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il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
   

   

N° 32 del Reg.  
 

Data 23/04/2013 
 
 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI 

SEDUTE   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di aprile  alle ore 17,30 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.23         TOTALE ASSENTI N.7  

 



2 

 

Assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

Consiglieri scrutatori: 

 

1)  Campisi Giuseppe  

2)   Dara Francesco  

3)   Intravaia Gaetano  

 

La seduta è pubblica 

 

In continuazione di seduta      Presenti n.23  

 

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.       1 del 23/01/2013 

n.       2 del 23/01/2013 

n.       3 del 23/01/2013 

n.       4 del 23/01/2013 

n.       5 del 23/01/2013 

n.       6 del 24/01/2013 

n.       7 del 24/01/2013 

n.       8 del 24/01/2013 

n.       9 del 24/01/2013 

n.     10 del 24/01/2013 

n.     11 del 01/02/2013 

n.     12 del 19/02/2013 

n.     13 del 19/02/2013 

n.     14 del 19/02/2013 

n.     15 del 19/02/2013 

n.     16 del 19/02/2013 

n.     17 del 19/02/2013 

n.     18 del 20/02/2013 

n.     19 del 20/02/2013 

n.     20 del 20/02/2013 

n.     21 del 20/02/2013 

n.     22 del 20/02/2013 

n.     23 del 04/04/2013 

n.     24 del 04/04/2013 

n.     25 del 04/04/2013 

n.     26 del 04/04/2013 

n.     27 del 05/04/2013 

n.     28 del 05/04/2013 

n.     29 del 05/04/2013 

n.     30 del 05/04/2013 
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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.       1 del 23/01/2013 

n.       2 del 23/01/2013 

n.       3 del 23/01/2013 

n.       4 del 23/01/2013 

n.       5 del 23/01/2013 

n.       6 del 24/01/2013 

n.       7 del 24/01/2013 

n.       8 del 24/01/2013 

n.       9 del 24/01/2013 

n.     10 del 24/01/2013 

n.     11 del 01/02/2013 

n.     12 del 19/02/2013 

n.     13 del 19/02/2013 

n.     14 del 19/02/2013 

n.     15 del 19/02/2013 

n.     16 del 19/02/2013 

n.     17 del 19/02/2013 

n.     18 del 20/02/2013 

n.     19 del 20/02/2013 

n.     20 del 20/02/2013 

n.     21 del 20/02/2013 

n.     22 del 20/02/2013 

n.     23 del 04/04/2013 

n.     24 del 04/04/2013 

n.     25 del 04/04/2013 

n.     26 del 04/04/2013 

n.     27 del 05/04/2013 

n.     28 del 05/04/2013 

n.     29 del 05/04/2013 

n.     30 del 05/04/2013 

 

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. 1 del 23/01/2013 

n. 2 del 23/01/2013, n. 3 del 23/01/2013,n. 4 del 23/01/2013,  n. 5 del 23/01/2013, n. 6 del 

24/01/2013, n. 7 del 24/01/2013, n.8 del 24/01/2013, n. 9 del 24/01/2013, n.10 del 
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24/01/2013, n. 11 del 01/02/2013, n.12 del 19/02/2013, n.13 del 19/02/2013, n. 14 del 

19/02/2013, n. 15 del 19/02/2013, n. 16 del 19/02/2013, n.17 del 19/02/2013, n.18 del 

20/02/2013, n.19 del 20/02/2013, n. 20 del 20/02/2013, n. 21 del 20/02/2013, n. 22 del 

20/02/2013, n. 23 del 04/04/2013, n. 24 del 04/04/2013, n. 25 del 04/04/2013, n.26 del 

04/04/2013, n. 27 del 05/04/2013, n. 28 del 05/04/2013, n. 29 del 05/04/2013, n. 30 del 

05/04/2013  li sottopone a votazione per di mano  e produce il seguente esito: 

 

Presenti n.  23 

Votanti n. 23 

Voti favorevoli n.23 il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il Presidente dà atto che i verbali n. 1 del 23/01/2013 n. 2 del 23/01/2013, n. 3 del 

