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Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
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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 due 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  SI - 

15 Campisi Giuseppe - SI 30 Sciacca Francesco 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. Longo Alessandro 

2. Sciacca Francesco 

3. Caldarella Gioacchina  

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                                  Consiglieri presenti n. 23 
 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 2 dell’o.d.g. relativo a: Comunicazioni del 

Presidente. 

 

Presidente: 

Dà lettura della nota prot. 2328 del 18/01/2016 con la quale il Sig. Lombardo Vito 
rassegna le dimissioni dalla carica di Consiglieri Comunale non condividendo più la 

linea politica di ABC nel quale ha fin’ora ha  militato. 

Dà quindi lettura della nota del 02/02/2016 con la quale il Con.re Sciacca Francesco 

comunica la propria uscita dal gruppo Nuova Presenza con contestuale adesione al 

gruppo del PD. 

Continua poi con la lettura della nota prot. N. 4379 del 01/02/2016 a firma del 
Cons.re Vario Marianna con cui la stessa comunica la propria uscita dal gruppo 

Sicilia Futura con conseguente ingresso nel Gruppo Misto. 

 

Da infine lettura della seguente nota a firme del Cons.re Fundarò   

 

Spett.le Presidente,  
 

in riferimento alla convenzione del consiglio del 02.02.2016, lo scrivente fa  presente, 

come rappresentatole per le vie telefoniche, di non poter partecipare  alla seduta dal 

momento che trovasi a Roma ove lavora.  

 

Comprende come riferito dalla Ssvv l'impossibilità di farlo in altra data, vista  
l'imminente scadenza di taluni provvedimenti.  

 

La presente vale come giustificazione e chiede che sia protocollata e allegata al  

verbale di seduta integralmente.  

 
Fa divieto in assenza di trattare le interrogazioni a sua firma.  

 

Ricorda che una di esse è inevasa da mesi con grave pregiudizio della funzione di  

consigliere comunale.  
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Si richiede copia dei Suoi solleciti all'amministrazione comunale per come  

richiesto dallo scrivente, più volte, in Consiglio Comunale.  

cordiali e cari saluti  

Antonio Fundarò  
Consigliere Comunale 

 

Comunica ancora di un corso da tenersi sui nuovi sistemi contabili. 

Comunica infine l’assenza del Commissario per motivi di salute  

 

Cons.re Trovato: 
Comunica che i rubinetti che erogano acqua al bottino sono in buona parte rotti o 

mancanti e sarebbe pertanto opportuno sostituirli. Passa poi a comunicare la propria 

occupazione, già da subito, dell’aula consiliare in quanto il suo gruppo ed il gruppo 

ABC che ringrazia, hanno firmato perché venga predisposta una delibera per la 

riduzione delle aliquote IMU che l’anno scorso sono state aumentate. 

Ricorda che quando c’è una richiesta firmata da almeno 6 Consiglieri Comunali 
l’ufficio si deve attenere alla richiesta e predisporre l’atto deliberativo da portare in 

Consiglio Comunale.  

Presidente: 

Ricorda che dietro suo interessamento i firmatari della richiesta hanno ricevuto una 

lettera da parte del Dr. Luppino. 

Cons.re Trovato: 
Sostiene che, in base a questa lettera il Dr. Luppino non tiene in considerazione il 

Consiglio Comunale.  

Presidente: 

Invita il Cons.re Trovato a desistere dal suo intento per non creare ulteriori problemi 

e costi al corpo dei Vigili Urbani. 

Cons.re Calvaruso: 
Ritiene che la manifestazione del Cons.re Trovato corrisponde alla situazione in cui il 

Consiglio Comunale è costretto ad operare da quasi quattro anni.  

