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OGGETTO: 

 

ELEZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 

AI SENSI DEGLI ART. 12-13 E 14 DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

IMMEDIATA ESECUZIONE 

   

L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di agosto 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 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 RITA 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.  23                                                    TOTALE ASSENTI N. 1 
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Assume la presidenza il Presidente Mancuso Baldassare 

Partecipa il Segretario Generale Dr.Cristofaro Ricupati. 

 

In continuazione di seduta -     Consiglieri Presenti n. 23 

 

Consiglieri Scrutatori: 

 

1) Calamia Maria Piera 

2) Cusumano Francesco 

3) Calandrino Giovanni 

IL PRESIDENTE 

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 3 dell'o.d.g. relativo a:"Elezione delle Commissioni 

Consiliari  ai sensi degli artt.12 13 e 14 del regolamento del Consiglio Comunale" e sottopone 

al C.C. la seguente proposta di deliberazione: 

 

Cons.re Messana: 

Si dichiara dispiaciuto di aver appreso solo dai giornali di quanto accaduto nell’ultimo 

periodo in relazione al problema dell’acqua e ritiene, in proposito, che si sarebbe potuto 

convocare un Consiglio Comunale straordinario per informare dei fatti i Consiglieri Comunali 

che dovrebbero,  anch’essi, poter dare informazioni ai cittadini su quanto avviene in città. 

Si augura che in futuro non si tralasci più di informare dei fatti il Consiglio Comunale che è 

l’organo sovrano, peraltro eletto dal popolo. 

Presidente: 

Invita a limitare le comunicazioni ad un minuto. 

Cons.re Cracchiolo: 

Segnala all’Amministrazione la comparsa, questa mattina, di una macchia in mare e chiede 

come l’amministrazione intende intervenire   

Per quanto attiene poi il problema della regolamentazione dell’accesso ai pozzi privati 

sottolinea la piena volontà del Consiglio di aderire, ma si augura che non abbiano più a 

ripetersi fatti come quelli successi questa settimana, quando è stato affermato con due note 

inviate al Genio Civile, che non eravamo in emergenza idrica e non c’era pertanto la necessità 

di autorizzare il prelevamento dai pozzi privati. Di tutto ciò a farne le spese è stata la 

popolazione. 

Cons.re Ruisi: 

Manifesta il proprio dispiacere perché in questi 60 giorni è successo di tutto ma non 

all’interno di questo Consiglio Comunale perché tutto è stato manifestato attraverso i social. 

Ritiene che dovrebbe essere portato in Consiglio il dibattito sui pozzi d’acqua, sulle indennità, 

sulla tematica dei rifiuti. Ha letto infatti che già avremmo risparmiato 1.400.000 euro e 

vorrebbe capire se questo risparmio già esiste o se sarà un risparmio futuro. 

Chiede altresì di sapere qualcosa in più in merito alla rimozione del Segretario Generale dopo 

10 anni di lavoro in questa città. 

Poiché ritiene opportuno che questi argomenti elencati vengano trattati nel più breve tempo 

possibile, intende presentar, a nome del suo gruppo, una richiesta di convocazione del 

Consiglio Comunale da parte un 1/5 dei Consiglieri Comunali ed invita quanti fra i 

Consiglieri volessero sottoscrivere la richiesta, a farlo. 

Elenca poi gli argomenti  di cui si chiede la trattazione e che sono i seguenti: 
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1) Relazione del Sindaco sulla situazione dell’attingimento idrico da pozzi privati, 

situazione pre-estate 2016 e sviluppi futuri. Discussione preliminare sulla 

regolamentazione della materia. 

2) Relazione del Sindaco sul piano comunale di raccolta differenziata e prima indizione 

sulle modifiche alle tariffe, problema, a suo parere, importantissimo perché andrà oltre 

questo mandato amministrativo. 