23/01/2013,n. 4 del 23/01/2013,  n. 5 del 23/01/2013, n. 6 del 24/01/2013, n.7 del 

24/01/2013, n.8 del 24/01/2013, n.9 del 24/01/2013, n.10 del 24/01/2013, n. 11 del 

01/02/2013, n.12 del 19/02/2013, n.13 del 19/02/2013, n. 14 del 19/02/2013, n. 15 del 

19/02/2013, n. 16 del 19/02/2013, n.17 del 19/02/2013, n.18 del 20/02/2013, n.19 del 

20/02/2013, n. 20 del 20/02/2013, n. 21 del 20/02/2013, n. 22 del 20/02/2013, n. 23 del 

04/04/2013, n. 24 del 04/04/2013, n. 25 del 04/04/2013, n.26 del 04/04/2013, n. 27 del 

05/04/2013, n. 28 del 05/04/2013, n. 29 del 05/04/2013, n. 30 del 05/04/2013  sono 

approvati. 

 

Entrano in aula i Cons.ri: Vario, Milito S. (59) e Lombardo   Presenti n. 26 

 

Cons.re Calvaruso:  

Afferma che avrebbe gradito la presenza in aula dei dirigenti visto che rientra fra i loro 

compiti. 

Presidente:  

Esprime il proprio plauso al Presidente Napolitano che sta facendo un lavoro egregio per il 

bene della Nazione ed invita l’assemblea a rendergli omaggio con un applauso. 

Invita quindi chi può a partecipare alla manifestazione del 25 Aprile e ricorda a tutti che il 

25 aprile non è stato un giorno qualunque ma un giorno in cui ha vinto la democrazia perché 

l’Italia veniva da un periodo difficilissimo perchè mai era avvenuto  nell’umanità che 

contemporaneamente ci fossero tre dittature, quella fascista con Mussolini, quella nazista 

con Hitler, e quella stalinista in Russia. Fa poi tutto un escursus storico sulle vicende di quel 

periodo ricordando il referendum grazie al quale l’Italia scelse di passare dalla monarchia 

alla Repubblica e un anno dopo 556 parlamentari   di cultura e di ideologia diversa si misero 

uno accanto all’altro a lavorare per la stesura della nostra Costituzione ed elenca i nomi di 

tutti i grandi statisti italiani che lavorarono per tale stesura. Invita quindi il Sig. Schiavone a 

leggere per tutti l’art. 1 della Costituzione. 

Sig. Schiavone: 

Procede alla lettura dell’art. 1       

Sig. ra Catanzaro:  

Procede alla lettura dell’art. 4       

Presidente:  

Alle ore 18,55 apre le comunicazioni 
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Cons.re Calvaruso:  

Grazie Presidente,presenterò una lettera alla Presidenza, indirizzata a tutti i Cons.ri 

Comunali e al Sindaco. La leggo per risparmiar tempo perché come lei bene ha detto deve 

essere soltanto una comunicazione, quindi cercherò di fare prima possibile. 

 

       AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

       COMUNALE DI   

           ALCAMO 

  

AI  CONSIGLIERI COMUNALI DEL 

COMUNE    

           ALCAMO  

 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNALE 

DI  

           ALCAMO  

 

Cari Colleghi Consiglieri, 

La politica italiana oggi, sta evidenziando il suo stato di incapacità nel governare, 

conseguenza, sia della poca preparazione politico-professionale che della mancanza di 

interesse verso la cosa pubblica. 

Oggi, il compito di ogni politico, non è più quello di controllare l'attività dei grandi 

burocrati, ma di eliminare gli ostacoli che non permettono alle amministrazioni, a tutti i 

livelli, di progredire. 

Negli ultimi mesi Alcamo, e' stata interessata, da "fenomeni" amministrativi, che hanno 

riportato la città indietro nel tempo. 

Si è interrotto ogni dialogo tra cittadini e amministratori, tra consiglio comunale e giunta, tra 

amministratori e dirigenti comunali. 

Si è sostituito il fare, alla scrittura e al cattivo agire. 

