
 

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° 84 del Reg.  
 

Data 05/10/2016     
 
 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI 

SEDUTE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di ottobre 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.  17                                                TOTALE ASSENTI N. 7   
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Assume la presidenza il Presidente Sig. Mancuso Baldassare 

Partecipa il V/Segretario Generale Dr. Francesco Maniscalchi 

 

In pubblica seduta. 

In continuazione di seduta -    Consiglieri Presenti n.   

Si passa a trattare l'argomento posto al n.2 dell'o.d.g. "Approvazione verbali precedenti 

sedute"  

Consiglieri scrutatori: 

1)  Messana Saverio  

2)  Pitò Giacinto   

3)  Puma Rosalba  

 

Entra in aula il Cons.re Camarda      Presenti n. 18 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la lettura dei verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale: 

 

n.   65 del 22/08/2016 

n.   66 del 22/08/2016 

n.   67 del 22/08/2016 

n.   68 del 22/08/2016 

n.   69 del 02/09/2016 

n.   70 del 02/09/2016 

n.   71 del 02/09/2016 

n.   72 del 02/09/2016 

 

Visto l’art. 186 dell’O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/63 n.16 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

DELIBERA 

 

Di approvare i verbali delle sedute del Consiglio Comunale: 

 

n.   65 del 22/08/2016 

n.   66 del 22/08/2016 

n.   67 del 22/08/2016 

n.   68 del 22/08/2016 

n.   69 del 02/09/2016 

n.   70 del 02/09/2016 

n.   71 del 02/09/2016 

n.   72 del 02/09/2016 

 

Lo schema di deliberazione ha riportato il visto favorevole di cui all’art. 53 della legge 

8/6/1990 n.142, recepito con lett. I) comma 1° art. 1 della L.R. 11/12/1991 n.48 come 

modificato dall’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000 espresso in ordine alla regolarità 
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tecnica del responsabile del Settore Affari Generali, parere che fa parte integrante e 

sostanziale della presente. 

 

Il Presidente dà lettura dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale nn. 65 – 66 – 67 e 

68  del 02/082016  e nn. 69 – 70 – 71 e 72 del 29/09/2016 li  sottopone a votazione per 

alzata di mano  e produce il seguente esito: 

 

Presenti n. 18   

Votanti n. 17  

Voti favorevoli n. 17 

Voti Contrari n.  0 

Astenuti n. 1  (Norfo) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il Presidente dà atto che i verbali delle sedute del Consiglio Comunale nn. 65 – 66 – 67 e 68  

del 02/082016  e nn. 69 – 70 – 71 e 72 del 29/09/2016 sono approvati. 

 

Entrano in aula i Cons.ri:  Cuscinà, Ruisi e Dara   Presenti n. 21  

 

Presidente: 

Dà lettura di una nota inviatagli dall’eurodeputato Ignazio Corrao con la quale invita il 

Consiglio Comunale al Convegno dibattito che si terrà il 09/10/2016 presso il centro 

Congressi Marconi sul referendum costituzionale del 04/12/2016. 

Cons.re Messana: 

Fa rilevare  il pessimo stato dello stadio Lelio Catella ed invita l’amministrazione ad 

occuparsi al più presto del problema. 

Cons.re Calandrino: 

Chiede di sapere quale è la situazione del versamento del canone della società 

Energeticamente. 

Cons.re Norfo: 

Intende mettere in evidenza l’assoluta mancanza di rispetto da parte dell’Ufficio di 

Presidenza nei confronti dei Consiglieri Comunali che vogliono arrivare in aula avendo 

contezza di quanto si dovrà discutere. 

Chiede infatti che tutta la documentazione necessaria  ad ogni Consigliere per svolgere la 

propria attività sia sempre trasmesso nei tempi congrui così come regolamentato dallo 

Statuto. 

Ricorda all’ufficio di presidenza che qualsivoglia regolamento del Consiglio Comunale può 

essere modificato solo dalla stesso Consiglio Comunale e che questa presidenza ritiri 

immediatamente la nota del 22 settembre 2016 prot. 44397 auspicando che non si debba mai 

più rilevare  un atto di prevaricazione nei confronti del Consiglio Comunale. 

Cons.re Pitò: 

Comunica che sul sito del Comune di Alcamo non viene aggiornato da tempo lo spazio 

riservato ai turni di erogazione idrica ed invita pertanto chi si occupa del sito del Comune ad 

aggiornare giornalmente questo spazio. Ritiene poi che il Consiglio Comunale dovrebbe 

essere informato sulla nomina del Segretario visto che ci sono stati cinque Consigli con tre 

Segretari diversi e probabilmente il prossimo Consiglio ce ne sarà un altro ancora. Ciò è 
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indispensabile perché lui nella qualità di Consigliere ha necessità di sapere con quale 

Segretario interloquire 

Cons.re Cusumano : 

Comunica che in data 23 settembre sono stati affidati i lavori per il ripristino della scuola 

Pirandello e questa amministrazione ha dovuto impegnare la somma di 9400 euro. Ricorda 

però che l’amministrazione  eroga delle somme ai dirigenti degli Istituti scolastici ed i lavori 

avrebbero potuto essere fatti direttamente dal Preside nel momento in cui è sorto il problema 

visto che le opere erano opere di manutenzione ordinaria. 

Cons.re Allegro: 

In merito alla comunicazione del Cons.re Cusumano invita l’amministrazione ad 

approfondire il regolamento sui contributi alle istituzioni scolastici per ben definire cosa 

compete al Comune e cosa competa alla scuola. 

Cons.re Ruisi: 

Fa presente che l’anno scolastico è appena iniziato e già si registra un’enorme confusione 

davanti alle scuole nell’orario di entrata e uscita e si crea un ingorgo del traffico veicolare 

che penalizza tutto e tutti. 

Ritiene, da parte sua, che sia necessario organizzare una diversa modalità di far entrare e 

uscire i bambini da scuola in maniera diversa e si augura che l’amministrazione voglia 

iniziare al più presto una battaglia di civiltà e poi di educazione. 

Presidente: 

Anticipa una comunicazione che poi farà il Sindaco in merito al Segretario Generale che è 

stato nominato per 30 giorni a scavalco dalla Prefettura di Palermo e che è il Dr. Vito 

Antonio Bonanno.   
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE  

F.to Dr. Baldassare Mancuso 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL V/SEGRETARIO GENERALE   

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

=========================================================== 
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  13/10/2016                   

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. _____________ 