3) Discussione preliminare del Sindaco sul bilancio 2016 e sui relativi allegati, 

indicazioni della Giunta sullo strumento finanziario. Esposizione delle principali linee 

programmatiche 

Ringrazia poi  l’Ass.re Scurto  che ha fatto, in proposito, una riunione, ritiene però che la 

discussione debba spostarsi in Consiglio Comunale, invitando chi volesse firmare il 

documento, a farlo. 

Presidente: 

Chiede di sapere se al  momento ci sono già le 5 firme previste. 

Cons.re Ruisi: 

Ribadisce che il documento sta passando a chi volesse firmarlo. 

Cons.re Pitò: 

Comunica che sulla GURS di venerdì scorso è stato pubblicato, dopo 15 anni, il recepimento 

in Sicilia, con modifiche, del testo unico per l’edilizia. Sottolinea in proposito che da 

stamattina non esiste più la concessione edilizia, mentre c’è il permesso di costruire e 

soprattutto ci sono moltissime modifiche, non tanto nelle norme ma nelle procedure. Da parte 

sua ha verificato che stamattina sono state rilasciate delle autorizzazioni; ciò significa che 

occorre avvisare l’ufficio   che da oggi sono cambiate le norme.  

Cons.re Sucameli : 

Intende rivolgere un saluto affettuoso al Segretario Cristofaro Ricupati che ha già avuto modo 

di conoscere nel 2006 e lo ringrazia per il grande lavoro che ha fatto per questo comune. Gli 

augura, pertanto, buon lavoro e buona carriera. 

Presidente: 

Aggiunge a questo saluto quello del Consiglio Comunale tutto. 

Ass.re Scurto: 

Rivolge anche lui, a nome di tutta la Giunta, il proprio saluto al Segretario Comunale e lo 

ringrazia per la sua professionalità e per quello che ha fatto in questi primi 60 giorni di questa 

amministrazione. Per quanto riguarda la macchia comparsa in mare in prossimità del fiume 

San Bartolomeo, comunica che  sono già stati avvisati gli enti competenti che sono l’ASP e 

L’ARPA che faranno i dovuti controlli. Per quanto riguarda il problema dell’acqua assicura 

che è assoluta intenzione  della Giunta spiegare con trasparenza quello che è accaduto e 

quanto si intende fare con il concorso del Consiglio Comunale che sarà poi  chiamato a 

regolamentare. Per quanto riguarda il bilancio riferisce che il consuntivo è all’esame dei 

Revisori e si può iniziare oggi a lavorare sul bilancio, grazie alla nascita della Commissioni. 

Conclude che è intenzione della Giunta entrare in ogni punto e spiegarlo nei minimi termini.   

Cons.re Ruisi: 

Gli fa piacere che già il V/Sindaco abbia risposto su alcuni punti 

 

A questo punto il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Richiamata la propria deliberazione n. 82 del 27/05/2014, con la quale è stato 

approvato il nuovo  Regolamento del Consiglio Comunale;  

Visti gli artt. 12, 13 e 14  di detto Regolamento del Consiglio Comunale che 

prevedono la costituzione delle seguenti quattro Commissioni Consiliari Permanenti, aventi 

funzioni consultive, propositive ed ispettive di approfondimento, ciascuna composta da sette 

Consiglieri in carica: 

 

I^ Commissione - Affari Generali e del Personale - Cultura e Scuola - Sport e Turismo - 

Problemi Giovanili - Solidarietà Sociale - Assistenza e Beneficenza  pubblica - Igiene e 

Sanità; 

II^ Commissione-  Bilancio, Programmazione, Finanze, Patrimonio, Contenzioso, Affari 

Legali; 

III^ Commissione - Lavori Pubblici Urbanistica e Pianificazione del Territorio; 

IV^ Commissione- Politiche Agricole, Attività Produttive, Ambiente, Sicurezza Mobilità 

Urbana  e Politiche Energetiche; 

 

