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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
N° 28 del Reg.  
 

Data 17/03/2016            
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

  

L’anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di marzo 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 Gabellone Francesco SI - 

13 Scibilia Giuseppe SI - 28 Coppola Gaspare - SI 

14 Stabile Giuseppe   - SI 29 Sciacca Francesco SI - 

15 Campisi Giuseppe SI - 30 Piccichè Davide SI - 

 

PRESENTI N. 19       ASSENTI N. 11 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

 

Consiglieri scrutatori  

 

1) Sciacca Francesco 

2) Longo Alessandro 

3) Caldarella Ignazio 

 

La seduta è pubblica 

       

In continuazione di seduta        Consiglieri presenti n. 19 

 

IL PRESIDENTE 

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 3 dell’o.d.g. relativo a: COMUNICAZIONI DEL 

PRESIDENTE  

 

Presidente: 

Rinnova l’invito per lunedì 21 alle ore 16 a partecipare alla presentazione alla città  della 

Cittadella dei Giovani e alla intitolazione dell’Auditorium che si trova all’interno della 

Cittadella ad Enrico Cassarà fondatore del Brass Group di Alcamo deceduto dieci anni fa e 

grazie al quale sono venuti ad Alcamo i migliori gruppi a livello mondiale. Ringrazia per 

questo la prima Commissione per aver approvato all’unanimità questa intitolazione. 

Comunica poi la richiesta del Cons.re Fundarò che oggi è assente di rinviare la trattazione 

delle sue interrogazioni. 

Da quindi lettura della nota con la quale il Cons.re Campisi comunica la propria fuoriuscita 

dal PSI. 

Prima di passare la parola ai Consiglieri li invita a limitare la discussione ai lavori consiliari 

visto che ci troviamo già in periodo pre-elettorale. 

Cons.re Trovato: 

Dà lettura della propria nota prot. 10697 del 7 marzo 2016 inviata al Presidente del 

Consiglio, al Commissario Straordinario e al Segretario Generale con la quale reitera la 

propria richiesta già presentata in data 04/01/2016 per chiedere che venga formulata la 

proposta di delibera volta a riportare le aliquote IMU e TASI ai livelli del 2014. 

Con la stessa avvisa che decorsi infruttuosamente 15 giorni adirà le vie legali e si recherà 

personalmente alla Procura della Repubblica. 

Presidente: 

Comunica che già in data 7 marzo lui ha chiesto al Segretario Generale di fornirgli notizie in 

merito. 

Cons.re Ferrarella: 

Vuole rimarcare la bellezza della Cittadella dei Giovani che ha potuto visitare durante una 

visita della III Commissione e crede opportuno ricordare a tutti che questa è opera di questa 

politica tanto contestata. 

Cons.re Gabellone: 

Dà lettura di un comunicato del gruppo Area Democratica che, dopo un decennio di attività, 

pone fine alla sua esperienza politica e comunica altresì, che sia lui sia la Cons.ra Di Bona 

confluiranno al gruppo misto. 
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Vuole poi ricordare al Presidente anche se si è giunti a fine legislatura, che tempo fa le 

Amministrazione di Castellammare del Golfo, Calatafimi, Custonaci, San Vito e qualche 

altro hanno firmato un accordo di programma per dei progetti riguardi diverse soluzioni di 

sviluppo di aree territoriali  confinanti, progetti che potevano accedere a cospicui 

finanziamenti europei. 

Poiché noi siamo confinati  con il fiume caldo ritiene che rimanere fuori da questo patto per 

la rivalutazione di tutto il litorale cha da San Vito arriva fino a Balestrate, sarebbe un 

obbrobrio per la nostra città indipendentemente da chi andrà ad amministrare, fra qualche 

mese questa città. 

Ritiene che il Commissario dovrebbe assumersi la responsabilità di contattare il Sindaco di 

Castellammare che è stato promotore di questa iniziativa per fare entrare anche il Comune 

di Alcamo in questo patto perchè non bisogna dimenticare che i fondi europei dal 2013 al 

2020 guardano la pluriterritorialità e non il territorio marginale del singolo Comune. Tutto 

ciò naturalmente comporterebbe occasione di sviluppo e di occupazione per tutto il 

territorio. 

Cons.re Caldarella G.: 

Ricorda che nella legge finanziaria regionale 2016 sono state approvate alcune norme che 

potrebbero essere sfruttate per migliorare il turismo nella nostra isola. A  tal proposito 

ricorda che l’art. 41 demanda ai comuni la gestione amministrativa del demanio marittimo e 

questo significa una più semplice gestione delle spiagge e dei litorali. Ancora all’art. 43 

consente ai lidi balneari di potere restare aperti tutti i mesi dell’anno con possibilità di 

sviluppo turistico per la nostra Alcamo Marina.   

Suggerisce ancora di proporre dei bandi per l’apertura dei nuovi lidi dentro i quali inserire 

anche la pulizia delle spiagge ed il servizio di salvataggio.  Tutto ciò potrebbe a suo avviso, 

comportare notevoli introiti nelle casse comunali da reinvestire in servizi turistici. 

