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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
   

   

N° 02 del Reg.  
 

Data 23/01/2013            
 
 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI 

SEDUTE   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemiladodici il giorno             del mese di novembre alle ore 18,30 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.   28    TOTALE ASSENTI N. 8  
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Assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

Consiglieri scrutatori: 

 

1)  Allegro Anna Maria   

2)   Di Bona Lorena  

3)   Vario Marianna 

 

La seduta è pubblica 

 

In continuazione di seduta      Presenti n. 22  

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 2 dell’o.d.g. relativo a: Approvazione verbali 

precedenti sedute 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

 

n.   125 del 27/11/2012 

n.   127 del 28/11/2012 

n.   130 del 29/11/2012 

n.   131 del 18/12/2012 

n.   132 del 18/12/2012 

n.   133 del 18/12/2012 

n.   134 del 18/12/2012 

n.   135 del 18/12/2012 

n.   136 del 18/12/2012 

n.   137 del 19/12/2012 

n.   138 del 19/12/2012 

n.   139 del 19/12/2012 

n.   140 del 19/12/2012 

n.   141 del 19/12/2012 

n.   142 del 19/12/2012 

n.   143 del 19/12/2012 

n.   144 del 19/12/2012 

 

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.   125 del 27/11/2012 

n.   127 del 28/11/2012 

n.   130 del 29/11/2012 

n.   131 del 18/12/2012 

n.   132 del 18/12/2012 
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n.   133 del 18/12/2012 

n.   134 del 18/12/2012 

n.   135 del 18/12/2012 

n.   136 del 18/12/2012 

n.   137 del 19/12/2012 

n.   138 del 19/12/2012 

n.   139 del 19/12/2012 

n.   140 del 19/12/2012 

n.   141 del 19/12/2012 

n.   142 del 19/12/2012 

n.   143 del 19/12/2012 

n.   144 del 19/12/2012 

 

Entrano in aula i Cons.ri Ferrarella e Ruisi     Presenti n. 24 

 

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 

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: n. 125 del 

27/11/2012, n.127 del 28/11/2012, nn.130, 131, 132, 133, 134, 135 e 136 del 18/12/2012,  

nn.137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 e 144 del 19/12/2012 li sottopone a votazione per 

alzata e seduta e produce il seguente esito: 

Presenti n.  24 

Votanti n. 24 

Voti favorevoli n.24 

Astenuti 0 il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati. 

 

Il Presidente dà atto che i n. 125 del 27/11/2012, n.127 del 28/11/2012, nn.130, 131, 132, 

133, 134, 135 e 136 del 18/12/2012,  nn.137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 e 144 del 

19/12/2012 sono approvati. 

 

Entrano in aula i Cons.ri. D’Angelo e Stabile      Presenti n. 26 

 

Presidente: 

ricorda all’assemblea l’invito pervenuto al Consiglio per presenziare il 6 p.v. presso il 

Collegio dei Gesuiti alla mostra di Gaetano Porcasi dedicata all’Italia delle stragi alla quale 

presenzierà il Presidente della Regione. 

Dà quindi lettura della nota con cui il Cons.re Sciacca si è dimesso dal gruppo consiliare 

Italia dei Valori aderendo al gruppo Nuova Presenza – Sel. 

Dà quindi lettura della determina Sindacale con cui il Sindaco affida ai dirigenti la direzione 

dei settori. 
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Cons.re Fundarò   

Comunica di aver appreso per caso che domenica prossima ci sarà una manifestazione 

organizzata da alcune associazioni cittadine contro il raket e contro l’usura e ne vuole 

rendere partecipe il Consiglio invitandolo a partecipare. 

Comunica poi che il PD parteciperà per intero all’iniziativa . 

Cons.re Lombardo:   

Riferisce di essere stato proceduto dal Cons.re Fundarò nell’informare il Consiglio di questa 

iniziativa e ritiene che il Consiglio Comunale sia presente a questa manifestazione che 

partirà domenica alle 19,00 dal bar Grazia per concludersi in Piazza Ciullo. 

Cons.re Trovato:   

Comunica che i residenti della via Adamo si lamentano per schiamazzi notturni  ed altro 

nella stessa via ed hanno già inoltrata una lettera al Sindaco perché venga attivata una seria 

vigilanza, ma ciò non ha ancora ottenuto nessun risultato. Sollecita pertanto un intervento 

urgente. 

Cons.re Vesco:   

Riferisce che i cordoli installati nel Corso per delimitare la corsia di emergenza così come 

sono stati collocati in prossimità degli incroci, impedisce ai mezzi di emergenza di utilizzare 

tale corsia. 

Presidente:   

Invita l’Amministrazione a prendere nota  delle segnalazioni che vengono dal Consiglio. 

Cons.re Longo:   

Ribadisce il problema segnalato dal Cons.re Trovato e ricorda di aver scritto una nota 

all’Amministrazione per sottolineare che queste cose avvengono in tutto il quadrilatero del 

centro storico. Ad oggi però a lui non risulta che siano stati presi provvedimenti finalizzati a 

mantenere un clima pacifico nel centro storico anche se l’Ass.re Mirrione gli ha comunicato 

il suo programma di incontrare gli esercenti del centro storico su queste problematiche. Si 

augura che non si debba arrivare alle prossime festività pasquali senza sapere cosa fare in 

merito al problema sollevato.  

Cons.re Rimi:   

Comunica che il Movimento Nuova Presenza accoglie con soddisfazione l’inserimento del 

Consigliere Sciacca che porterà sicuramente nuovo vigore al movimento stesso. 

Cons.re Ferrarella:   

Invita l’Amministrazione a vigilare sui lavori che vengo effettuati nelle ville affinchè i 

lavori stessi vengano iniziati e finiti. 

Cons.re Raneri:   

Chiede di sapere a cosa servono le segnalazioni dei Consiglieri se l’Amministrazione non ne 

prende nota, anche perché i Consiglieri non hanno poi risposte da dare ai cittadini. 

Presidente:   

Comunica che in merito alle interrogazioni che all’o.d.g sono indicate come senza risposta 

tali risposte gli sono pervenute in questo momento e chiede ai Consiglieri interroganti se 

sono d’accordo a trattarle o meno. Rivolge quindi la domanda al primo interrogante che è il 

Cons.re Caldarella Ignazio. 

Cons.re Caldarella I.:   

Ritiene gravissimo che gli Assessori e i dirigenti non vengono in Consiglio a rispondere alle 

interrogazioni dei Consiglieri. Chiede pertanto che la sua interrogazione venga trattata 

quando ci saranno in aula il dirigente e l’Ass.re al ramo. 

 



5 

 

 

Presidente:   

Sottolinea che se il Consiglio non vuole trattare l’interrogazione questa verrà rinviata ad 

altra data. 

Cons.re Caldarella I.:   

Precisa che se è arrivato l’Ass.re si può procedere con la trattazione dell’interrogazione.  

Cons.re Milito S. (59):   

Chiede la parola. 

Cons.re Dara:   

Sottolinea che non si può intervenire in merito ad una interrogazioni di altri Consiglieri. 

Cons.re Milito S. (59):   

Fa presente che ancora a discussione nell’interrogazione del Cons.re Caldarella non si era 

aperta.    
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Letto approvato e sottoscritto____________________________ 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Raneri Pasquale                   F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

======================================================== 
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 27/01/2013 il giorno                                    

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 __________________________ 

 

 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  

        Cristofaro Ricupati   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


