaria amministrazione e 

annuncia che anche il gruppo UDC ed il Cons.re Calandrino usciranno dall’aula.  
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Escono dall’aula i Cons.ri Messana, Norfo e Calandrino    Presenti n. 17 

 

Cons.re Allegro: 

Ritiene che il messaggio che viene fuori da questa mozione è che si ha l’impressione che ci 

sia mancanza di dialogo fra la maggioranza e l’amministrazione. Intende però discutere la 

problematica e chiede di sapere dall’Arch. Palmeri se nei giorni di commemorazione dei 

defunti ci sarà sufficiente erogazione di acqua nei cimiteri. 

Cons.re Ferro: 

Difende la scelta del suo gruppo che ha presentato una mozione sullo stato del cimitero 

comunale per denunciare la devastazione del cimitero stesso, a causa della mancanza di 

interventi da parte del PD che amministrava precedentemente questa città. 

Chiede poi se sono state mai applicate le sanzioni inserite nella polizza assicurativa che ogni 

ditta deve produrre ad inizio lavori. 

Cons.re Dara: 

Afferma di non condividere l’atteggiamento dei colleghi di opposizione che hanno 

abbandonato l’aula perché la questione che parte dalla maggioranza è una cosa seria ed 

importante ed attiene però alla responsabilità dei dirigenti che debbono vigilare sulla 

negligenza delle imprese che lavorano all’interno del cimitero. È chiaro che il Sindaco non 

si può occupare di tutto ma tutti dobbiamo essere sentinelle della città. 

Cons.re Sucameli: 

Chiede di sapere se quest’anno è stato previsto un trasporto dei disabili e degli anziani ai 

cimiteri. 

Arch. Palmeri: 

Risponde che nei giorni della commemorazione dei defunti non si può accedere ai cimiteri 

ma il trasporto sarà garantito dal Comune e dalla Croce Rossa. 

Cons.re Sucameli: 

Ritiene che non sia necessario, ogni volta che si nota un malfunzionamento proporre una 

mozione, ma basterebbe chiamare l’Assessore di riferimento. Afferma ancora di sentirsi 

deluso dell’andamento delle cose ed annuncia la sua uscita dall’aula.    

 

Esce dall’aula il Cons.re Sucameli      Presenti n. 16 
 

Cons.re Salato: 

Stigmatizza il comportamento dei Consiglieri che sono usciti ed invita tutti a riflettere sulle 

conseguenze di un identico atteggiamento della maggioranza rispetto alle proposte 

dell’opposizione. Sicuramente verrebbe a mancare ogni volta il numero legale e non si 

dovrebbe mai nemmeno discutere. Ritiene che, nell’ottica di una politica matura, sia 

opportuno, in ogni caso, restare presenti durante il dibattito e tutt’ al più, si può mostrare il 

proprio dissenso, uscendo al momento del voto. Sottolinea che al Movimento 5 Stelle 

interessa portare in aula le problematiche serie della città e stimolare il dibattito.  Ricorda poi 

che già un mese fa, la III^ Commissione si era preoccupata, con l’Arch.Palmeri, di garantire 

il decoro dei cimiteri. Solo in seguito è venuto loro in mente di presentare una mozione in 

merito non certo per criticare l’amministrazione ma per mettere alla luce altri problemi che 

loro hanno scoperto insistere nel cimitero e che risalgono a diversi anni fa.  Afferma poi che 

se questo Consiglio deve fungere da sentinella, così come affermava il Cons.re Dara, non si 

deve puntare l’attenzione su chi presenta le mozioni e si augura che  questo Consiglio nei 



5 

 

prossimi cinque  anni, piuttosto che tenere un atteggiamento passivo, possa essere parte attiva 

nei processi che lo coinvolgono e lo  danneggiano. Sottolinea ancora che  a loro non interessa 

il colore dalla mozione, ma interessa che vengano risolti i problemi alla base.  Conclude 

affermando che occorre cercare, attraverso un collegamento tra l’ufficio legale e l’ufficio 

tecnico, di non fare le vittime e di cercare di essere alla pari nei rapporti con i privati.  