Invita quindi il Presidente a sollecitare i dirigenti affinchè si attivino da subito per portare 

economie e turismo nella nostra città.      

Cons.re Calvaruso: 

Ricorda in merito alle autorizzazioni per il suolo pubblico il paradosso che da più di dieci 

anni i commercianti  dopo aver commesso un’infrazione, stanno girando tutti gli uffici per 

capire come devono fare ad essere autorizzati ad occupare nuovamente il suolo pubblico e 

proseguire la loro attività commerciale nella quala hanno investito denaro. 

 A fronte di dirigenti che non sanno organizzare i propri servizi si parla di trattamento 

economico accessorio per capacità e merito, cosa che lui ritiene invece un furto alla città a 

fronte di attività produttive che la precedente amministrazione ha costretto a chiudere. 

Cons.re Vario: 

Ricorda che anche lei assieme ad altri colleghi, qualche mese fa aveva presentato una 

richiesta di riduzione delle aliquote IMU e TASI ma gli uffici finanziari hanno risposto che 

in questo momento non era possibile predisporre la delibera perché era un atto propedeutico 

al bilancio. 

Ricorda però che lei e gli altri richiedenti hanno più volte chiesto che venisse portata in 

Consiglio Comunale la delibera perché questo Consiglio Comunale ha l’impegno di fronte 

alla città  di ridurre nuovamente le aliquote e questo è un impegno che aveva assunto anche 

il Commissario assieme al Consiglio Comunale, gradirebbe, pertanto, che fosse presente in 

aula per sottolineare questo aspetto. 

Cons.re Di Bona: 

Lamenta il fatto che il Commissario si era impegnato a rivedere i contratti dirigenziali e le 

aliquote IMU e TASI ma fin’ora non ha mantenuto gli impegni presi. 



4 

 

Denuncia poi un’altra vergogna che si sta consumando in questo Comune, è l’impegno di 

spesa per lo straordinario  in occasione del  referendum del 17 aprile con la quale vengono 

individuati sempre gli stessi dipendenti e non c’è mai la possibilità di rotazione. 

Ricorda che due anni fa aveva presentato in proposito una interrogazione per capire se 

c’erano dei criteri per scegliere il personale e le fu risposto che i criteri erano che il 

personale viene scelto in base alla professionalità ed alla affidabilità. Si chiede pertanto 

come può il restante personale ad acquisire tale professionalità se non viene mai 

individuato.   

Cons.re Pipitone: 

Intende chiarire che a differenza dei colleghi Gabellone e Di Bona lui intende restare nel 

gruppo consiliare Area democratica. 

Presidente: 

Precisa che può rimanere nel gruppo dove è stato eletto. 

Cons.re Pipitone: 

Passa poi a ricordare per l’ennesima volta la necessità di effettuare lavori di rispristino al 

manto stradale a Piazza Bagolino. 

Invita quindi a riportare i quadri in aula Consiliare o a sostituirli con qualcosa altro.  

Presidente: 

Riferisce che i quadri si trovano al museo presso il Collegio dei Gesuiti. 

Riferisce poi che già la prima Commissione si è espressa per intitolare l’aula Consiliare ai 

Magistrati Falcone e Borsellino e ci sarà in proposito un  passaggio in Consiglio Comunale. 

Se il Consiglio approverà si intende mettere al posto dei quadri  le gigantografie di Falcone 

e Borsellino ai lati ed una insieme in fondo. Sottolinea però che non è una cosa che fa il 

Presidente o il Commissario ma ci sarà espressamente un punto all’o.d.g. perché è il 

Consiglio Comunale che intitola. 

Cons.re Gabellone: 

Vuole precisare, in merito all’intervento del Cons.re Pipitone, che Area Democratica  come 

gruppo politico si è sciolto. Il Cons.re Pipitone continua quindi in Consiglio ad appartenere 

alla lista nella quale è stato eletto. 

Cons.re Vario: 

Ritorna alla sua precedente richiesta che venga portata in Consiglio Comunale la delibera 

per  rimodulare le aliquote e ricorda di aver avuto notizia che finalmente non è stato sforato 

il patto di stabilità, ma subito dopo si viene a sapere che mancano  1.200.000,00 euro. Allo 

stesso tempo è stata impegnata la somma di circa 2 milioni di euro per il fondo di 

produttività del personale per l’anno 2016. 

Alla luce di ciò invita a dare una sistemata a questo bilancio, intendo riportando le aliquote 

al 2014 e saranno poi gli uffici a capire dove devono tagliare le spese.  

Passa poi ad evidenziare che è stata fatta un determina  di impegno per circa 6 mila euro per 

attrezzature e conputer per l’ufficio elettorale in occasione del referendum e si chiede che 

fine hanno fatto tutti i computer che erano stati acquistati con una spesa di circa 70 mila 

euro. 
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Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

  F.to  Giuseppe Scibilia 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Raneri Pasquale               F.to 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 24/03/2016 

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  

        Cristofaro Ricupati 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


