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Data   11/07/2016 
 
 

 
OGGETTO: 
 

COMUNICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE 
DELLA GIUNTA 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 
 
 



 

Assume la presidenza il Presidente Sig. Mancuso Baldassare 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

In pubblica seduta. 

In continuazione di seduta -    Consiglieri Presenti n. 24 

Si passa a trattare l'argomento posto al n.7 dell'o.d.g. "Comunicazione della composizione 

della Giunta Comunale"  

Consiglieri scrutatori: 

1)  Scibilia Noemi 
2)  Calamia Maria Piera 
3)  Norfo Vincenza Rita 
 
Cons.re Sucameli: 
Comunica di essere stato designato quale capo gruppo del P.D. 
Passa poi a dare lettura del seguente intervento: 
“Sig. Sindaco, Sigg. Ass.ri, colleghi e colleghe consiglieri e cari concittadini che avete deciso 
di venire ad assistere a questo rinnovato consiglio comunale, segretario, dirigenti e 
amministrativi tutti buonasera. 
Oggi abbiamo l’onore e la responsabilità di iniziare un percorso di rappresentanza e di 
contributo al governo della nostra città di Alcamo al fine di garantire un suo rilancio 
economico, sociale e culturale. Ovviamente, noi lo facciamo nel ruolo che ci ha voluto 
affidare la minoranza dei cittadini e voi, Sig. Sindaco, colleghi consiglieri di maggioranza, 
nel ruolo affidato dalla maggioranza dei cittadini. Spetta quindi a voi la prima responsabilità 
nel governo del paese mentre a noi quella di controllo e di proposta di quanto ritenuto utile 
per la nostra città e per i nostri concittadini. Sappiamo di avere un compito impegnativo ma 
sappiamo anche che sarà più che impegnativo il vostro di compito. Spero, per il bene 
comune, che ciascuno si attivi per il ruolo che ha avuto assegnato con il massimo impegno, 
con la massima serietà, onestà e diligenza. Il risultato elettorale è stato chiaro, per questo 
voglio esprimervi i nostri complimenti e buon lavoro nel rispetto del popolo che è 
SOVRANO… Una cosa che tengo a precisare è il fatto che se Giacomo Sucameli, fa parte di 
P.D., assieme a Filippo Cracchiolo, è semplicemente perché condivide in pieno il progetto di 
rinnovamento che si vuole dare allo stesso a livello locale. Spero che la mia presenza sia di 
supporto e possa essere sfruttata per raggiungere questo obiettivo in preparazione di nuovi 
appuntamenti elettorali. Voglio che ci vediate, caro Sindaco, Signori consiglieri di 
maggioranza, caro consigliere Ferro, come una forza di minoranza e non d’opposizione. Per 
quanto ci riguarda, il termine opposizione non ci appartiene poiché noi vogliamo che Alcamo 
passi da città dormiente a città viva, attiva; da città amministrata dall’emergenza e 
dall’improvvisazione a città che sappia programmare, che si assuma le responsabilità verso i 
giovani, le donne ed i cittadini tutti; noi siamo per i diritti ma anche per i doveri; esigiamo 
rispetto umano e politico. Non staremo con le mani in mano. Espleteremo il nostro mandato e 
faremo valere il nostro ruolo e la nostra esperienza di uomini e di partito tradizionale e storico 
quale è il PD. Saremo attenti controllori delle azioni della maggioranza, ma anche impegnati 
nel formulare proposte utili alla nostra comunità. La prima sfida sulla programmazione che ci 
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accingiamo ad affrontare sarà il bilancio e la programmazione economica, le politiche per il 
turismo, i servizi scolastici, le politiche sociali, economiche e commerciali, la gestione dei 
beni comunali, il supporto alle imprese al fine di incentivare l’occupazione e il lavoro. 
Bisogna cercare di rivedere con il governo nazionale la modifica sul fondo di solidarietà che 
penalizza i comuni come Alcamo. Gli impegni saranno tanti. Noi siamo pronti ad iniziare i 
lavori. Faremo di tutto, per rendere la vita più facile, attraverso lo snellimento della 
burocrazia, già stabilità da leggi dello stato, ai nostri cittadini. Il nostro programma voi lo 
conoscete. Specialmente quella parte di programma che è rivolto all’imprenditoria  locale è 
molto vicino al vostro. Se volete, se ci chiedete collaborazione, saremo i primi a rimboccarci 
le maniche così come, tante saranno le nostre proposte nel corso di questo mandato. Noi 
metteremo a disposizione i nostri consigli la nostra esperienza per evitare qualsiasi logica di 
circuito chiuso e di auto riferimento, come magari può accadere a chi si approccia per la 
prima volta ad una così complessa amministrazione, ma adottare un’ottica di collaborazione 
di integrazione dei saperi perché spesso accade che il nuovo e l’intraprendenza giustapposta 
all’esperienza può dar vita a qualcosa di ottimale con l’obiettivo di trasformare una città 
idilliaca in una città reale che abbia un’ottima qualità di vita per i cittadini. 
Sindaco, noi condividiamo il programma elettorale da voi redatto: concordiamo sulla 
possibilità di creare il reddito di cittadinanza, concordiamo come da lei detto la sera del 19 
giugno: rotazione dei Dirigenti, utilizzo al meglio del personale contrattista, ma un appunto 
me lo lasci dire: la nostra spiaggia luccica…ma che dico brilla: per le bottiglie di vetro. Le 
strade ridotte già a trazzere, in questo momento vengono deturpate per dare spazio alla 
fastweb che rompe l’asfalto ma non si degna né di sistemarle con materiale bituminoso e 
neanche ripristinare lo stato dei luoghi rifacendo le strisce pedonali. 
Voglio fare un passaggio obbligato per quanto ci riguarda, sulla inaccettabile situazione 
attuale della raccolta dei rifiuti. Già i nostri cittadini differenziano l’immondizia, si può fare 
di più? Certamente, soltanto che oggi non bisogna parlare di sensibilizzazione alla 
differenziata del cittadino ma del problema gestione del servizio per l’ignobile spettacolo che 
diamo ai turisti quando entrano ad Alcamo. Questa situazione va risolta immediatamente. In 
veste di capogruppo e portavoce della minoranza eletta nella lista del PD rivolgo con questo 
mio breve intervento, il saluto a tutti i presenti, formulando i migliori auguri di un buon 
lavoro a pro degli interessi della collettività Alcamese. Rileviamo, con piacere che questo 
consiglio comunale, si è rinnovato nelle persone rispetto alla precedente rappresentanza, con 
l’auspicio che al rinnovo delle persone, corrisponda un rinnovo effettivo delle azioni, dello 
stile e della qualità amministrativa. La presenza di giovani, ci conforta perché può essere un 
buon auspicio di vitalità, per iniziare e attuare il rinnovamento dei contenuti e forme 
dell’azione politica ed amministrativa per la nostra comunità al fine di promuovere lo 
sviluppo socio-economico e culturale. 
Concludo dicendo che Alcamo è degli alcamesi e che siamo figli degli atti che compiamo e 
No delle parole che diciamo. Ai posteri l’ardua sentenza. Ad maiora semper………sindaco.” 
 

