
      
 

Proposta N.       Prot. 

Data               

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 142      del Reg.  
 

Data 19/11/2013 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di novembre 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 - 

 

 

PRESENTI N.  19      ASSENTI N. 11 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia   

Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F. Dr. Marco Cascio 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Caldarella Gioacchina 

2) Longo Alessandro 

3) Sciacca Francesco   

 

La seduta è pubblica                       

In continuazione di seduta                                                   Consiglieri presenti n. 19 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 3 dell’o.d.g. relativo a: Comunicazioni del 

Presidente. 

 

Presidente: 

Dà lettura del verbale della conferenza dei capi gruppo del 12/11/2013 per evidenziare la 

dichiarazione del Cons.re Trovato come da lui richiesto che in quella occasione ha proposto 

che il Consiglio Comunale venga convocato alle ore 9,30 di mattina per consentire al 

Consiglio Comunale di ultimare la trattazione di tutti i punti ed evitare di rinviare il 

Consiglio al giorno successivo. 

 

Entra in aula il Cons.re Allegro       Presenti n. 20 

 

Presidente: 

Dà lettura della nota prot. n. 54128 del 24/10/2013 a firma del Cons.re Caldarella G. con la quale 

comunica le proprie dimissioni dal ruolo di vice Presidente della Commissione d’indagine, per 

motivi personali, indi dà lettura del verbale del 29/10/2013 relativo alla riunione di commissione 

d’indagine dal quale si evince il totale disinteresse dei componenti la Commissione che è andata 

regolarmente deserta. 

Cons.re Milito S. (’59): 

Fa presente che pur facendo parte della Commissione d’inchiesta non ha ricevuto, per giorno 29, 

alcuna convocazione. 

 

Entra in aula il Cons.re Ferrarella      Presenti n. 21 

 

Presidente: 

Ricorda che la Commissione ha una durata di 120 giorni allo scadere dei quali lui non potrà 

che prendere atto del lavoro svolto dalla stessa. 

Passa poi a dare lettura della comunicazione del Cons.re Dara F. con la quale comunica la 

sua sospensione dal gruppo UDC per aderire al gruppo misto, continuando, al contempo, a 

sostenere la Giunta Bonventre. 

 

Entra in aula il Cons.re Rimi      Presenti n. 22 

 

Presidente: 

Dà lettura della nota appena consegnatagli dal Cons.re Caldarella G. con cui manifesta la propria 

amarezza per le scelte del Cons.re Dara F.sco. 

Cons.re Calvaruso: 

Dà lettura della propria comunicazione acquisita in atti all’Ufficio di Presidenza il 31/10/2013 con 

prot. int. n. 1347con la quale fa presente che in un periodo in cui la crisi economica ha messo in 

ginocchio parecchie attività commerciali, un esercente che ha la propria attività in piazza si è visto 



3 

 

recapitare una multa di 200 euro per aver arredato la piazza con piante di ben 30 cm pi alte di 

quanto consentito dal regolamento. 

Ritiene che questa storia abbia dell’incredibile e che spenga ogni entusiasmo per chi vuole investire 

in una attività commerciale. 

Dà poi lettura di un’altra propria nota prot. 55532 del 31/10/20112 con cui chiede chiarimenti al 

referto dei revisori su presunte irregolarità circa la gestione del recupero crediti di cui la II 

Commissione ha ricevuto comunicazione. 

 

Entra in aula il Cons.re Dara F.      Presenti n. 23 

 

Cons.re Nicolosi: 

Illustra quanto già descritto nell’esposto acquisito in atti al prot. gen. in data 15/11/2013 prot. 57944 

a firma dei condomini del condominio Sole sito in via Salvo D’Acquisto, con cui vengono 

denunciate le pessime condizioni igieniche del quartiere nelle giornate di mercatino di cui vengono 

allegate foto e che sottopongono uno dei presentatori dell’esposto, trapiantato cardiaco, a continui 

rischi per la sua salute. Invita quindi l’amministrazione a più solerti controlli. 

Presidente: 

Dà lettura della nota del 18/11/2013 del gruppo ABC che segnalano la difficoltà dei disabili in 

carrozzina ad accedere  agli uffici della posta centrale a causa delle auto posteggiate che ostruiscono 

lo scivolo loro riscontrato. 

Passa quindi a leggere l’ulteriore comunicazione  del Cons.re Caldarella G. che denuncia lo stato di 

degrado igienico della Piazza Falcone e Borsellino e della scarsa illuminazione a causa di parecchi 

faretti bruciati.    
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                  IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

F.to Milito Stefano                                       F.to Dr. Marco Cascio 

======================================================== 

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 24/11/2013 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 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

X 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 SEGRETARIO GENERALE  

                     Dr. Cristofaro Ricupati   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


