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OGGETTO: 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di febbraio 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 Raneri Pasquale SI - 16 Longo Alessandro SI - 

2  Ferrarella Francesco           - SI 17 Milito Stefano (1959)  - SI 

3 Milito Stefano (1962) SI - 18 Rimi Vincenzo 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 Caldarella Ignazio SI - 23 Allegro Anna Maria  - SI 

9 Rimi Francesco SI - 24 Trovato Salvatore SI - 

10 Pipitone Antonio SI - 25 Calvaruso Alessandro SI - 

11 Pirrone Rosario Dario  - SI 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Castrogiovanni Leonardo SI - 27 Coppola Gaspare SI - 

13 Scibilia Giuseppe SI - 28 Gabellone Francesco  - SI 

14 Stabile Giuseppe    - SI 29 Sciacca Francesco  SI - 

15 Campisi Giuseppe SI - 30 Piccichè Davide SI - 

 

 

PRESENTI N. 23       ASSENTI N. 7 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia   

Partecipa il Segretario Generale del Comune  Dr. Cristofaro Ricupati 

Consiglieri scrutatori:  

 

1. Campisi Giuseppe 

2. Sciacca Francesco 

3. Caldarella Ignazio  

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                                   Consiglieri presenti n. 23 

 

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

Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a 

norma del comma 4° dell’art.30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per 

la validità delle deliberazioni, sarà sufficiente l’intervento dei 2/5 dei Consiglieri 

Comunali in carica, vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio Comunale sospesi 

il 25/02/2016  

 
Cons.re Trovato: 

Ricorda che nello Statuto Comunale è sottolineato il diritto del Consigliere Comunale 

di presentare interrogazioni mozioni etc. 

A tal proposito ricorda ancora che il suo gruppo insieme al gruppo ABC, ha 

presentato il 2 gennaio 2016 una richiesta di deliberazione all’amministrazione e lo 

Statuto dice che  l’amministrazione ha l’obbligo di portarla in Consiglio entro 30 gg. 

dalla richiesta o al massimo 60 gg. se richiede un più lungo periodo di studio. 

Se non saranno rispettati questi tempi si recherà da un legale per vedere di fare 

rispettare i suoi diritti di Consigliere Comunale. 

Consegna quindi una copia ciascuno delle statuto al Presidente al Segretario ed una 

copia per il Commissario.  
Cons.re Sciacca : 

Riprende una battaglia già fatta dal Cons.re Longo in merito al volantinaggio 

selvaggio e fa notare al proposito che quando c’è una giornata di vento la città si 

riempie di tali volantini. Invita pertanto a far applicare il regolamento perché ciò non 

accada più. 
Presidente: 

Fa presente che a seguito di ogni comunicazione dei Consiglieri, di norma lui 

trasmette le segnalazioni al Commissario perché vengano p attivati gli uffici preposti 
Cons.re Calvaruso: 

Ritiene che ieri sera, a prescindere dalla mancanza del numero legale, c’era 

comunque la volontà di chiudere il Consiglio. Ricorda poi che nella Scuola 
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Pirandello, dove sono caduti qualche giorno fa degli intonaci, ci sono stati nel 2014 

degli interventi per 580.000 euro e da allora è la seconda volta che si verifica il 

distacco di intonaci con grave rischio per i bambini. 

Invita quindi il Segretario a far accertare se i lavori eseguiti sono stati fatti a norma. 

Ricorda poi di aver chiesto al Commissario Straordinario la convocazione di una 

conferenza di servizi con l’Ispettorato Dipartimentale delle foreste perché nel 

completamento delle pratiche edilizie si richiede di fare delle perizie geologiche di 

stabilità dei pendii, però non tutti i siti sono interessati. Siccome una perizia 

geologica  costa al cittadino e soprattutto spesso non c’è bisogno, invita a convocare 

una conferenza di servizi ad hoc per concordare i casi in cui è necessario e quelli in 

cui non serve. 

In merito poi al piano amianto afferma che questo è l’unico comune in cui non si è 

formato l’ufficio ed è stato indirizzato il cittadino all’ARPA. Questa è l’ennesima 

vergogna di questo comune dove i responsabili vengono sempre difesi.     
Cons.re Caldarella G: 

Si scusa per quanto è successo ieri sera ma ritiene di non aver colpa al 100% perché 

da ben 9 anni chiede che vengano realizzati i bagni per le donne che sono in 

quest’aula e non ci sono nemmeno i bagni per i disabili. 

Ricorda poi che spesso anche il Presidente si assenta per le stesse motivazioni ed il 

Consiglio va avanti mentre a suo avviso si dovrebbe fermare. 
Cons.re Rimi F.: 

Ritiene doveroso fare un plauso alle forze dell’ordine per il lavoro incessante che 

svolgono una azione incessante e pressante contro gli spacciatori di droga e la 

microcriminalità anche se sono presenti in misura ridotta. 

Ricorda che già precedentemente aveva chiesto al Presidente di scrivere una nota al 

Questore ed anche al Ministro Alfano al fine di rafforzare le forze dell’ordine nella 

città di Alcamo. 
Cons.re Vario: 

Ricorda che da più di tre anni i ticket per il parcheggio non sono più disponibili nei 

vari punti vendita e, avendo fatto qualche accertamento, sottolinea che servirebbe 

solo due o tre mila euro per fare stampare i ticket e far si che si possa avere una sosta 

un pò più organizzata. 
Cons.re Di Bona: 

Porge le scuse per quanto è successo ieri sera ma ritiene al contempo, che il 

Presidente avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione. 