Visto l’art.16 del Regolamento del Consiglio Comunale che prevede che le Commissioni, 

nella loro prima seduta, procedono alla elezione, a scrutinio segreto, del Presidente e del 

V/Presidente. Ciascun componente potrà esprimere una sola preferenza. In ciascuna votazione 

risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti, in caso di parità tra due o più 

consiglieri risulta eletto chi tra essi sia più anziano per preferenze individuali riportate in sede 

di elezione del Consiglio Comunale; 

 Richiamata la propria deliberazione n.64 dell’1/08/2016, con la quale è stato 

modificato il  Regolamento del Consiglio Comunale, in relazione alle competenze delle 

superiori commissioni; 

 

  Il Presidente comunica che la presente proposta di deliberazione ha riportato il prescritto 

parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del Settore Affari 

Generali, parere che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Entra in aula il Cons.re Allegro        Presenti n. 24 

 

Il Presidente fa distribuire le schede per l'elezione dei componenti della I^ Commissione 

(Affari Generali e del Personale - Arte e spettacolo - Cultura e Scuola - Sport e Turismo - 

Problemi Giovanili - Solidarietà Sociale - Assistenza e beneficienza pubblica - Igiene e 

Sanità) e dallo spoglio delle stesse, con la continua assistenza degli scrutatori designati, 

accerta il seguente risultato: 

 

Presenti n. 24 

Votanti n. 24 

hanno riportato voti: 

1)  Calamia Maria Piera n.6 

2)  Norfo Maria Vincenza n.5 

3)  Viola Francesco  n.5      

4)  Camarda Caterina  n.4 

5)  Cracchiolo Filippo n.3 
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schede bianche  n.0 

schede nulle    n.1 

 

Il Presidente comunica che la V/Presidente del Consiglio Comunale Melodia Giovanna entra 

a far parte di diritto alla I^ Commissione Consiliare, così come previsto dal regolamento.  

  

Indi, il Presidente invita a votare, con la medesima procedura, per l'elezione dei componenti 

della II^ Commissione (Bilancio, Programmazione, Finanze, Patrimonio, Contenzioso, Affari 

Legali - Organismi partecipati, programmazione comunitaria); 

 Distribuite le schede, dallo spoglio delle stesse, con la continua assistenza degli 

scrutatori designati, viene accertato dal Presidente il seguente risultato: 

 

Presenti n. 24 

Votanti n. 24 

hanno riportato voti: 

1)  Messana Saverio  n.4 

2)  Allegro Anna Maria n.4 

3)  Lombardo Vito  n.4     

4)  Ferrara Anna Lisa n.4 

5)  Ruisi Mauro  n.4 

6)  Scibilia Noemi  n.4 

 

schede bianche n.0 

schede nulle   n.0 

 

Successivamente si passa alla elezione dei componenti della III^ Commissione - Lavori 

Pubblici Urbanistica e Pianificazione del Territorio; 

Distribuite le schede, dallo spoglio delle stesse, con la continua assistenza degli scrutatori 

designati, viene accertato dal Presidente il seguente risultato: 

 

Presenti n. 24 

Votanti n. 24 

hanno riportato voti: 

1)  Dara Francesco  n.6 

2)  Pitò Giacinto  n.4 

3)  Asta Antonino  n.4 

4)  Salato Filippo  n.4 

5)  Barone Laura  n.3 

6)  Ferro Vittorio  n.3 

 

schede bianche n. 0 

schede nulle   n. 0 

 

Successivamente si passa alla elezione dei componenti  della IV^ Commissione (Politiche 

Agricole - Attività Produttive – Ambiente - Sicurezza Mobilità Urbana - Politiche 

Energetiche - Protezione civile e polizia locale) 
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Distribuite le schede, dallo spoglio delle stesse, con la continua assistenza degli scrutatori 

designati, viene accertato dal Presidente il seguente risultato: 

 