Passa poi a ricordare una nota che lui aveva mandato al Collegio dei Revisori per 

conoscere elenco dettagliato di tutti i crediti non riscossi alla data odierna, elenco dei 

crediti non più esigibili ed eventuali responsabilità ed i nomi dei responsabili per 

eventuali debiti prescritti. 
Chiede quindi al Presidente se ha girato questa sua richiesta ai Revisori dei Conti e 

sottolinea che nonostante gli sforzi fatti dall’ufficio anticorruzione si tende sempre  a 

coprire i nomi di chi ha provocato tanti disastri e danni economici a questa città. 

Non vorrebbe che qualcuno tentasse ancora di insabbiare i nomi di queste persone 

perché è giusto che prima della fine del mandato le persone conoscano perché ci sono 
state più di quindici milioni di euro non più esigibili. 

Cons.re Vesco: 

Chiede di avere notizie sulle biciclette che sono momentaneamente allocate al 

parcheggio sotterraneo di Piazza Bagolino, per capire se sono utilizzabili dai cittadini 

al posto delle auto che lasciano nel parcheggio. 
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Cons.re Di Bona: 

Trova lodevole l’iniziativa del Cons.re Trovato essendo lei stessa firmataria insieme a 

due colleghi della II Commissione Consiliare, di una richiesta di rimodulazione di 

tariffe IMU e TASI e ritiene che la risposta resa  dal Dr. Luppino sia carta straccia. 
Ricorda infatti che questo Consiglio ha chiesto più volte che entro il 31 gennaio 

venisse portata in Consiglio la delibera per la rimodulazione delle aliquote, cosa che 

non è  avvenuta e ribadisce la richiesta invitando gli uffici a rimodulare le aliquote e 

sulla base delle nuove entrate a predisporre il bilancio. 

Passa poi a segnalare un avvallamento del manto stradale in via Gammara che è privo 

di opportuna segnalazione, a scanso che arrivino richieste per danni subiti da parte di 
qualche cittadino. 

Cons.re Ruisi: 

Ringrazia a nome del gruppo ABC l’ex Consigliere Vito Lombardo per il lavoro 

svolto in seno al gruppo pe r la città e saluta il nuovo Consigliere Comunale Davide 

Piccichè che il Consiglio avrà modo di apprezzare. 

Ritiene poi doveroso esprimere vicinanza al Cons.re Trovato  per la sua iniziativa 
anche perché ritrova nelle motivazioni addotte quello che è stato il tema principale 

del percorso politico del suo gruppo dell’inizio di questo mandato. 

Passa poi a segnalare anche lui che al bottino parecchi rubinetti sono inutilizzabili, 

forse anche per l’inciviltà di taluni cittadini e suggerisce, per ovviare a ciò, di 

predisporre una attività di sorveglianza con personale comunale con possibilità pure 

di elevare sanzioni. 
Afferma poi di essere venuta a conoscenza di un divieto di accesso ai cani sia al 

cimitero sia sulla riserva di Monte Bonifato, cose che ritiene inammissibili e 

basterebbe elevare sanzioni a chi non pulisce quando il proprio animale sporca. Sa 

comunque che al proposito, ci sono diverse associazioni che stanno raccogliendo 

firme da sottoporre al Commissario Straordinario. 

Cons.re Caldarella G.: 
Ricorda che il 7 agosto 2015  la Regione Siciliana ha pubblicato in gazzetta delle 

linee guida ai Comuni per realizzare il piano Comunale amianto che scadeva dopo tre 

mesi dalla pubblicazione. Ad oggi l’ufficio del comune preposto non ha fatto nulla 

rischiando delle forti sanzioni e perdendo così i finanziamenti stanziati per la bonifica 

e lo smaltimento dell’amianto e dà, al proposito,  lettura della circolare regionale.   

Riferisce di essere andata più volte a sollecitare gli uffici ma ancora non è stato fatto 
nulla e ritiene sia un peccato perdere questa occasione. Invita, pertanto, il Presidente 

a sollecitare gli uffici affinché venga predisposto il piano.    