Questo modo di "operare", ha portato la nostra città ad uno stato di invivibilità, aggravato 

dalla crisi economica internazionale. 

Noi amministratori oggi, dobbiamo prendere atto di aver fallito, per non essere stati in grado 

di fronteggiare tale crisi e, soprattutto, le azioni di chi questa città' di sicuro non vuol farla 

progredire. Fenomeni amministrativi discutibili, come dicevo prima: 

- Delibere di incarico per la rivisitazione del Piano Regolatore Generale prima approvate e 

poi ritirate; 

- "Plurimodifiche" delle delibere di costituzione dell'ufficio di piano, con la sostituzione di 

tecnici già occupati da 7 anni presso l'ufficio pianificazione con amministrativi; 

Superficialità' nell'affrontare temi importanti dei precari (basti pensare che Alcamo, credo 

sia l'unico comune italiano ad aver notificato a dipendenti, lettere di pre-licenziamento e per 

di più il giorno prima di Pasqua, e volevo precisare che stasera, se non ci sarà un impegno 

ben preciso di anticipare i tempi per la revoca della lettera di pre-licenziamento, siamo in 6 

o 7 Consiglieri Comunali che occuperemo l’aula.   

Superficialità nell'affrontare temi importanti quali la lotta ad ogni forma di illegittimità' 

(vedi la mancata partecipazione dell'ufficio legale, ad un processo penale ove il comune di 

Alcamo si era costituito parte civile); 
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Superficialità' nell'emanazione di provvedimenti che hanno ingessato il settore edile di 

questa città e che ancora oggi, nonostante le numerose sollecitazioni, non sono stati chiariti 

da chi li ha proposti;  

- Violazione di norme sulla pubblicazione on-line degli atti amministrativi e chiedo, 

cortesemente, Presidente di mettere a verbale tutto quello che sto dicendo e volevo 

approfittare, Presidente della presenza dell’Avv. Mistretta per farle un dono: queste sono 

tutte le richieste di atti regolari che ho fatto fino ad oggi, queste sono per lei avvocato, 

eventualmente vuole consultarli.   

- Ripubblicazione del Piano di utilizzo del demanio marittimo già pubblicato nel 2010, con 

procedimento, a parere del sottoscritto, discutibile e probabilmente irregolare. 

L'elenco cari Colleghi è molto lungo, troppo lungo per non aver suscitato in molti di noi ad 

oggi, nessuna reazione politica. 

E quando qualcuno, come mi sono permesso io, rivendica il proprio ruolo, evidenziando 

fatti o atti presumibilmente irregolari, si scatenano le ire di qualche amministratore o 

dirigente intoccabile, che l'unico problema che continua oggi a porsi è quello di sapere come 

mi sono procurato alcuni atti comunali. 

Forse, sarebbe stato più opportuno studiare le azioni sui comuni, di normative recenti, circa 

la trasparenza degli atti amministrativi. 

Si sarebbero evitate certe figure in Consiglio e fuori dall'aula consiliare. 

Non è stata certamente un'affermazione appropriata, quella espressa dal capo 

dell'amministrazione che ha definito il sottoscritto ignorante in campo universitario, per aver 

evidenziato presunte irregolarità nella stesura della delibera di affidamento della revisione 

del PRG al CIRCES; né tantomeno l'aver affermato che nella stesura del PRG precedente, ci 

sia stata qualche influenza. 

Oggi caro Sindaco, cari colleghi, io pretendo chiarezza. La pretendono molti cittadini. 

Chiarezza per poter continuare a svolgere serenamente la mia attività' politica, senza aver 

timore di sbagliare. 

Chiarezza su alcuni provvedimenti sopra menzionati. 

Non possiamo ancora assistere inermi a richieste di aiuto di famiglie che non hanno più' 

nemmeno la possibilità' di sfamare i propri figli, di comprare loro gli alimenti base. 

Oggi Cari Colleghi, pretendo i nomi dei presunti responsabili e i provvedimenti 

consequenziali che questa amministrazione ha già intrapreso o vorrà intraprendere, se lo 

riterrà opportuno. 