Ricorda ancora che quando l’ente viene citato in giudizio, deve sapere che può citare in 

giudizio a sua volta e soprattutto deve farsi valere nei confronti delle imprese che violano i 

diritti dell’ente.  

Arch. Palmeri: 

Ricorda che non la precedente amministrazione, ma quella ancora prima, decise di modificare 

quelle che erano le previsioni progettuali del Piano Regolatore Cimiteriale. Ciò ha 

comportato l’allocazione di monumenti funerari su quelli che erano stati progettati come 

viali. Concorda poi con determinate affermazioni che un minimo di controllo in più ci doveva 

essere, ma assicura che da circa venti giorni alcune squadre di operai  lavorano al cimitero in 

opere di manutenzione detta ordinaria, perché si ripete ogni anno. Afferma infine che sono 

stati presi accordi stamattina con Aimeri Ambiente per la posa di tre cassoni scarrabili dove 

le ditte possono depositare i materiali di risulta. Per quanto invece riguarda 

l’approvvigionamento idrico riferisce che sarà immessa nei serbatoi l’acqua proveniente da 

un pozzo esistente all’interno del cimitero. In questo modo  la riserva idrica dovrebbe essere 

sufficiente. 

Cons.re Barone: 

Ringrazia i Cons.ri Dara e Allegro che stanno mostrando questa sera un grande senso di 

responsabilità nei confronti dell’assemblea e nei confronti della città, mentre ritiene il gesto 

di abbandonare l’aula di altri Consiglieri, più come un gesto teatrale che una presa d’atto 

reale della situazione che in questo momento vive il cimitero. Da parte sua avrebbe voluto 

chiedere alla minoranza che è uscita se si sono recati al cimitero per  rendersi conto di quello 

che c’è. Afferma ancora che se questa mozione fosse stata fatta dalla minoranza loro 

l’avrebbero sicuramente votata perché il cimitero è un luogo sacro e va rispettato.  

Cons.re Cuscinà: 

Afferma di aver votato la mozione non per dare indicazione all’amministrazione su quello 

che deve fare ma per essere da pungolo nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti che, a suo 

parere, non svolgono appieno il loro lavoro. Assicura che il suo gruppo continuerà a fare tutte 

le mozioni che vuole e nessuno potrà porre veti.  

Cons.re  Cusumano: 

Chiede di sapere dall’Arch. Palmeri come mai queste verifiche al cimitero sono state fatte 

oggi e non nei mesi o negli anni precedenti. Chiede altresì di sapere, in merito all’acqua che 

esce dalle fontanelle, se il cittadino viene informato del fatto che si tratta di acqua non 

potabile. 

Arch. Palmeri: 

Assicura che i sopralluoghi vengono fatti ogni qualvolta arrivano delle lagnanze. Per quanto 

riguarda l’acqua sicuramente ci sarà una vigilanza affinché ci sia la dovuta informazione. 

Cons.re  Cusumano: 

Si dichiara insoddisfatto della risposta  

 

Il Cons.re Dara sostituisce quale scrutatore il Cons.re Messana  
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Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la superiore mozione d’indirizzo a 

firma dei Cons.ri Barone + 12 che viene approvata ad unanimità di voti favorevoli il cui 

risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli 

scrutatori designati 

 

La superiore mozione a firma del Cons.re Barone + 12 è approvata.  

 

Alle ore 20,45 entrano in aula i Cons.ri: Calandrino, Messana, Pitò e Ruisi   

Presenti n.20 
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Letto approvato e sottoscritto______________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Dr. Baldassare Mancuso  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE    

F.to Vittorio Ferro                       F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

============================================================ 
 

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 02/11/2016 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 

______________________    _____________________ 

 

================================================================== 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 

 

     X 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 REGGENTE 

                   Dr. Vito Antonio Bonanno  

N. Reg. pubbl. _____________ 


