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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° 73 del Reg.  
 

Data   29/09/2016 
 
 

 

OGGETTO: 

 

NOMINA DI N. 3 CONSIGLIERI COMUNALI 

SCRUTATORI 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di settembre 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 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 V/Segretario Generale Dr. Francesco Maniscalchi 

In pubblica seduta. 

 

Sono presenti alle ore 18,00 i seguenti  n. 23 Consiglieri Comunali. Allegro, Asta, Barone, 

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

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

 

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- Allegro Anna Maria 

2- Ferro Vittorio 

3- Lombardo Vito 

 

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

 

Cons.re Messana: 
Comunica che al Centro per l’Impiego, ex ufficio di collocamento, locali di proprietà del 

Comune, ci sono delle infiltrazioni d’acqua e dei problemi che riguardano l’impianto elettrico 

che sembra non essere a norma di legge. 

Chiede al Presidente di prendere in considerazione, in maniera forte, questa sua richiesta. 

Comunica altresì che tanta gente si lamenta per il servizio svolto dall’Aimeri per la raccolta 

dei rifiuti. Puntualizza che la ditta è pagata mensilmente e che ci sono problemi per pagare gli 

stipendi agli operatori del servizio, a tal proposito chiede all’assessore al ramo di fare dei 

controlli al riguardo. 

Rispetto al problema dell’acqua, fa presente che, in questo periodo, arriva ogni tre giorni, per 

una o due ore al massimo mentre in alcune case non ne arriva neanche una goccia, chiede a 

questo punto se non è meglio erogare l’acqua ogni quattro giorni e per quattro ore per aver il 

tempo di arrivare in tutte le case. 
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Cons.re Cracchiolo:      

Si rivolge all’Assessore Scurto per informarlo che ha presentato una mozione d’indirizzo che 

sarà inserita nel prossimo o.d.g. e che riguarda il recupero  delle somme in merito al bilancio 

partecipato. Precisa che è uscito il Decreto assessoriale n. 180/2016 che permette di 

recuperare le somme del 2% non spese, in virtù del bilancio partecipato e siccome 

ammontano a circa 35.000 euro, ci sarebbe la possibilità di incentivare l’Amministrazione 

nell’ottica della piena collaborazione in modo da poterne beneficiare tutta la cittadinanza. 

Chiede di impegnare pure la II^ Commissione a predisporre relativo regolamento sul bilancio 

partecipato così da riconoscere la possibilità di esprimere liberamente contributi e proposte 

sia alle persone fisiche sia a quelle giuridiche. 

Chiede di fare presto perché la scadenza è il 31/10/2016. 

Cons.re Sucameli: 

Approfitta del tempo per  le comunicazioni per presentare la sua interrogazione che riguarda 

le discariche abusive, anche di amianto, nel nostro territorio. 

Vuole poi suggerire al consigliere Ferro di comunicare con l’assessore di competenza e con il 

dirigente di settore quando gli ordini di servizio non vengono rispettati e non di fare dei video 

sui social, chiede altresì di monitorare la faccenda della mega distilleria Bertolino che si sta 

spostando nel nostro territorio e che sta nascendo a Bosco Falconeria. 

Cons.re Ruisi: 
Considerato tutte le premesse fatte dal consigliere Messana ritiene che evidentemente una 

comunicazione migliore e preventiva da parte dell’Amministrazione riguardo il lavoro svolto 

dall’Aimeri, sarebbe opportuno che ci fosse. 

Rispetto al parco suburbano sostiene che il Comune dovrebbe ulteriormente controllare 

questo sito dopo gli atti di vandalismo verificatesi ultimamente. 

Riguardo il Collegio dei Gesuiti fa un plauso all’Amministrazione per aver ampliato gli orari 

di apertura della biblioteca ma a suo avviso, mantenere lo stadio all’interno del Collegio, non 

è una cosa che può funzionare. In ultimo, chiede all’Amministrazione di essere più attenta 

alla pulizia delle ville comunali che versano in uno stato pietoso. 

Comunica infine che il 9 ottobre alle ore 12,00 nella villetta dell’asilo Salgari, consegneranno 

alla città un’altalena per disabili, segnale importante sia per gratificare le persone più 

sfortunate sia per riappropriarci dei nostri parchi alcamesi. 

Cons.re Allegro: 

Precisa che è stata anticipata dai colleghi riguardo i temi dell’acqua e dei rifiuti. Vuole 

segnalare anche la presenza di molti ratti e quindi invita l’Amministrazione ad effettuare la 

derattizzazione e la disinfestazione al più presto. 

Invita anche ad effettuare la pulizia delle caditoie per prevenire disagi con l’arrivo delle 

piogge. 

Cons.re Pitò: 

Riguardo la discarica Bertolino, che è nel territorio di Partinico, chiede che vengano 

verificate le distanze dal nostro territorio comunale, in termine di industria a rischio di 

incidente rilevante. 

Un altro tema riguarda la modifica delle posizioni organizzative. Chiede di sapere se i quattro 

servizi del settore Urbanistica che prima erano coordinati dal Segretario Generale perchè 

adesso dipendono dal Sindaco?  Per legge sa che non può esserci una Commissione tra la 

parte politica e la parte esecutiva tecnica, quindi a suo avviso lo staff del Sindaco può 

coordinare il Gabinetto o qualcos’altro ma non il settore tecnico. 
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Chiede infine di sapere se il ruolo di rappresentante dell’anticorruzione che era del Segretario 

Ricupati è stato affidato a qualcun altro. 

Cons.re Calandrino: 

Rispetto ai rifiuti e ai disagi che si sono creati vuole chiedere scusa. Precisa che le assemblee 

sindacali sono dovute perché quasi ogni mese puntualmente lui e i suoi colleghi hanno 

problemi nel percepire gli stipendi, chiede pertanto all’Amministrazione di poter creare un 

Fondo di garanzia per pagare gli stipendi agli operatori ecologici come faceva l’ATO rifiuti 

quando l’AIMERI non pagava: 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE  

F.to  Mancuso Baldassare 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO V/GENERALE   

F.to   Ferro Vittorio                    F.to  Dr. Francesco Maniscalchi 

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

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il v/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 08/10/2016 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 V/SEGRETARIO GENERALE  

                   Dr. Francesco Maniscalchi 

N. Reg. pubbl. _____________ 


