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L’anno duemilasedici il giorno sei del mese di settembre alle ore 17,00 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 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 Sig. Mancuso Baldassare 

Partecipa il Segretario Generale F.F. Dr. Marco Cascio  

In pubblica seduta. 

Sono presenti alle ore 18,30 i seguenti consiglieri Comunali: Allegro, Asta, Barone, Calamia, 

Calandrino, Camarda, Cracchiolo, Cuscinà, Cusumano, Dara, Ferrara, Ferro, Lombardo, 

Mancuso, Melodia, Messana, Norfo, Pitò, Puma, Ruisi, Salato, Scibilia, e Viola 

      Presenti n. 23 

IL PRESIDENTE 

Esaurite le formalità relative all’appello, invita a procedere alla designazione di 

n.3 Consiglieri Comunali scrutatori e sottopone al Consiglio Comunale la

seguente proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la L.R. 11.12.91 N.48; 

Vista la L.R. 15/3/63 n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

Con voti unanimi e palesemente espressi  

D E L I B E R A 

Di designare scrutatori i seguenti Consiglieri Comunali: 

1- Camarda Caterina 

2- Ferrara Annalisa 

3- Cracchiolo Filippo 

Presidente: 

Propone un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del terremoto così come era già 

stato concordato in conferenza dei capi gruppo. Come secondo atto di solidarietà comunica 

che tutti i Consiglieri hanno deciso di devolvere il gettone di presenza di oggi per iniziative di 

ricostruzione nelle zone terremotate. 

Cons.re Pitò: 

Chiede di sapere se gli è pervenuta la lettera che l’ANCI ha inviato a tutti i Sindaci e a tutti i 

Presidente di Consiglio con una proposta di un ordine del giorno relativo al terremoto. 

Presidente: 

Comunica di non averla ricevuta. 

Cons.re Pitò: 

Ribadisce che l’ANCI ha inviato una nota contenente un o.d.g., con la quale chiede di aderire 

ad una iniziativa nazionale. Passa quindi a sintetizzare  l’o.d.g. in questione che va poi a 

consegnare al Presidente con l’auspicio che possa essere votato la prossima volta. 

Presidente: 

Concorda sull’opportunità di valutare questo documento in conferenza di capi gruppo  
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Cons.re Ruisi: 

Ringrazia la presidenza della velocità con cui ha trasmesso i regolamenti in giacenza, già 

elaborati dalle precedenti commissioni consiliari, molti dei quali meritano di essere ripresi e 

ottimizzati. 

Passo poi a sollecitare l’accoglienza adeguata per gli extracomunitari che arrivano per la 

vendemmia ed in particolare chiede che venga  effettuata una pulizia quotidiana del bagno 

che il gruppo ABC ha donato alla città nelle scorsa consiliatura e che è stato posto nella villa 

di Piazza della Repubblica.  

Suggerisce ancora di far dormire quanti non hanno diritto a dormire nel campo attrezzato e 

dormono fuori, quanto meno nel parcheggio di Piazza Bagolino, soluzione che era stata 

adottata già dall’ex Sindaco Bonventre. 

Invita infine l’Amministrazione ad intervenire tempestivamente. 

Cons.re Puma: 

Comunica al Cons.re Ruisi che la quarta commissione ha già preso in esame la lista dei 

regolamenti in giacenza e già nella seduta di domani si procederà all’analisi di questi 

regolamenti. Si è accorta comunque che è successo che alcuni regolamenti erano stati 

proposti sia dalla prima commissione, sia dalla quarta commissione e ciò è sintomo di un 

lavoro inefficiente svolto nella precedente consiliatura che non dovrebbe più ripetersi d’ora in 

avanti. 

Ovviamente quanto di buono era stato fatto precedentemente va sviluppato e portato avanti. 

Cons.re Cracchiolo: 

Sollecita l’amministrazione a valutare attentamente la questione del centro storico in quanto i 

commercianti del centro storico hanno inviato una nota con la quale chiedono una 

rivalutazione della situazione attuale in modo che si eviti di creare una frattura all’interno 

della cittadinanza stessa.  

Cons.re Dara: 

Segnala il cattivo stato di pulizia della via per Camporeale che per ora è molto transitata per 

via della vendemmia. Occorrerebbe in proposito ripulire il canneto che ostruisce parte della 

viabilità     

Cons.re Messana: 

Segnala la necessità reclamata di alcuni residenti di ripulire dalle erbacce la via s. Gaetano.  

Invita altresì il Sindaco a mettere mano al personale perché in questo momento la pulizia 

della città lascia a desiderare. 

Su questo punto assicura il completo appoggio del suo gruppo. 

Cons.re Calandrino : 

Invita l’amministrazione ad intervenire sulla segnaletica che è molto carente tanto che,  per 

chi viene da fuori, non esiste segnaletica relativa all’ospedale. 

Sindaco: 

Assicura che verranno prese in considerazioni tutte le segnalazioni che sono state fatte ed 

alcuni di esse già sono state attenzionate. Per quanto riguarda il comunicato dell’ANCI di cui 

parlava il Cons.re Pitò ricorda che l’ANCI stessa ha messo a disposizione un IBAN dove 

possono confluire le diverse contribuzioni.  