IL PRESIDENTE 
 

Informa che, ai sensi dell'art.8 comma 1 della L.R. n.35 del 15/9/97 che ha modificato il 
comma 1 dell’ art. 12 della L.R. n.7 del 26/8/92 il Sindaco eletto nomina la Giunta, 
comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a 
condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti per la elezione al Consiglio Comunale 
ed alla carica di Sindaco. La durata della Giunta è fissata in cinque anni. 
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La Giunta risulta composta dalle persone sottoelencate, giusta determina sindacale n.27 del 
22/06/2016: 
 

1) Scurto Roberto nato a Palermo il 15/07/1986 residente in Alcamo Via On. A. Messana 
n.44 

2) Butera Fabio nato in Alcamo il 18/09/1971 residente in Alcamo Via Adelkam n.24 

3) Russo Roberto nato al Alcamo il 06/06/1964 residente in Alcamo Via G. Amendola 
n.34 

4) Saverino Nadia nata a Palermo il 21/12/1982 residente in Alcamo Viale Europa n.150 

5) Di Giovanni Lorella nata ad Alcamo il 5/03/1973 residente in Alcamo Via Don 
Giuseppe Rizzo n.35 

Con lo stesso provvedimento è stato nominato Vice Sindaco il Sig. Scurto Roberto 
 
Ai sensi del  comma 8 dell'art.12 della L.R. 26/8/92 n.7, il Sindaco, con proprio 
provvedimento n.28 del 22/06/2016 ha delegato le sue attribuzioni indicate a fianco di 
ciascun assessore: 
 

1) Scurto Roberto nato a Palermo il 15/07/1986 residente in Alcamo Via On. A. 
Messana n.44 
BILANCIO – FINANZE – SVILUPPO ECONOMICO E IMPRENDITORIALITA’ 
– POLITICHE GIOVANILI – PATRIMONIO – BENI CONFISCATI – 
LEGALITA’; 
 

2) Butera Fabio nato in Alcamo il 18/09/1971 residente in Alcamo Via Adelkam 
n.24 
PERSONALE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SUAP – POLIZIA MUNICIPALE 
– RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE – AFFARI GENERALI;  
 

3) Russo Roberto nato al Alcamo il 06/06/1964 residente in Alcamo Via G. 
Amendola n.34 
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI – SERVIZI CIMITERIALI – 
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO – POLITICHE ENERGETICHE – 
VIABILITA’ – PROTEZIONE CIVILE; 
 

4) Saverino Nadia nata a Palermo il 21/12/1982 residente in Alcamo Viale Europa 
n.150 
SERVIZI SOCIALI – SPORT – PUBBLICA ISTRUZIONE – SERVIZI 
DEMOGRAFICI – URP; 
 

5)  Di Giovanni Lorella nata ad Alcamo il 5/03/1973 residente in Alcamo Via Don 
Giuseppe Rizzo n.35 
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AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE – TURISMO – PROGRAMMAZIONE 
EUROPEA – COMUNICAZIONE – CULTURA - CONTENITORI CULTURALI  
 