Tiene poi a sottolineare che molto spesso il Presidente non è stato garante di questo 

Consiglio Comunale come ad esempio per le varie riunioni inerenti al centro storico 

dove il Consiglio Comunale non è stato invitato. 

Ricorda ancora che il numero legale è caduto anche in sede di trattazione di 

argomenti molto più importanti come l’assestamento di bilancio. Un altro appunto 

che rivolge all’ufficio di Presidenza riguarda la rimodulazione delle tariffe IMU E 

TASI più volte sollecitata da vari consiglieri, che ancora non arriva in Consiglio 

Comunale.  
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Auspica poi che il prossimo Consiglio che verrà eletto elegga un Presidente che abbia 

più polso o che, quanto meno, si metta in astensione lavorativa e non costringa l’ente 

ad un ulteriore esborso al suo datore di lavoro.  
Presidente: 

Invita la Cons.re Di Bona a rivedere il suo pensiero perché al contrario di quanto da 

lei affermato qui dentro lui ci vive. 

La invita poi a formalizzare per iscritto quanto da lei affermato e sarà sua cura 

rispondere per iscritto, anche in sede politica. 
Cons.re Vesco: 

Ricorda di essere stato promotore in seno alla 1° Commissione di un regolamento 

relativo al baratto amministrativo e nonostante lui abbia più volte sollecitato sia il 

Presidente sia il Commissario affinchè questo regolamento venga in Consiglio 

Comunale per essere esitato, ancora non arriva. Auspica altresì che questo 

provvedimento arrivi in Consiglio prima del bilancio di previsione. 
Cons.re Pipitone: 

Ritiene che rispetto a quanto accaduto ieri sera ognuno debba assumersi le proprie 

responsabilità sia in Consiglio sia in Commissione e, a suo avviso, in questa vicenda 

il Presidente non ha responsabilità.  

Passa poi a segnalare che ogni giorno che passa il basolato del corso stretto e delle 

traverse vicine è sempre più malcombinato, con grave rischio per passanti. 

Sollecita pertanto il Presidente affinchè venga richiamato il Dirigente competente a 

fare le dovute manutenzioni. 
Presidente: 

Comunica di ave inviato ad ogni Cons.re perché la valutino, la proposta di intitolare 

l’aula consiliare a Falcone e Borsellino. Aspetta quindi da ognuno un parere in 

merito. Risponde poi alla Cons.re  Di Bona in merito al FORUM del Centro storico 

che lui ha informato i Cons.ri Sciacca e Pipitone con preghiera di informare i colleghi 

ed in ogni caso l’incontro non era organizzato dal Consiglio Comunale ma da una 

associazione e dal Commissario. 
Cons.re Longo:   

In merito a quanto dichiarato prima da alcuni Cons.ri riguardo alle vicende di ieri sera 

condivide una certa frustrazione del Consiglio per non essere stato capace di incidere 

nelle scelte politiche che sono state fatte ma da qui a far ricadere le colpe sul 

presidente ritiene che ce ne passi. 

Ritiene invece che il presidente sia stato negli anni imparziale e ha dato a tutti la 

possibilità di esprimersi. Rivolge pertanto al Presidente i sensi della sua massima 

stima. 

Cons.re Fundarò:   

Ritiene che se in questi quattro anni i cittadini hanno rincorso i vari Cons.ri per 

sollevare problemi di vario tipo vuol dire che in qualche modo il consiglio qualche 

responsabilità l’ha avuta però non concorda con l’addebito di responsabilità al 

Presidente per la caduta del numero legale cosa che invece va addebitata ad una 

scarsa sensibilità di tutto il Consiglio, lui compreso. 
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Nel rinnovare quindi la propria stima sia personale sia politica, auspica che in questi 

ultimi due mesi il Consiglio si riappropriasse di quella serietà e di quella compostezza 

indispensabile quando rappresenta la città. 

Presidente:    

Ricorda il problema di cui vorrà parlare in altra sede che è quello dei cortei funebri 

che ogni volta bloccano la città e che a suo avviso, sono ormai fuori dai nostri tempi, 

così come le vampe di ferragosto o halloween o altro. Ricorda infine all’assemblea la 

figura di Umberto Eco recentemente scomparso. 

Cons.re Ruisi:   

Invita il Presidente, in merito alla questione dei cortei funebri a farne oggetto di 

discussione in consiglio Comunale ed invita altresì a non banalizzare quelli che sono i 

sentimenti nei confronti di un defunto paragonandoli ad altre feste pagane. 

Invita quindi a trattare l’argomento con la dovuta attenzione. 

Presidente:     

Ricorda che la prima volta che ha parlato di questo argomento è stato brutalmente 

attaccato sui social. 

Si propone pertanto di presentare una mozione in merito senza parlare di tradizioni. 

Cons.re Dara F.:  

Ritiene che la vicenda di ieri sera non possa dare origine ad un giudizio sul lavoro 

che a suo avviso i Cons.ri hanno svolto in questi anni con tanta responsabilità. Ritiene 

però doveroso sottolineare il fatto che da tempo non viene più prestata la dovuta 

attenzione alla manutenzione e allo sviluppo economico di questa città.  
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

 F.to Scibilia Giuseppe 

 

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 

 08/03/2016 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 

______________________    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. _____________ 