Passa poi a puntualizzare che la situazione delle indennità degli amministratori gli pare in 

qualche modo, da qualcuno, montata ad arte e ritiene che quando si crea questo tipo di 

confusione si fa un torto innanzi tutto alla città. Concorda invece con la critica politica e si 

riferisce al manifesto dei giovani democratici che ritiene che la prima cosa apprezzabile dal 

punto di vista politico su questa vicenda. 
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Per il resto ritiene che ci sia molta confusione perché qualche consigliere ha scritto su 

facebook di cose non vere, creando disinformazione nei cittadini. 

Vuole precisare che quando si parla di “aumento stipendi” sono due termini errati perché non 

si parla di aumenti  ma si parla di maggiorazioni, non degli stipendi ma delle indennità e si 

parla altresì di maggiorazioni ISTAT. Ritiene che con ciò si stia tentando di alzare il 

polverone in maniera immotivata.. 

Per quanto riguarda l’aumento del 5% di cui parlano i giovani democratici sottolinea che è 

previsto dalla legge 119/2000 che oggi si applica in Sicilia a seguito della legge 11/2015 che 

è stata approvata dalla regione  con l’intento di abbattere i costi della politica. Continua 

affermando che la legge in questione ha comportato una decurtazione netta delle indennità. 

La stessa norma prevede altresì le maggiorazioni contestate e che gli uffici hanno ritenuto 

essere sussistenti in relazione all’ultimo bilancio approvato. Da parte sua ritiene che non è 

interesse del Sindaco e della sua Giunta stabilire quanto deve prendere come indennità, 

mentre l’unico interesse vero è che vengano applicate le norme. Ricorda ancora che questa 

amministrazione ha più volte dichiarato di volersi decurtare una parte dell’indennità creando 

un fondo per destinarlo ad opere pubbliche o iniziative sociali. 

Gli dispiace comunque dover parlare di queste cose perché viene sottratto tempo ed energie a 

cose più importanti che interessano i cittadini. 

Passa poi a smentire categoricamente una falsa notizia che è stata pubblicata poco tempo fa 

su un quotidiano locale, che informava della nomina a consulente del Sindaco, dell’avvocato 

Terranova, notizia assolutamente falsa e alla quale non corrisponde alcun provvedimento 

amministrativo di nomina. Auspica per il futuro che, salvo il diritto legittimo di critica 

politica vengano affrontati i problemi seri della città. 

Cons.re Cracchiolo: 

Precisa che nel manifesto dei giovani democratici nessuno ha mai parlato di aumento ISTAT 

ma si è invece parlato di maggiorazione delle indennità. 

Si è parlato invece di opportunità perché a suo avviso quelle maggiorazioni non sono 

obbligatorie ma facoltative anche se sono previste per legge e anche se le indennità attuali 

sono state notevolmente  diminuite dalla legge rispetto alle indennità precedenti. 

Sindaco: 

Conferma di aver  colto la critica dei giovani del PD come normale dialettica politica. Per 

quanto riguarda la facoltatività della maggiorazione sottolinea che è facoltativa, a suo avviso, 

non la maggioranza, ma la stessa scelta di percepire indennità o di non percepire alcuna   

indennità e puntualizza che quando gli amministratori percepiranno le indennità, perché ad 

oggi ancora non hanno percepito niente, rinunceranno volontariamente al 10%. 

Passa poi a smentire categoricamente che la delibera sulle indennità fosse priva del parere del 

ragioniere capo del comune in quanto la delibera era corredata sia dal parere tecnico, sia del 

parere contabile  

Cons.re Cracchiolo: 

Ricorda che la maggiorazione del 5% comporterà un aggravio sul bilancio comunale di 

almeno 50.000 euro mentre rende pubblicamente merito all’amministrazione di voler 

rinunciare volontariamente al 10% dell’indennità 

Cons.re Ruisi: 

Ritiene che questa discussione stia solo facendo perdere tempo alla città anche se ritiene che 

la giunta guadagni poco rispetto alle innumerevoli incombenze e responsabilità che deve 

affrontare.  
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Da parte sua non vuole assolutamente affrontare il problema della legittimità mentre si può 

discutere sulla opportunità. 

Invita comunque il Sindaco a volare più alto evitando di farsi tirare  la giacchetta da questo 

tipo di contestazione e a concentrarsi sul vero lavoro che è ben altro. 

Presidente: 

Precisa che anche il Consiglio sarà chiamato a prendere una decisione sul valore del gettone 

di presenza  vuole però ricordare che lo stesso gettone è stato di molto ridimensionato rispetto 

a passato passando da 80 a 36 euro ed è questo, a suo avviso, quello che predomina e non 

l’eventuale aumento del 5%.  

Sindaco: 

Ringrazia i Cons.ri Cracchiolo e Ruisi per la pacatezza dimostrata nei toni. Concorda che si 

può parlare di pacatezza ma non è d’accordo sul fatto che siano il Sindaco e la Giunta a 

dovere determinare l’applicazione piuttosto che i Dirigenti competenti. 

Ribadisce ancora una volta che sull’importo dovuto per legge la Giunta decide di rinunciare 

volontariamente al 10% perché gli pare che ai cittadini non si stia dando l’esatta visione di 

quello che accade. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________ 

IL PRESIDENTE  

F.to  Mancuso Baldassare 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

F.to   Ferro Vittorio     F.to  Dr. Marco Cascio 

======================================================== 
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  13/09/2016 all’Albo 

Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

Il Responsabile Albo Pretorio IL V/SEGRETARIO GENERALE .  
______________________ Dr. Francesco Maniscalchi  

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.F.  Dr. 
Marco Cascio 

N. Reg. pubbl. _____________ 