Presenti n. 24 

Votanti n. 24 

hanno riportato voti: 

1)  Sucameli Giacomo n.6 

2)  Calandrino Giovanni n.5 

3)  Puma Rosa Alba  n.5      

4)  Cuscinà Alessandra n.4 

5) Cusumano Francesco  n.4 

 

schede bianche n.0 

schede nulle   n.0 

 

Il Presidente, sulla base dei risultati degli scrutini delle votazioni, come sopra riportate 

 

PROCLAMA 

 

componenti  delle  commissioni  consiliari  i  seguenti Consiglieri Comunali: 

 

I^ Commissione  

 

Affari Generali e del Personale - Arte e spettacolo - Cultura e Scuola - Sport e Turismo - 

Problemi Giovanili - Solidarietà Sociale - Assistenza e beneficienza pubblica - Igiene e Sanità  

 

1) Melodia Giovanna  gruppo appar.za  MOVIMENTO CINQUE STELLE 

2)  Calamia Maria Piera  gruppo appar.za  MOVIMENTO CINQUE STELLE 

3)  Norfo Maria vincenza   gruppo appar.za  UDC 

4)  Viola Francesco    gruppo appar.za  MOVIMENTO CINQUE STELLE 

5)  Camarda Caterina    gruppo appar.za  ABC 

6)  Cracchiolo Filippo   gruppo appar.za  PD 

 

II^ Commissione 

 

Bilancio, Programmazione, Finanze, Patrimonio, Contenzioso, Affari Legali - Organismi 

partecipati, programmazione comunitaria; 

 

1)  Messana Saverio   gruppo appar.za  UDC 

2)  Allegro Anna Maria  gruppo appar.za  NOI X ALCAMO 

3)  Lombardo Vito   gruppo appar.za  MOVIMENTO CINQUE STELLE 

4)  Ferrara Anna Lisa  gruppo appar.za  MOVIMENTO CINQUE STELLE 

5)  Ruisi Mauro   gruppo appar.za  ABC 

6)  Scibilia Noemi   gruppo appar.za  MOVIMENTO CINQUE STELLE 
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III^ Commissione  

 

Lavori Pubblici Urbanistica e Pianificazione del Territorio; 

 

1)  Dara Francesco   gruppo appar.za  NOI X ALCAMO 

2)  Pitò Giacinto   gruppo appar.za  ALCAMO CAMBIERA’  

3)  Asta Antonino   gruppo appar.za  MOVIMENTO CINQUE STELLE 

4)  Salato Filippo   gruppo appar.za  MOVIMENTO CINQUE STELLE 

5)  Barone Laura   gruppo appar.za  MOVIMENTO CINQUE STELLE 

6)  Ferro Vittorio   gruppo appar.za  MOVIMENTO CINQUE STELLE 

 

IV^ Commissione 

 

Politiche Agricole - Attività Produttive – Ambiente - Sicurezza Mobilità Urbana - Politiche 

Energetiche - Protezione civile e polizia locale; 

 

1)  Sucameli Giacomo  gruppo appar.za  PD 

2)  Calandrino Giovanni  gruppo appar.za  SICILIA FUTURA 

3)  Puma Rosa Alba   gruppo appar.za  MOVIMENTO CINQUE STELLE 

4)  Cuscinà Alessandra  gruppo appar.za  MOVIMENTO CINQUE STELLE  

5)  Cusumano Francesco   gruppo appar.za  MOVIMENTO CINQUE STELLE 

 

Il Presidente propone al Consiglio Comunale di dare immediata esecuzione alla presente 

deliberazione, la sottopone a votazione per alzata e seduta e viene approvata ad unanimità di 

voti favorevoli, il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza 

continua degli scrutatori designati. 

 

La superiore proposta del Presidente di dare immediata esecuzione alla presente 

deliberazione è approvata.  
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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  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  24/08/2016 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  

        F.to Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


