
 

Proposta N.          Prot. 

Data   

 

 

 

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°59 del Reg.  
 

Data 11/07/2016   
 
 

 

OGGETTO: 

 

ELEZIONE DEL VICE 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.5  dell'o.d.g. "Elezione del Vice Presidente del 

Consiglio Comunale"  

Assume la Presidenza il Presidente Sig. Baldassare Mancuso 

 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

 

Consiglieri Scrutatori : 

1) Scibilia Noemi 

2) Calamia Maria Piera 

3) Norfo Vincenza Rita 

 

IL PRESIDENTE 

 

Informa che, il Consiglio comunale, ai sensi dell'art.19 della L.R. 26/8/92, n.7 é chiamato, 

subito dopo l'elezione del Presidente, alla nomina di un V/Presidente, tale nomina deve 

essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art.184 della L.R.15/3/63, 

N.16 e successive modifiche ed integrazioni, trattandosi di elezioni a carica. 

Informa ancora che ai sensi della circolare n.1442 del 19/11/93 dell'Ass.to Reg.Le EE.LL. la 

disposizione contenuta nel secondo periodo del 1° comma dell'art.19 deve essere intesa 

come indicazione di adempimento in successione temporanea e non nel senso di indicazione 

di eguale modalità di elezione del Presidente e, pertanto, il Vice Presidente verrà scelto in 

unica votazione e verrà proclamato eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti 

dei presenti. 

 

Il Vice Presidente dovrà sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento ed in caso 

di assenza di entrambi il Consiglio sarà presieduto dal Consigliere presente che ha riportato 

il maggior numero di preferenze individuali. 

 

Presidente: 

Invita i Consiglieri che vogliono esprimere la propria intenzione di voto a prenotarsi. 

Cons.re Pitò: 

Chiede di sapere dal capo gruppo del Movimento 5 Stelle se ha preso visione di quanto sta 

uscendo sulla stampa in questo momento. Si legge infatti che il Presidente del Consiglio è 

Baldo Mancuso e che la V/Presidenza andrà a Giovanna Melodia. 

Spera che ciò non sia vero e che le notizie non escano da questa sede prima ancora che 

diventino atti. 

Cons.re Salato: 

Conferma che il nome scelto dal suo gruppo per la V/Presidenza è quello di Giovanna Melodia 

anche se non sa come già sia stato pubblicato sulla stampa e se ne dispiace. 

Cons.re Allegro: 

Rivolge il proprio augurio al Presidente ma anche al Sindaco e alla Giunta.  
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Si dichiara poi rammaricata dalla notizia riferita dal Cons.re Pitò perché si è parlato molto di 

collaborazione con l’opposizione e si aspettava pertanto che la V/Presidenza andasse 

all’opposizione. Non c’è invece cambiamento rispetto alla precedente amministrazione 

Bonventre che anche allora ha tenuto per se la V/Presidenza. Si chiede pertanto dov’è questo 

cambiamento. 

Cons.re Messana: 

Comunica che l’UDC indica come capo gruppo la Cons.ra Norfo. 

Afferma poi che a suo avviso un segnale andava dato lasciando la V/Presidenza alla 

minoranza. A suo avviso pertanto la maggioranza non è partita bene. 

Conclude affermando che il suo gruppo non voterà il V/Presidente del Consiglio. 

Cons.re Ruisi: 

Rivolge al Presidente il proprio augurio di buon lavoro. 

Ribadisce poi quanto già precedentemente proposto cioè che quest’aula deve essere l’agorà 

unica della città. Invita quindi tutti i Consiglieri a discutere qua dentro ogni problematica prima 

ancora che le notizie vengono date agli organi di stampa. 

Presidente: 

Ritiene che la fuga di notizie può essere avvenuta perché qualche giornalista può aver captato 

la notizia ascoltando qualche Consigliere. 

Cons.re Salato: 

Volendo sottolineare il principio della  trasparenza, assicura a prescindere dalla fuga di notizie, 

avrebbe fatto comunque il nome di Giovanna Melodia ed anticipa che per quanto riguarda il 

terzo componente il suo gruppo vorrebbe lasciare la scelta alla minoranza. 

Per quanto riguarda la scelta del v/Presidente da loro indicata vuole ricordare  che questa è una 

carica non retribuita e la scelta è caduta su una persona molto valida che sarà da supporto per il 

Presidente neo eletto. 

Nulla toglie che ci sono altre persone valide in questo consesso è sicuramente il suo gruppo si 

aprirà a queste persone per condividere le scelte utili per la città. 

 

Distribuite, raccolte e procedutosi allo spoglio delle schede, il Presidente, sempre con 

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

Presenti n.24 

Votanti  n.24 

Voti a favore di Melodia Giovanna  n.14 

Voti a favore di Vittorio ferro  n.  1 

 

Schede bianche  n.  9 

Schede nulle  n.  0 

Accertato che il Consigliere Melodia Giovanna  ha riportato il maggior numero di voti dei 

presenti. 

P R O C L A M A  

eletto Vice Presidente del Consiglio Comunale di Alcamo il Consigliere Sig.ra Melodia 

Giovanna 

 

V/Presidente Melodia: 

Afferma che in questo momento di grande emozione il suo pensiero va alla città di Alcamo. 

Ai suoi concittadini, alla sua famiglia e a tutte quelle persone che a prescindere dal colore di 

appartenenza, si sono prodigati per il bene della città. 
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Rivolge i propri auguri al Presidente Baldo Mancuso che ritiene essere la persona giusta a 

ricoprire questo ruolo istituzionale, perché ha le giuste competenze e il giusto temperamento 

per riuscire a garantire un dialogo positivo e proficuo tra la maggioranza e le altre forze 

politiche presenti in Consiglio. 

Ringrazia per la fiducia che le è stata accordata ed assicura che lavorerà alacremente a fianco 

del Presidente con la costanza e la dedizione che è solita mettere in ogni cosa che fa. Ora che 

si è concluda la fase della competizione elettorale inizia quella più importante della 

programmazione e delle idee. 

Ritiene che Alcamo debba ritornare ad essere una comunità dove vige il senso di solidarietà 

ed il rispetto della persona  ed il Consiglio deve essere l’esempio e si augura pertanto che in 

quest’aula si possa respirare aria di solidarietà nel rispetto assoluto della persona, a 

prescindere dall’appartenenza politica. 

Conclude augurando buon lavoro a tutti.    
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Baldassare Mancuso  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Vittorio Ferro                             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  19/07/2016 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 __________________________ 

 

 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. _____________ 


