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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il ______________ Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
 LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  

 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

   

N° 58 del Reg.  
 

Data  11/07/2016  
 
 

 

OGGETTO: 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno undici  del mese di luglio 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 FERRO VITTORIO SI - 13 FERRARA ANNA LISA  SI - 

2  SCIBILIA NOEMI SI - 14 PUMA ROSA ALBA  SI - 

3 CALAMIA MARIA PIERA SI - 15 CRACCHIOLO FILIPPO SI - 

4 MELODIA GIOVANNA SI - 16 SUCAMELI GIACOMO  SI - 

5  BARONE LAURA SI - 17 DARA FRANCESCO SI - 

6  VIOLA FRANCESCO SI - 18 ALLEGRO ANNA MARIA SI - 

7 LOMBARDO VITO  SI - 19 NORFO VINCENZA SI - 

8 ASTA ANTONINO SI - 20 MESSANA SAVERIO SI - 

9 CUSUMANO FRANCESCO SI - 21 CALANDRINO GIOVANNI SI - 

10 SALATO FILIPPO SI - 22 CAMARDA CATERINA SI - 

11 CUSCINA’ ALESSANDRA SI - 23 RUISI MAURO SI - 

12 MANCUSO BALDASSARE SI - 24 PITO’ GIACINTO SI - 

 

 

TOTALE PRESENTI N.24                                                      TOTALE ASSENTI N. 0 

. 
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In pubblica seduta. 

In continuazione di seduta      Consiglieri Presenti n.24 

 

Si passa a trattare l'argomento posto al n.4 dell'o.d.g. relativo a: "Elezione del Presidente 

del Consiglio Comunale". 

 

Assume la Presidenza provvisoria il Consigliere più anziano per preferenze individuali 

Sig. Ferro Vittorio ai sensi dell’art.19 comma 6 della L.R. 26/8/92, n.7; 

 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

Consiglieri scrutatori: 

 

1) Scibilia Noemi 

2) Calamia Maria Piera 

3) Norfo Vincenza Rita 

IL PRESIDENTE PROVVISORIO 

Informa che il 1° comma dell'art.19 della L.R.26/8/l992, n.7 prescrive che il Consiglio 

Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida, eventuale surroga e verifica 

delle condizioni di compatibilità, deve procedere all'elezione nel suo seno di un Presidente. 

Per l'elezione è necessario che si consegua alla prima votazione il voto favorevole della 

maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, votazione che dovrà avvenire 

a scrutinio segreto ai sensi dell'art.184 della L.R.15/3/1963, n.16 e successive modificazioni 

ed integrazioni, trattandosi di elezione a carica. 

Informa ancora che, se con la prima votazione nessun Consigliere ottiene il voto favorevole 

della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, dovrà effettuarsi una 

seconda votazione e risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di 

voti. 
 

Cons.re Salato: 

In qualità di capo gruppo del Movimento 5 Stelle rivolge il proprio augurio a tutta 

l’Assemblea e ricorda che quella che si è appena conclusa è stata una tornata elettorale con 

qualcosa di straordinario, perché la città ha espresso una chiara volontà di cambiamento ed 

il risultato è dato dal fatto che c’è un Consiglio fresco, in buona misura composto da 

giovani. Sottolinea che i prossimi cinque anni costituiranno una grande opportunità per tutta 

la città ed invita tutto il Consiglio maggioranza ed opposizione a cambiare completamente il 

modo di fare politica per essere più vicini ai bisogni dei più deboli  e della collettività in 

genere. 

Passa poi a dichiarare che il suo gruppo intende votare, come Presidente del Consiglio, il 

Cons.re Baldo Mancuso che tutto il suo gruppo ritiene sia la persona più adatta  ad essere 

super partes, come richiede il ruolo del Presidente del Consiglio Comunale. 
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Cons.re Messana: 

Si dichiara onorato di tornare in quest’aula dopo ben 25 anni e rivolge il proprio augurio di 

buon lavoro sia alla maggioranza sia alla minoranza affinchè tutti si lavori insieme per il 

bene della città. 