Passa poi a  ricordare che qualche mese fa la prima Commissione ha predisposto una 

bozza di regolamento per la promozione, il risanamento e la salvaguardia 

dell’ambiente anche con la concessione di contributi economici, ma non si sa ad oggi 
che fine abbia fatto questa bozza di regolamento. È importante invece che venga 

portato in Consiglio perché potrebbe, a suo avviso,  rientrare nel piano comunale 

amianto. 
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Cons.re Longo: 

Rivolge un saluto di benvenuto nel PD al Cons.re Sciacca Francesco ed un altro 

saluto al Cons.re Piccichè Davide che si appresta ad entrare a far parte di questo 

Consesso Civico. Per quanto riguarda la protesta del Cons.re Trovato sottolinea che 
le sue preoccupazioni sono le preoccupazioni di tutti e vuole però essere fiducioso 

che gli impegni che sono stati presi verranno al più presto mantenuti. 

Cons.re Vario: 

Ricorda che quando sia lei che la collega Di Bona hanno presentato la richiesta di 

rimodulazione delle aliquote sapevano bene che si trattava di un atto preliminare del 

bilancio ma lo  hanno fatto di proposito di modo che il bilancio si programmi di 
conseguenza visto che questo è un impegno che tutto il Consiglio ha assunto insieme 

al Commissario, nello stesso momento in cui sono stati approvati gli aumenti. 

Chiede ancora se è possibile che arrivi di nuovo in Consiglio la delibera della 

convenzioni per il Monte Bonifato ed anche il piano dei parcheggi. Chiede infine di 

sapere se corrisponde a vero che qualcuno sta organizzando il carnevale presso la 

Cittadella dei Giovani. 

Presidente: 

Smentisce categoricamente  

Cons.re Stabile: 

A nome di Sicilia Democratica ringrazia il Cons.re Vario per il contributo dato al 

partito e alla città. Ricorda poi che nel momento del bisogno il suo partito non ha 

negato l’appoggio al Dr. Arnone ma non ha rinunciato al principio di invertire lo 
schema tipico che da tanti anni ha contraddistinto un modo di preparare i bilanci cioè 

che prima si allocano le risorse e poi quelli mancanti si vanno a prendere nelle 

entrate. 

Ricorda poi che il Dr. Arnone aveva dato il termine del 31 gennaio ed il suo partito 

intende aspettare quanto concordato. 

Cons.re Caldarella I.: 
Esprime piena solidarietà al Cons.re Trovato e ne condivide il rammarico e la 

preoccupazione. 

Afferma poi di essere dispiaciuto per il fatto che ogni qualvolta il Commissario è 

chiamato a rispondere ai suoi quesiti, sta sempre male. Ricorda infatti la spinosa 

questione della fascia pedemontana dove ci sono cittadini che, previa autorizzazione 

rilasciata dal comune hanno acquistata terreni e presentati progetti ed ora si dice loro 
che questi terreni non sono edificabili ed i loro progetti giacciono all’ufficio tecnico. 

Ritiene che questa sia una spada che sta per cadere sulla testa dell’intera  cittadinanza 

e per questo ha chiesto al Commissario di avere risposte certe e si augura che la 

prossima volta che si fissa una data il Commissario sia presente e possa dare queste 

risposte richieste. Ricorda al proposito che i cittadini interessati si stanno riunendo 
per chiedere o l’approvazione dei progetti o il risarcimento dei danni subiti ed in quel 

caso il Comune andrebbe in dissesto finanziario e non è possibile lasciare il geom. 

Stabile da solo in questa situazione e chiede al Presidente di fissare un altro Consiglio 

Comunale per discutere questa vicenda in caso contrario lui occuperà l’aula consiliare 

ad oltranza. 
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Cons.re Dara S.: 
Nonostante  lui abbia firmato la richiesta di rimodulazione tariffe insieme al Cons.re 

Trovato, lo invita a desistere dall’occupazione perché occorre a suo avviso chiarire 

degli aspetti tecnici importanti. Rispetto poi alla risposta del Dr. Luppino ritiene che 
sia fissata per legge la data entro la quale occorre deliberare il bilancio ma dire che la 

fissazione delle tariffe va fatta insieme alla proposta di bilancio gli pare eccessivo. 

