
 

Proposta N.          Prot. 

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  

 

Originale deliberazione del Consiglio Comunale 
   

   

N° 106 del Reg.  
 

Data  25/10//2016 
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE DI INDIRIZZO SU “SISTEMAZIONE 

DEL CANALONE DI SCOLO UBICATO NEL 

VIALE DI CALATUBO (ZONA ALECCIA NEI 

PRESSI DI BAR WINDSURF))  (a firma del Cons.re 

Cusamano + 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.  20                                                   TOTALE ASSENTI N. 4 
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Assume la Presidenza il Presidente Mancuso Baldassare 

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

 

Consiglieri scrutatori: 

1) Viola Francesco 

2) Dara Francesco   

3) Puma Rosa Alba 

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Presenti n. 20 

IL PRESIDENTE 

  

Passa a trattare l’argomento posto al n. 7 dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE DI INDIRIZZO SU 

“SISTEMAZIONE DEL CANALONE DI SCOLO UBICATO NEL VIALE DI CALATUBO 

(ZONA ALECCIA NEI PRESSI DI BAR WINDSURF))  (a firma del Cons.re Cusumano + 12) 

che risulta del seguente tenore: 

Al Signor Sindaco del Comune di Alcamo  

Al Signor Presidente del Consiglio 

Comunale di Alcamo  

 

Oggetto: Mozione di indirizzo per la sistemazione del canale di scolo ubicato nel Viale di 

Calatubo  (zona Aleccia nei pressi del bar Windsurf). 

 

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

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

"Movimento 5 Stelle" segnalano che nel Viale di Calatubo (denominato zona Aleccia) nella 

piazzetta lateralmente all’esercizio commerciale del bar Windsurf vi è un canale di scolo 

privo di protezione che confluisce nel sottopassaggio della ferrovia fino alla spiaggia 

adiacente. 

In particolare nella porzione di strada adiacente alla predetta piazzetta il suddetto 

canale trova origine laddove al manto stradale è stato dato appositamente una forma che 

richiama una grande cunetta con una piccolissima grata ostruita dai detriti ove vanno a 

confluire le acque piovane. Tale stato dei luoghi specialmente durante il periodo invernale 

rende molto difficoltoso il transito di pedoni e/o di autovetture.  

Atteso che, specialmente nel periodo estivo vi è una massiccia presenza di fruitori 

della spiaggia costretti ad attraversare tale canale e nella considerazione che nel caso di 

eventuali piogge comporta uno stato di disagio, si propone la seguente 

  

MOZIONE 

 

di voler predisporre gli adeguati e necessari interventi atti a ripristinare decoro e sicurezza in 

modo tale da consentirne l'attraversamento pedonale/veicolare.  

Si allega: nr.1 foto del luogo  

F.to I Consiglieri Comunali 

Giovanna Melodia, Antonino Asta, Laura Barone, Maria Piera Calamia, Alessandra 

Cuscinà, Francesco Viola, Annalisa Ferrara, Vittorio Ferro, Vito Lombardo, Rosalba Puma,  

Filippo Salato, Noemi Scibilia  
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Cons.re Cusumano: 

Illustra la mozione proposta. 

Cons.re Messana: 

Vuole sottolineare che tutta la zona di cui parla il Cons.re Cusumano è una zona a rischio 

esondazione e ricorda che nel 2001 c’era un progetto per risolvere il problema non solo a 

valle ma anche nella parte a monte. Ritiene che se si dovesse intervenire solo a valle si 

creerebbe un altro danno. Invita quindi a valutare il problema nel suo complesso. 

Cons.re Calandrino: 

Afferma che quel canalone di cui si parla nella mozione, una volta era un fiume sul quale poi 

sono state costruite delle case. Afferma poi che lui non voterà questa mozione perché quella 

zona è a rischio inondazione. Invita anzi l’amministrazione a fare accurati controlli.  

Cons.re Allegro: 

Afferma di condividere questa mozione il cui contenuto era già stato affrontato della 

precedente III^ Commissione. Chiede poi di sapere se il Cons.re Cusumano ha già parlato 

con l’ufficio tecnico per una eventuale soluzione del problema. 

Cons.re Dara: 

Sottolinea che quando non sono presenti i tecnici comunali non si possono avere risposte ai 

quesiti del Consiglio. Chiede poi di sapere se il vialone è di proprietà del Comune e se la 

competenza dell’intervento e del Comune o del Genio Civile.  

Se poi è vero che ci sono costruzioni edificate  abusivamente sul fiume a suo avviso chi 

rappresenta le istituzioni ha il dovere di andare ad accertare queste cose. 

Cons.re Cusumano: 

riferisce che questa mozione nasce da una segnalazione e condivide poi che se dovessero 

esserci degli abusi sicuramente gli uffici hanno il dovere di fare i dovuti accertamenti. 

Cons.re Pitò: 

Ricorda che nel 2001 sono partiti dei piani di recupero ambientali ma si sono poi arenati. Si 

doveva al tempo affrontare con urgenza il problema degli incanalamenti di Alcamo Marina. 

Oggi bisogna chiedersi  cosa si intende fare e a quali cose dare priorità. 

Ritiene che intervenire in quel sito sia impossibile senza prima fare un piano con tutti i pareri 

necessari (Genio Civile, Soprintendenza etc.) e non ha sicuramente valore fare una griglia 

perché si è sempre a rischio esondazione. 

Da parte sua coglie lo spirito della mozione ma un intervento come quello proposto non ha 

nessun significato. Così com’è non ritiene possibile votare la mozione ma invita 

l’amministrazione a ragionarci sopra. Invita infine a chiamare quella strada, in tutti 

documenti ufficiali, Via Calatubo. 

Cons.re Messana: 

ringrazia l’Ing. Pitò per i chiarimenti forniti ed annuncia il proprio voto contrario perché 

come ha già detto, questa è una zona a rischio esondazione. 

Invita poi il Presidente a richiamare i dirigenti perché restino in aula per fornire i chiarimenti 

richiesti dai Consiglieri Comunali   

Cons.re Dara: 

Preannuncia il proprio voto favorevole augurandosi che il tema venga  poi portato in III^ 

Commissione   

 

Il Presidente sottopone a votazione la superiore mozione di indirizzo a firma del Cons.re 

Cusumano + 12 che viene approvata con il seguente esito: 

Presenti n. 20 

Voti favorevoli n. 16 
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Voti contrari n. 2 (Messana e Calandrino) 

Astenuti n. 2 (Ruisi e Pitò) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente  con 

l’assistenza continua degli scrutatori designati.  

 

La superiore mozione di indirizzo a firma del Cons.re Cusumano + 12 è approvata. 

 

La seduta è sciolta alle ore 21,30 
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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 

___________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 __________________________ 

 

 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. _____________ 