Per quanto riguarda l’elezione del Presidente riferisce che il suo gruppo concorda con il 

nominativo indicato dal Movimento 5 Stelle. 

Porge infine il proprio augurio di buon lavoro a tutto il Consiglio Comunale auspicando  che 

venga messa al primo posto la città. 

Cons.re Ruisi: 

Rivolge il proprio augurio al Sindaco alla sua Giunta e al nuovo  Consiglio Comunale dove 

pochissimi sono i superstiti rispetto al Consiglio precedente. 

È intenzione sua e del suo gruppo guardare al futuro ed e certo che il Sindaco e la sua 

Giunta sapranno fare tesoro dell’ampio consenso ricevuto. Ricorda poi quanto ha fatto il 

gruppo ABC nei precedenti anni di consiliatura: ha parlato di massoneria, di voto di 

scambio ed ha chiesto le dimissioni ad un Sindaco sostenuto dai rais della politica locale. Ha 

lavorato sempre affinchè quello che si vede oggi si verificasse e sono contenti ora perché  

ciò si è realizzato ma deve al contempo essere da monito e da spinta per l’amministrazione 

della città, ognuno nell’ambito del suo ruolo. C’è da lavorare moltissimo per assicurare la 

normalità dei servizi, a fronte del pagamento dei tributi.  

Passa poi ad esaminare il termine “opposizione” che non significa ostruzionismo ma sta ad 

indicare un ruolo di controllo e di proposte ed assicura che da parte loro ci sarà sempre 

l’esercizio di questo ruolo con lealtà e correttezza nel fine ultimo del bene della città. 

Garantisce anche a nome del suo gruppo una collaborazione fattiva con l’intera 

amministrazione, cosi come d’altronde hanno fatto in passato  ogni qualvolta è stato chiesto 

loro di votare qualcosa nell’interesse della città.  

Ritiene che questo Consesso Civico deve tornare ad essere la vera “agorà” della città e 

nessuna decisione deve essere presa preventivamente nelle segrete stanze. 

Chiede che questo consesso civico venga considerato e rispettato specialmente quando 

inoltra proposte utili per la città, anche perché nessuno, più dei Consiglieri, è espressione 

diretta del consenso dei cittadini. 

Conclude augurando al Sindaco, non solo di essere un buon Sindaco, ma di essere il miglior 

Sindaco della storia di Alcamo perché ciò significherebbe che Alcamo è irrimediabilmente 

cambiata, ma in senso positivo. 

Cons.re Dara: 

Ricorda che anche nella vecchia consiliatura dalla quale lui proviene c’era tanta buona 

volontà e sottolinea che già per la terza volta in quest’aula lui fa la richiesta  di conoscere  i 

carichi di lavoro del personale dipendente perché più volte le proposte inoltrate dal 

Consiglio non potevano essere realizzate per mancanza di personale. 

Assicura poi la sua disponibilità a votare tutti i provvedimenti che lui riterrà utili per la città: 

Cons.re Sucameli: 

Per ordine dei lavori invita a ritornare all’o.d.g. 

Cons.re Pitò: 

Afferma che sia Alcamo Cambierà sia ABC sono d’accordo a votare quale Presidente del 

Consiglio il Cons.re Baldo Mancuso  ed invita a fare lo stesso anche gli altri componenti la 

minoranza. Invita altresì il Cons.re Mancuso, nella futura qualità di Presidente, ad essere il 

Presidente di tutto il Consiglio Comunale. 
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Distribuite, raccolte e procedutosi allo spoglio delle schede, il Presidente provvisorio, 

sempre con l'assistenza degli scrutatori all'uopo designati, accerta il seguente risultato: 

Presenti n.24 

Votanti n.24 

Voti a favore di Mancuso Baldo   n. 21 

Voti a favore di Ferro Vittorio   n.   1 

Schede nulle     n.  0 

Schede bianche     n.  2 

accertato che il candidato Mancuso Baldassare  ha ottenuto il voto favorevole della 

maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale  

PROCLAMA 

 

eletto Presidente del Consiglio Comunale di Alcamo il Consigliere Comunale il Sig. 

