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Proposta N.          Prot. 

Data   

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N°   110    del Reg.  
 

Data 29/08/2013 
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE D’INDIRIZZO A FIRMA DEL CONSIGLIERE 

FUNDARO’ ANTONIO SU “APERTURA DELLA 

BIBLIOTECA CIVICA NEI GIORNI DI SABATO E 

DOMENICA ED IN ORARI SERALI” 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 19,00 nella sala Consiliare del 

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

 
                                   Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass.  

1 Raneri Pasquale - SI 16 Campisi Giuseppe  SI - 

2  Ferrarella Francesco SI - 17 Longo Alessandro  - SI 

3 Milito Stefano (1962) - SI 18 Milito Stefano (1959) - SI 

4 Caldarella Gioacchina - SI 19 Dara Francesco - SI 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano - SI 

6  Vesco Benedetto - SI 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio SI - 22 Ruisi Mauro - SI 

8 D’Angelo Vito Savio SI - 23 Allegro Anna Maria  - SI 

9 Caldarella Ignazio - SI 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco - SI 25 Calvaruso Alessandro  - SI 

11 Pipitone Antonio - SI 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario - SI 27 Intravaia Gaetano SI - 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe - SI 29 Lombardo Vito - SI 

15 Stabile Giuseppe  SI - 30 Sciacca Francesco - SI 

  

TOTALE PRESENTI N. 12     TOTALE ASSENTI N. 18 



 

 

Assume la Presidenza il v/Presidente D’Angelo Vito Savio    

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

 

Consiglieri scrutatori:  

1) Castrogiovanni Leonardo  

2) Fundarò Antonio 

3) Trovato Salvatore   

 

La seduta è pubblica                           

In continuazione di seduta       Consiglieri presenti n.12 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 15 dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE D’INDIRIZZO A 

FIRMA DEL CONSIGLIERE FUNDARO’ ANTONIO SU “APERTURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

NEI GIORNI DI SABATO E DOMENICA ED IN ORARO SERALE 

  

IL PRESIDENTE 

 

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del comma 

4° dell’art.30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle deliberazioni, 

sarà sufficiente l’intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, vengono ripresi pertanto i 

lavori del Consiglio Comunale sospesi il 28/08/2013, e sottopone al Consiglio Comunale la 

seguente mozione di indirizzo: 

 

Al Sig. Sindaco del  

Comune di Alcamo  

 

e,p.c.  Al Pres. del Consiglio Comunale  

 

Oggetto: Mozione di indirizzo per l'apertura della biblioteca civica nei giorni di Sabato e 

Domenica ed in orario serale  

 

Il sottoscritto Antonio Fundarò, in qualità di Consigliere Comunale del Partito Democratico, 

e nell'ambito dell'espletamento del proprio mandato politico, propone la seguente mozione di 

indirizzo, di seguito meglio elaborata, al fine di dare ai giovani studenti universitari una 

adeguata sala lettura, dove studiare serenamente, ed una struttura culturale altamente 

efficiente ed all'avanguardia pronta a collaborare con i suoi studi.  

 

PREMESSO 

 

che, grazie all'instancabile prof. Roberto Calia, storico, antropologo, eccelso direttore della 

Nostra Civica Biblioteca, la stessa rappresenta una eccellenza dell'intero comprensorio ed un 

importante tassello nella vita di ciascuno di noi;  

 

che la biblioteca civica della città è punto di riferimento, degli studenti, di ogni ordine e grado, 

e da sempre, anche di quelli universitari, oltre che degli studiosi;  

 

che l'apertura, in ogni giorno della settimana, Sabato e Domenica, compresi, è un tema assai 

sentito dai giovani ma che, se realizzato, porterebbe benefici a tutta la comunità;  

 

che la biblioteca è un servizio che il Comune offre ai cittadini per diffondere cultura 

gratuitamente;  
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CONSIDERATO 

 

che la biblioteca è un importante punto di riferimento per gli studenti universitari che in essa 

trovano spazi adeguati per preparare i loro esami;  

 

che la domenica è il giorno in cui la maggior parte dei cittadini è a casa da lavoro o dalla 

scuola ed ha maggiore opportunità di utilizzare il servizio;  

 

che un ampliamento dei servizi culturali va sicuramente a beneficio dell'intera collettività e 

della sua crescita; che il pensionamento del prof. Roberto Calia, previsto per il 30 di Giugno 

