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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° 91 del Reg.  
 

Data 12/10/2016 
 
 

 

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 dodici 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.  22                                                   TOTALE ASSENTI N. 2 
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Assume la presidenza il Presidente Sig. Mancuso Baldassare 

Partecipa il V/Segretario Generale Dr. Francesco Maniscalchi 

 

La seduta è  pubblica  

 

Sono presenti alle ore 18,00 i seguenti n. 22 Consiglieri Comunali: Allegro, Asta, Barone, 

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

Mancuso, Melodia, Messana, Norfo, Pitò, Puma, 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- Norfo Vincenza Rita 

2- Salato Filippo 

3- Scibilia Noemi  

 

Entra in aula il Cons.re Camarda      Presenti n. 23 

 

Cons.re Messana: 

Ritiene che ci sia poca comunicazione fra l’Amministrazione e il Consiglio Comunale. 

Ha infatti sentito dire che il Sindaco ha parlato ai cittadini in merito ai primi cento 

giorni di questa amministrazione e ritiene che queste comunicazioni andassero fatte al 

Consiglio Comunale. Non vede poi in aula  l’Assessore che ha la delega coni rapporti 

con il Consiglio Comunale Ass.re Fabio Butera. Invita quindi il Presidente a farsi 

carico di riportare all’amministrazione questo disagio. 

Cons.re Sucameli: 

Riferisce che l’area adiacente alla zone dedicata al mercato del contadino che è di 

proprietà comunale, è piena di sterpaglie e mentre il comune manda ordinanze a tutti i 

cittadini affinché puliscono il loro terreni, non pulisce allo steso modo i terreni di sua 

proprietà con il rischio, nel caso in esame di un mozzicone di sigaretta possa mandare 
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a fuoco tutti i gazebo destinati ai contadini. Invita pertanto l’Amministrazione a far 

pulire al più presto i terreni in questione. 

Cons.re Camarda: 

Intende manifestare a nome del suo gruppo e di Alcamo Cambierà il disappunto di 

aver appreso dai media che il Sindaco ha autorizzato uno spettacolo circense con 

animali a differenza di quanto il movimento cinque stelle aveva sempre affermato in 

campagna elettorale. Afferma ancora di non essere rimasta soddisfatta della risposta 

che il Sindaco ha diffuso sempre attraverso i media nella quale afferma di essere stato 

costretto ad autorizzare a causa del vigente regolamento. Ricorda che il suo 

movimento è sempre stato sensibile al problema animali e ricorda altresì che fra i 

Consiglieri  5 stelle c’è la collega Cuscinà anche lei molto sensibile al problema. Si 

augura che per il futuro il Cons.re Cuscinà  riesca ad imporsi meglio e spera di non 

assistere ad altre incongruenza rispetto al programma annunciato. 

Cons.re Pitò: 

Ribadisce una comunicazione già fatta la volta scorsa rispetto al sito del comune di 

Alcamo dove c’è un riquadro relativo ai turni di erogazione idrica che non viene 

aggiornato dal 2015. 

Altra comunicazione riguarda la mia richiesta già più  volte presentata, per capire cosa 

vuole fare l’amministrazione rispetto alle posizione organizzative che vanno a scadere 

a fine ottobre. 

Presidente: 

Assicura di essersi fatto portavoce  con chi gestisce il sito del comune in merito alla 

informazione sui turni dell’acqua. 

Cons.re Puma: 

Informa l’assemblea che la IV Commissione nella seduta del 27 settembre ha concluso 

la bozza di regolamento sull’utilizzo dei pozzi privati e la bozza è stata inviata agli 

uffici competenti per l’acquisizione dei pareri, si augura quindi, che nel più breve 

tempo possibile possa essere trasmesso al Consiglio per essere sottoposto a votazione. 

Cons.re Cuscinà: 

Comunica che l’amministrazione si è trovata costretta a dover autorizzare il circo con 

animali. Riferisce poi che si era riproposta di affrontare il problema dalla tutela degli 

animali in commissione ma sono stati costretti a rinviare per problemi più urgenti ed 

oltre a ciò non si aspettava che arrivasse un circo a metà ottobre. 

Nonostante ciò già è convocata una commissione per martedì prossimo sul tema della 

tutela degli animali per modificare quanto non è consono con il loro programma. 

Cons.re Calandrino: 

Afferma di essere stato contattato da cittadini che chiedono di sapere come mai il 

Comune impone ai privati di pulire le sterpaglie dai loro terreni ma lo stesso comune  

non fa lo stesso nei terreni di sua proprietà. 
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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 15/10/2016 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. _____________ 


