
 

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° 80 del Reg.  
 
Data  29/09/2016 
 
 

 
OGGETTO: 
 

MOZIONE DI INDIRIZZO SU “INTITOLAZIONE DI 
UN BENE CONFISCATO ALLA MAFIA A 
STELLINO GASPARE” (a firma del Cons.re Barone 
Laura + 12) 

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.  21                                                    TOTALE ASSENTI N. 3 
 



Assume la Presidenza il Presidente Mancuso Baldassare 
Partecipa il V/Segretario Generale del Comune Dr. Francesco Maniscalchi 
Consiglieri scrutatori: 
  
1) Allegro Anna Maria 
2) Ferro Vittorio    
3) Lombardo Vito 

La seduta è pubblica 
In continuazione di seduta        Presenti n. 21 

IL PRESIDENTE  
 
Passa a trattare l’argomento posto al n. 8 dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE DI INDIRIZZO SU 
“INTITOLAZIONE DI UN BENE CONFISCATO ALLA MAFIA A STELLINO GASPARE” (a 
firma del Cons.re Barone Laura + 12) 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Alcamo  
Al Sig: Presidente del Consiglio Comunale di Alcamo  

 
.Oggetto: Mozione di indirizzo: “ Intitolazione di un bene confiscato alal mafia a Stellino 
Gaspare” 

I sottoscritti Consiglieri Comunali: Barone. Asta, Calamia, Cuscinà, Cusumano, Ferrara, 
Ferro, Lombardo, Melodia, Puma, Salato e Viola del Gruppo Consiliare “Movimento 5 
Stelle” vogliono ricordare alla Città di Alcamo la memoria del Sig. Stellino Gaspare 
commerciante vittima della mafia. 

PREMESSO 

Il Sig. Stellino è stato uno delle tante vittime di quel racket che è sempre stato un ostacolo 
allo sviluppo e alla crescita economica e culturale della nostra terra, ma era soprattutto un 
cittadino onesto, un commerciante conosciuto e stimato da tutta la città per la professionalità 
e gentilezza. 

Il 12 settembre del 1997 la nostra città apprendeva la notizia della sua scomparsa prematura   
per il senso di solitudine nel ribellarsi all’oppressione della mafia. 

Per tutto ciò premesso, il Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle” 

INVITA 

Il Sindaco e la Giunta ad impegnarsi nell’intitolare un bene confiscato alla mafia, facente 
parte del patrimonio comunale, al nostro concittadino Stellino Gaspare  

I CONSIGLIERI COMUNALI 
 
Barone Laura, Asta Antonino, Calamia Maria Piera, Cuscinà Alessandra, Cusumano 
Francesco, Ferrara Annalisa, Ferro Vittorio, Lombardo Vito, Melodia Giovanna, Puma Rosa 
Alba Salato filippo, Scibilia Noemi, Viola Francesco  

2 
 



Cons.re Barone: 
Ricorda che lo scorso 12 settembre ricorreva il 19° anniversario dalla scomparsa del Sig. 
Stellino Gaspare. Afferma poi che senza nulla togliere ad altri cittadini alcamesi e non 
scomparsi in circostanze analoghe, il Movimento 5 Stelle ha ritenuto di dover proporre 
l’intitolazione di un immobile confiscato alla mafia al Sig. Stellino Gaspare che è l’esempio 
di come un semplice cittadino stritolato nelle maglie del sistema mafioso. 
A suo avviso l’intitolazione a lui di un bene che la mafia si è procurata illecitamente potrà 
portare da un lato un certo sollievo alla sua famiglia e dall’altro lato si darebbe un forte 
segnale che le istituzioni sono accanto a chi è vittima del sistema mafioso e ritiene altresì 
che l’Amministrazione si deve fare parte attiva affinchè il bene da destinare venga visto 
come appartenente all’intera comunità. 
Cons.re Messana: 
Pur ricordando la figura stimabile del Sig. Stellino ritiene sarebbe più opportuno intitolare 
un immobile a tutte le vittime morte per fatti di mafia. 
Cons.re Pitò: 
Si dichiara favorevole alla mozione ma entrando nel merito del significato di mozioni, si 
ritiene meravigliato della funzione che il Movimento 5 Stelle dà al concetto di mozione di 
indirizzo. 
Ritiene infatti che un Consigliere di maggioranza non abbia bisogno di fare una mozione di 
indirizzo all’Amministrazione cui fa riferimento ma gli basterebbe parlare con l’Assessore 
competente. Cosa diversa è se la mozione è proposta dalla minoranza e coinvolge il 
Consiglio per poterla fare. 
L’unica motivazione comunque potrebbe essere che i proponenti vogliono coinvolgere il 
Consiglio affinchè ci sia un voto unanimemente favorevole. 
Passa poi a ricordare che all’epoca della morte del Sig. Stellino lui era Consigliere 
Comunale e si decise di convocare un Consiglio Comunale aperto dove però ci fu una scarsa 
partecipazione della cittadinanza. 
Annuncia infine il proprio voto favorevole ed invita tutto il Consiglio a fare lo stesso. 
 
Ass.re Scurto: 
Riferisce che l’Amministrazione sta affidando all’Associazione Antiracket, l’immobile di 
via XI Febbraio confiscato alla mafia, suggerisce che proprio quell’immobile potrebbe 
essere intitolato ad una vittima del racket e dell’estorsione. 
Cons.re Calandrino: 
Afferma che voterà questa mozione perché ritiene che il Sig. Stellino fosse una persona 
rispettabilissima ed invita i colleghi a fare altrettanto. 
Cons.re Messana: 
Comunica che il suo voto sarà comunque favorevole ma invita a non dimenticare quanti 
hanno vissuto simili problemi. 
 
Il Presidente sottopone a votazione la superiore mozione di indirizzo a firma dei Consiglieri 
comunali Barone + 12 e viene approvata ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata 
di mano il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 
continua degli scrutatori designati.  
 
La superiore mozione d’indirizzo a firma dei Consiglieri comunali Barone + 12 è 
approvata. 
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Letto approvato e sottoscritto______________________________________  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Baldassare Mancuso  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL V/SEGRETARIO GENERALE F.F.    
F.to Vittorio Ferro                       F.to  Dr. Francesco Maniscalchi 
============================================================ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  
Dalla residenza municipale  

 
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 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 SEGRETARIO GENERALE 
______________________    _____________________ 
 
================================================================== 
 
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. _____________ 
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