2013, a cui va il grazie dell'intera cittadinanza per l'indiscusso apporto culturale e 

professionale nella gestione della biblioteca civica che negli anni di sua direzione ha 

accresciuto notevolmente la sua consistenza libraria, anche attraverso importanti donazioni, 

portando i volumi da 7 mila a quasi 90 mila, pone il problema della continuità culturale del 

servizio che puo' assicurare solo personale altamente specializzato;  

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 A provvedere, con celerità, a reperire i fondi necessari per assicurare il servizio 

bibliotecario anche nelle intere giornate di Sabato e Domenica e nelle ore serali degli 

altri giorni della settimana;  

 

 Ad impegnarsi per l'apertura della Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino nei giorni di 

Sabato e di Domenica e nelle ore serali degli altri giorni della settimana;  

 

 A provvedere per la costituzione immediata della deputazione della biblioteca, prevista 

dal regolamento comunale, con personalità, storici, etnoantropologi e giornalisti 

(possibilmente non collocati politicamente in nessuno degli schieramenti politici) per 

assicurare il corretto funzionamento delle stesse anche dopo il pensionamento del prof. 

Roberto Calia a cui va il grazie dell'intera cittadinanza per l'indiscusso apporto 

culturale e professionale nella gestione della biblioteca civica che, negli anni di sua 

direzione, ha accresciuto notevolmente la sua consistenza libraria, anche attraverso 

importanti donazioni, portando i volumi da 7 mila a quasi 90 mila;  

 

 A valutare la possibilità di nominare, presidente della deputazione, proprio il prof. 

Roberto Calia, se accetta, onde assicurare quella continuità, la mancanza della quale, 

sarebbe assai preoccupante per l'intera comunità alcamese. 

 

Alcamo 21 maggio 2013  

        il Cons.re Comunale 

        F.to Fundarò Antonio  

 

Entra in aula il Cons.re Rimi       presenti n. 13 

 

Cons.re Fundarò: 

Riferisce che la mozione intende andare incontro alle molteplici esigenze degli studenti 

universitari che tornano ad Alcamo nei fine settimana e trovano la biblioteca chiusa. 

Cons.re Coppola: 

Ritiene valida l’esigenza ma ritiene che  si vadano a creare sempre gli stessi problemi che 

riguardano il personale. Chiede pertanto di sapere se è stata mai presentata una relazione da parte 

dell’ufficio personale sulle risorse umane esistenti per soddisfare le esigenze del nostro territorio. 
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Cons.re Trovato: 

Si dichiara favorevole all’apertura della biblioteca sia domenicale che serale, però ricorda al 

Consiglio Comunale che la 1° Commissione nella passata legislatura ha predisposto un 

regolamento ed ha interpellato il prof. Calia sulla fattibilità o meno di questa apertura e la risposta 

è stata che ciò non era possibile per mancanza di personale ed oltre a ciò tale apertura comportava 

il pagamento del lavoro straordinario festivo. Chiede poi di sapere perché in questo caso non viene 

rispolverato quel  regolamento  che parla proprio del tema in questione. 

Ritiene, da parte sua, che nella mozione dovrebbe essere chiesto di andare a ripescare quel 

regolamento per portarlo alla Commissione per accelerare l’iter di questo provvedimento.   

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la superiore mozione d’indirizzo a firma del 

Cons.re Fundarò e produce il seguente sito: 

Presenti n. 13 

Votanti n. 12 

Voti favorevoli n. 12 

Astenuto n. 1 (Rimi)  il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati.  

 

La superiore mozione d’indirizzo a firma del Cons.re Fundarò viene approvata  

 N.  
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Letto approvato e sottoscritto, 
 

 

 

IL V/PRESIDENTE 

 

 

 F.to D’Angelo Vito Savio  
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    F.to Ferrarella Francesco        F.to Cristofaro Ricupati 

   
 

 

 

   

   

   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91e s.m.i) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

 

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 08/09/2013 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto 

 

 per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.  

 

. 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr. Cristofaro Ricupati ) 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

 ____________________________________________________________________________ . 

 

 

X   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione  (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91). 
 

 Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91).  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

 GENERALE 
(Dr. Cristofaro Ricupati ) 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