Per quanto riguarda poi le comunicazioni fa presente che davanti alle scuole molti 

genitori posteggiano anche in quarta fila per accompagnare i figli a scuola. Sollecita 

poi ancora una volta di riservare il parcheggio allo scuolabus davanti alle scuole. 

Presidente:    
Gli pare di ricordare che è già stato fatto. Rivolgendosi poi al Cons.re Trovato lo 

invita, prima di occupare l’aula ad organizzare un incontro con il Dr. Arnone, il Dr. 

Luppino e i Consiglieri firmatari  della richiesta anche se è scontato che sul merito 

della richiesta non si discute. 

Cons.re Trovato:   

Ricorda che nel 2008 è stato aumentata l’addizionale IRPEF dallo 0,2 allo 0,8 ma 
contestualmente il Consiglio Comunale aveva approvato una richiesta che nel 

triennio successivo le aliquote dovevano essere diminuite ma l’amministrazione non 

ha fatto niente. 

Nel 2010 l’IMU è stata aumentata e fu approvata una mozione che chiedeva la 

riduzione del 50% nell’anno successivo ma nulla è stato fatto. Ora si verifica la stessa 

cosa e le richieste dei  Consiglieri  non vengono attenzionate, così come è invece 
consentito dal regolamento. 

Per questo motivo non intende recedere dal suo proposito. 

Cons.re Gabellone:   

Invita anche lui il Cons,re Trovato a desistere dal suo proposito perché ritiene che un 

incontro con il Commissario sia indispensabile perché tutto il Consiglio è convinto 

che occorre operare in un certo senso. 
Concorda poi con l’intervento del Cons.re Caldarella I.  ed auspica che venga trovata 

al più presto una soluzione, in caso contrario fra qualche anno il comune si troverà in 

una situazione di default che si tramuterà in un danno economico per l’intera città.  

Condivide altresì l’intervento importante del Cons.re Caldarella Gioacchina in merito 

alla questione dell’amianto che ridurrebbe di molto i costi di rimozione per le 

famiglie. Si augura pertanto che se i tempi non sono scaduti l’ufficio si appresti a fare 
il lavoro necessario. 

Ritiene poi anche lui ridicolo il divieto di accesso ai cani sia al cimitero sia alla 

riserva di Monte Bonifato ed invita gli uffici ad affrontare la questione per non fare 

cadere nel ridicolo l’amministrazione comunale. 

Cons.re Ferrarella:   
Afferma che si parla sempre di casse vuote ma di contro vede poca programmazione 

da parte dell’amministrazione. Si riferisce, al proposito, al fatto che da tempo non ci 

sono introiti per la pubblicità. Invita quindi gli uffici a predisporre il piano delle 

insegne, e predisporre il bando per i parcheggi a pagamento etc. Invita quindi a 
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programmare per fare entrare soldi nelle casse comunali piuttosto che aumentare 

sempre le tasse.  

Presidente:   

Dà lettura di una nota con cui il Cons.re Coppola segnala il fatto che nel telone del   
Palatenda ci sono delle lacerazioni. 

Cons.re Coppola:   

Afferma di aver scritto questa nota perché restasse traccia di un disagio più volte 

segnalato agli uffici competenti. 

Rivolgendosi poi al Cons.re Trovato ritiene che faccia bene, se se la sente ad 

occupare l’aula consiliare e ricorda che lui non ha mai votato favorevolmente 
l’aumento delle  tasse ma ricorda altresì che le tariffe sarebbero state riportate nel 

giro di due mesi, alle aliquote precedenti ma ancora non si vede nulla. Conclude 

pertanto condividendo l’azione del Cons.re Trovato. 
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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 

14/02/2016 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. _____________ 


