
 

Proposta N.           Prot. 

Data       

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia  deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 23 del Reg.  
 

Data 26/02/2016            
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE D’INDIRIZZO SU “CITTADELLA DEI 

GIOVANI” A FIRMA DEL GRUPPO ABC  

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. 16        ASSENTI N. 14  



Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

  

Consiglieri scrutatori:  

1) Fundarò Antonio  

2) Ferrarella Francesco  

3) Campisi Giuseppe  

 

La seduta è pubblica      

 

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n.16 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n.10 dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE 

D’INDIRIZZO SU - "Cittadella dei Giovani" a firma del gruppo ABC  

 

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  

Presidente: 

dà lettura della seguente mozione d’indirizzo  

 

      AL Sig. Commissario Straordinario  

Dr. Arnone Giovanni  

c/o Palazzo di città 

Piazza Ciullo 1 – Alcamo (TP) 

 

AL Presidente del Consiglio Comunale   

Dr. Scibilia Giuseppe  

c/o Palazzo di città 

Piazza Ciullo 1 – Alcamo (TP) 

 

OGG.: Mozione di indirizzo con richiesta di trattazione urgente e conseguente inserimento 

al primo consiglio comunale utile del 21.12.2015 - "Cittadella dei Giovani".  

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali RUISI Mauro, DARA Sebastiano e LOMBARDO Vito 

tutti facenti parte del Gruppo Consiliare denominato "ABC - Alcamo Bene Comune" nelle 

facoltà riconosciute agli stessi dal vigente Statuto Comunale e Regolamento del Consiglio 

Comunale, si rivolgono alle sopracitate autorità al fine di rappresentare e chiedere quanto 

segue.  

 

Premesso che  

 

 Con avviso pubblico del 26 novembre 2011, è stato pubblicato il bando per 

l'acquisizione di "manifestazioni di interesse" per l'individuazione di proposte 
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progettuali relative alla gestione unitaria della struttura comunale denominata 

"Cittadella dei Giovani";  

 Il bando in parola permette ad associazioni, fondazioni e singoli cittadini di 

presentare una proposta di gestione unitaria della struttura con presentazione di 

Piano Economico e finanziario;  

 E' stata prevista la scadenza del suddetto bando alla data del 30.12.2015;  

 Sull'argomento in parola e, più precisamente, sulla procedura azionata dal Comune 

finalizzata alla gestione del bene si è aperto in città un forte e partecipato dibattito 

che ha visto esporsi molte fra le tante forze politiche locali talune rappresentate 

anche in consiglio comunale;  

 Gli scriventi consiglieri condividono le perplessità evidenziate da altri movimenti 

politici (Movimento Cinque Stelle e Sicilia Democratica) ed, ulteriormente, 

evidenziano la necessità di scelte ponderate ed idonee a valorizzare la trasparenza 

amministrativa, le pari opportunità fra cittadini e l'obbligatorietà di una gestione 

funzionale e manutentiva del bene evitando improvvisazione e scelte non 

programmate;  

 

Considerato che 

 

 Il Consiglio comunale non è stato mai investito sugli argomenti qui indicati e più 

precisamente sulla procedura che l'amministrazione commissariale sta azionando;  

 Si ritiene indispensabile coinvolgere il massimo consesso civico in tale discussione 

anche al fine di rendere partecipe tutte le forze politiche cittadine nel luogo di loro 

maggiore rappresentanza (consiglio comunale) e nell'interesse della città;  

 Ormai prossima la data di scadenza del bando pubblicato dal Comune di Alcamo 

(30.12.2015) e ciò evidenzia l'urgenza di trattazione del punto qui affrontato al 

prossimo consiglio comunale utile (21.12.2015 già convocato);  

 

per quanto sopra premesso e considerato 

 

si chiede 

 

1. Di inserire - in via di urgenza - alla trattazione del prossimo consiglio comunale del 

21.12.2015 (o immediatamente successivo) il presente ordine del giorno rappresentandone 

la necessità e l'urgenza considerata l'imminente scadenza;  

 

2. Di sottoporre al consiglio comunale, all'esito della discussione in aula, la votazione della 

seguente proposta di indirizzo per l'amministrazione commissariale guidata dal Dott. 

Commissario Giovanni Arnone:  

 

"Sospendere, in via cautelativa, la procedura azionata con il bando pubblico del 26.11.2015 

per  

l'assegnazione del bene "Cittadella dei Giovani" al fine di lasciare programmazione e 

decisioni sull'utilizzo e la gestione del suddetto bene alla prossima amministrazione 

comunale, legittimata dal voto popolare, in considerazione delle ormai imminenti elezioni 

amministrative che si terranno nell'anno 2016 nel Comune di Alcamo".  
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In tanto confidano i sottoscritti consiglieri.  

 

F.to Mauro RUISI    Vito LOMBARDO    Sebastiano DARA, 

 

Cons.re Piccichè: 

Afferma che il suo gruppo ritiene necessaria la sospensione del bando perché secondo lui è 

un argomento di cui si dovrà occupare la prossima amministrazione che sarà sostenuta da un 

voto popolare e non dal Commissario. 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la superiore mozione di indirizzo a 

firma dei Cons.ri ABC  e 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 di indirizzo a firma del gruppo ABC è approvata  
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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 04/03/2016 

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 __________________________ 

 

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  

        Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