Il Sindaco ha mantenuto in capo a se stesso le seguenti deleghe: 

ARTE - SPETTACOLO – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E 
AMBIENTALE – AFFARI LEGALI – ORGANISMI PARTECIPATI; 

 
Informa, infine, che i componenti la Giunta Comunale, prima di essere immessi nell'esercizio 
delle loro funzioni, hanno prestato giuramento secondo la formula prescritta dall'art.45 
dell'O.R.EE.LL. ed hanno depositato la dichiarazione prevista dall’art. 10 del D.L.vo. 
235/2012 e dall’art. 7 comma 8° della L.R. 7/92 come sostituito dall’art. 1 L.R. 35/97. 
 
Cons.re Ferro: 
Rinnova il proprio augurio ai consiglieri ed agli amministratori designati. 
Vuole poi sottolineare, visto che si è toccata la problematica dei rifiuti, che Alcamo sfiora 
una percentuale di raccolta differenziata di circa il 48% a differenza del Comune di Mazara 
che tocca una percentuale di circa il 7%. 
Vuole altresì sottolineare che dipende proprio dai Comuni che non fanno la raccolta 
differenziata se le discariche si saturano, perché tali Comuni confluiscono tutto in discarica e 
non solo l’indifferenziato. Coglie pertanto l’occasione per sensibilizzare i cittadini a limitare 
al massimo la produzione di indifferenziato. 
Cons.re Pitò: 
Dà lettura di tutta una elencazione di problemi di tipo urbanistico che alla fine, consegnerà al 
Sindaco. 
Cons.re Calandrino: 
Fa presente che lui lavora presso l’Aimeri Ambiente e nessuno meglio di lui conosce le 
discariche abusive esistenti in città. 
Invita poi il Sindaco a sollecitare maggiori controlli affinchè i cittadini utilizzino i secchi per 
la raccolta differenziata che sono stati distribuiti ad ogni famiglia, piuttosto che appendere la 
spazzatura ai ganci. 
Cons.re Ruisi: 
Propone, per quanto riguarda le commissioni che si dovranno eleggere, che vengano ridotte 
da quattro a tre, ridistribuendo le competenze in modo che ogni forza politica possa 
partecipare ai lavori delle commissioni trattando tutti gli argomenti. 
Presidente: 
Invita i gruppi consiliari a designare i propri capi gruppo. 
Sindaco: 
Vuole complimentarsi per come è stato condotto questo primo Consiglio Comunale e vuole 
ringraziare, altresì, quei consiglieri che hanno sottolineato che una cosa è l’opposizione e una 
cosa è la minoranza e concorda con il fatto che tutte le proposte del Cons. Pitò riguardano 
temi che sicuramente andranno affrontati. 
Passa poi a riferire di aver partecipato a Palermo ad una riunione di Sindaci in merito 
all’emergenza rifiuti e la buona notizia è che sarà riaperta la discarica di Bellolampo. 
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Un enorme plauso, in questo momento di emergenza, vuole rivolgere ai dipendenti 
dell’AIMERI, con cui l’Ass. Russo si sente continuamente e vuole assicurare che il servizio è 
ripreso in maniera regolare. 
Un invito che rivolge alla cittadinanza è quello di una sempre maggiore sensibilizzazione alla 
differenziazione dei rifiuti, per garantire un futuro migliore alle generazioni che verranno. 
La cosa certa, infatti, è che continuare a dipendere dalle discariche significa condannare 
sicuramente i nostri figli. 
Auspica poi che si possa raggiungere il 60% di raccolta differenziata e questo sarà un 
risultato, non della amministrazione Surdi, ma di tutta la città. 
Presidente: 
Dà lettura delle comunicazioni dei gruppi consiliari che hanno designato i propri capi gruppo 
nel seguente modo: Movimento5stelle capo gruppo Cons. Salato, P.D. capo gruppo Cons. 
Sucameli, UDC capo gruppo Cons. Norfo. 
Cons.re Allegro: 
Comunica che il capo gruppo di Noi x Alcamo è il Cons. Dara. 
Cons.re Camarda: 
Comunica che il gruppo ABC designa quale capo gruppo il Cons. Ruisi. 
Cons.re Pitò: 
Si dichiara capo gruppo di Alcamo Cambierà. 
Cons.re Calandrino: 
Si dichiara capo gruppo di PDR Sicilia Futura.. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  
 

IL PRESIDENTE  
F.to  Mancuso Baldassare 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE   
F.to   Ferro Vittorio                       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  20/07/2016 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. _____________ 

7 
 


	Comune di  Alcamo
	LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
	Copia deliberazione del Consiglio Comunale
	========================================================


	OGGETTO:
	Data   11/07/2016
	NOTE 
	E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
	Dalla Residenza Municipale, lì
	========================================================
	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  20/07/2016 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito...
	Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE
	______________________    Dr. Cristofaro Ricupati
	N. Reg. pubbl. _____________