Mancuso Baldassare  

 

Il Presidente neo eletto assume la Presidenza. 

 

Presidente neo eletto Mancuso: 

“Sig. Sindaco, sig.ri Assessori, colleghi consiglieri e cari concittadini non vi sarà 

difficile comprendere con quale emozione in questo momento prendo la parola in 

questa aula consiliare. 

Vorrei, innanzi tutto, ringraziare i cittadini alcamesi che con il loro voto hanno 

cominciato a scrivere una nuova pagina di storia per la nostra Città e personalmente 

hanno dato inizio alla mia esperienza politica con l’elezione a consigliere comunale. 

Questa esperienza  oggi si arricchisce di un nuovo tassello grazie alla fiducia che voi 

colleghi oggi mi state dando.  

Vi ringrazio per avermi dato la possibilità di ricoprire questa importante carica. 

Quello di Presidente del Consiglio Comunale è un incarico di responsabilità che mi 

onora e mi gratifica, ma che soprattutto assumo con spirito di servizio ed 

impegnandomi,   con imparzialità,  a garantire una democratica dialettica tra i 

consiglieri di maggioranza e quelli di minoranza.  La ricerca costante dell’equilibrio  

e  della mediazione penso siano le  caratteristiche che, insieme all’imparzialità, il 

Presidente del Consiglio ha il dovere di esercitare. 

L’aula consiliare è di sicuro l’ambiente naturale in cui attraverso il dialogo e il 

confronto si può e si deve contribuire al progresso e al miglioramento della nostra 

Comunità, compito che gli alcamesi ci hanno affidato con l’esercizio chiaro del voto. 

Pertanto, il mio impegno sarà dedicato alla necessità di garantire e tutelare i diritti e 

le prerogative di tutti i consiglieri, garantendo l’esercizio effettivo delle nostre 

funzioni nell’osservanza e nel rispetto delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti.  

Mi auguro di svolgere al meglio il ruolo che oggi assumo, mi adopererò al massimo  

per riavvicinare le persone alla politica.  

Spero di poter contribuire a creare un idea di politica nuova che si discosti dalle 

storture del passato per aprirsi con trasparenza e onestà alla cittadinanza tutta. 



5 

 

L'obbiettivo è fare di questo Consiglio un luogo in cui ogni alcamese possa sentirsi 

adeguatamente rappresentato e coinvolto.  

Per fare ciò sarà necessaria la collaborazione di tutti e sono certo che potrò contare 

sul vostro impegno sincero, a prescindere dalla provenienza politica, per garantire a 

quest'aula il rispetto che essa merita. 

 Ad ogni consigliere che vorrà prendere la parola, chiedo di avere sempre il massimo 

rispetto dei colleghi e del luogo in cui esercitiamo il nostro mandato.  

La qualità dei nostri interventi determinerà la qualità di questa assemblea e il nostro 

rispetto verso le Istituzioni liberamente elette dal popolo. 

Al Sindaco e alla sua Giunta comunale va il mio migliore augurio affinché riescano 

con tenacia a realizzare il programma elettorale e consentire alla nostra Città di 

superare le difficoltà e ripartire a livello programmatico. 

E nel rispetto della laicità di questo Consiglio Comunale, consentitemi un ultima 

riflessione, i primi impegni pubblici di questa nuova amministrazione, a cui ho potuto 

partecipare, sono stati i festeggiamenti in onore della nostra Patrona Maria SS che 

veneriamo con il titolo di Madonna dei Miracoli. Questi eventi sono stati molto 

intensi e significativi e per questo oggi voglio affidare il nostro impegno consiliare 

alla potente intercessione della nostra Mamma Celeste affinché ci aiuti nello svolgere 

la nostra missione.  

Buon Lavoro.” 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE PROVVISORIO 

F.to   Ferro Vittorio   

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Scibilia Noemi                           F.to  Dr. Cristofaro Ricupati 

======================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

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  15/07/2016 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. _____________ 


