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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°  46 del Reg.  
 

Data   13/04/2016        
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE DI INDIRIZZO SU “ISTITUZIONE 

APPOSITO CAPITOLO DI BILANCIO PER IL 

CARNEVALE ALCAMESE “ a firma del Cons.re Di 

Bona + 4 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese di aprile alle ore 18,30 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 

 

TOTALE PRESENTI N.  16                                                    TOTALE ASSENTI N. 14 
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Assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

Consiglieri scrutatori: 

 

1)  Vario Marianna   

2)  Rimi Francesco    

3)  Vesco Benedetto 

   

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Presenti n. 16  

 

IL PRESIDENTE 

 

passa a trattare l’argomento posto al n. 9 dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE DI INDIRIZZO SU 

“ISTITUZIONE APPOSITO CAPITOLO DI BILANCIO PER IL CARNEVALE ALCAMESE “ 

e sottopone al Consiglio Comunale la seguente mozione di indirizzo a firma dei Cons.ri 

Di Bona + 4. 

    Al Commissario Straordinario del Comune di Alcamo  

Dr. Giovanni Arnone 

Al Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Scibilia 

 

Oggetto: Mozione di indirizzo per istituire apposito capitolo di bilancio per il 

Carnevale alcamese  

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali, nell’espletamento del proprio mandato, 

propongono la seguente mozione di di indirizzo per l’istituzione di un apposito capitolo 

di bilancio a sostegno del Carnevale alcamese. 

 

Premesso che 

 

Erano anni che ad Alcamo non si organizzava una sfilata di carri per il carnevale a 

causa dei mancati contributi da parte del comune ad associazioni e scuole così come 

avveniva molti anni fa. 

Nel 2015 e nel 2016, si è svolta un’importante manifestazione per il carnevale alcamese 

grazie all’interesse che hanno mostrato alcuni nostri concittadini che, con cura e 

dedizione hanno ideato e costruito degli splendidi carri  che a ritmo di musica hanno 

attraversato il corso IV Aprile regalando un momento di gioia e divertimento all’intera 

cittadinanza. 

Considerato che 

 

Il costo di tale manifestazione è stato totalmente a carico di soggetti privati e aziende, 

che hanno ritenuto tale evento un’ottima opportunità di condivisione per l’intera città. 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali  

 

Chiedono 

 



3 

 

  Che nella predisposizione del bilancio di previsione 2016/2018, venga istituito un 

apposito capitolo di spesa che preveda un contributo per il Carnevale alcamese  

 

               I Cons.ri Comunali  

        F.to   Di Bona Lorena 

                 Dara Sebastiano  

                 Gabellone Francesco 

                Ferrarella Francesco 

                 Raneri Pasquale 

 

Entra in aula il Cons.re Pipitone       Presenti n. 17 

 

Cons.re Di Bona: 

Afferma che la mozione scaturisce dal successo avuto quest’anno dal carnevale organizzato 

da privati e chiede se è possibile istituire un capitolo per finanziare questa manifestazione 

che ha avuto un notevole successo. 

Cons.re Calvaruso: 

Ritiene che si parla sicuramente di una iniziativa lodevole ma, allo stesso tempo, ritiene che 

lo stesso ragionamento si potrebbe fare per la banda musicale  ma anche per tutte le altre 

associazioni che si occupano di eventi in questa città. Afferma per questo il suo voto 

contrario 

Cons.re Vesco: 

Ritiene, così come affermato dal Cons.re Calvaruso che queste somme potrebbero servire 

per altri scopi, come ad esempio il servizio di salvataggio in mare. 

Cons.re Rimi F.: 

 Ritiene che l’organizzazione del carnevale sia stata lodevole, ma al contempo afferma che 

esistono altre manifestazioni di eguale pregio. Annuncia quindi il suo voto di astensione. 

Cons.re Ruisi: 

Pur concordando con quanti affermano che ci sono altre Associazioni che rendono servizi 

utili, tuttavia ricorda che questi sono stati anni difficili per la nostra città e questa è una delle 

poche manifestazioni che ha riportato un sorriso alla città. 

È chiaro comunque che si tratta di un indirizzo rivolto all’amministrazione che peraltro, non 

c’è e quindi non avrà esito. 

Ritiene comunque che il voto del Consiglio su questa ed altre proposte che verranno 

dovrebbe essere positivo. 

Presidente: 

Riferisce, ora che si sono allontanati i commercianti, che è sua intenzione proporre 

l’istituzione di un capitolo di bilancio per l’abbellimento e l’arredo del centro storico. 

    

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

che produce il seguente esito: 

Presenti n. 17 

Voti favorevoli n. 9 

Voti contrari n. 3 (Calvaruso, Vesco e Rimi) 

Astenuti n. 5 (Sciacca, Scibilia, Longo, Vario e Dara F.) il cui risultato è stato accertato e 

proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

La superiore mozione di indirizzo è approvata 
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Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Giuseppe Scibilia 

 
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 20/04//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. _____________ 