La politica ed, in primis, il capo dell'amministrazione oggi hanno il dovere verso i cittadini 

di voltare pagina, di cambiare usi, costumi e abitudini di tutti coloro che hanno prodotto, 

con le loro condotte, solo malessere e degrado. 

Se qualcuno di noi si accorgesse, invece, di non essere in grado di amministrare questa città 

e soprattutto di non saper fare rispettare ad ognuno il proprio ruolo, non esiti a confrontarsi 

con tutte le forze politiche o, in ultimo, a dimettersi, per non alimentare ancora questo stato 

di immobilismo o, ancor peggio, il sospetto di una condivisione di azioni e/o pensieri, segno 

evidente del fallimento della politica. 

Io non andrò via. Difenderò il mio operato degli anni precedenti, frutto di azioni libere da 

condizionamenti.      

Cons.re Caldarella G. :  

Ricorda che circa quattro mesi fa la 1° Commissione ha fatto avere all’Amministrazione il 

regolamento di stazioni radio base di telefonia mobile all’Amministrazione, per essere poi 

portato in Consiglio Comunale per l’esame. 
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Ricorda ancora che questo regolamento era già stato elaborato nel 2008 dalla quarta 

commissione di cui lei faceva parte. Ora la prima commissione l’ha fatto proprio e l’ha 

inviato all’amministrazione ma ad oggi ancora non si sa nulla. 

Riferisce poi che recandosi al cimitero ha visto uno spettacolo indecoroso di sterpaglie che 

coprivano le tombe di molti bambini. Invita quindi il Sindaco di occuparsi di questo 

problema. 

Cons.re Di Bona:  

Dà lettura di una lettera di diffida e messa in mora alla provincia per la riapertura della 

strada provinciale S.P. 47 che è stata firmata da tutti i commercianti e gli artigiani che sono 

in quella zona. 

In merito a questo problema sono stati fatti diversi appelli, sia dal Sindaco, sia dal 

V/Sindaco e la risposta è che la Regione non ha fatto i dovuti trasferimenti alla provincia, 

ragion per cui l’impresa ha bloccato i lavori. 

Invita infine amministrazione ad essere ancora più incisivi nello scrivere una ulteriore 

lettera alla regione perché ora con l’avvicinarsi dell’estate sarà sempre più difficile 

transitare verso quelle zone con sempre maggiore danni per i veicoli, cosa che non può fare 

altro che portare altri debiti fuori bilancio all’ente. 

Cons.re Vesco:  

Afferma di aver ascoltato la lettura della lettera del Cons.re Calvaruso  ma non ha capito se 

si tratta di una critica nei confronti dell’Amministrazione o una autocritica perché molte 

delle problematiche che lui ha elencato sono problematiche che risalgono alle 

Amministrazioni passate di cui lui ha fatto parte addirittura come assessore. Invita poi il 

Sindaco a notiziare il Consiglio in merito alle riunioni che ha avuto poco fa sul problema dei 

precari. 

Sindaco :  

Riferisce che ci sono i soldi per il personale precario fino al 31 dicembre ma la norma 

nazionale consente il rinnovo solo fino al 31 luglio. Anche per quanto riguarda il problema  

dei 19 è stato presentato un emendamento che dovrebbe  essere approvato in Commissione e 

ritiene che entro il 29 la Giunta possa fare la delibera di prosecuzione fino al 31 luglio. 

Oltre il 31 luglio c’è un problema normativo che è stato riferito ai Sindaci dal Presidente 

Crocetta. Per quanto riguarda invece gli ASU sono prorogati fino al 31 dicembre. 

Cons.re Trovato:  

Ricorda di aver chiesto già da tempo con una mozione che venga collocata una stele in 

memoria dei donatori di organi ma ancora non è stata attenzionata dall’Amministrazione. 

Ricorda poi che qualche mese fa una nostra concittadina di nome Paola Gruppuso ha 

partecipato ad una trasmissione televisiva su Rai 2 dando lustro al nostro paese e sarebbe 

opportuno che si desse merito a queste persone. 

Cons.re Caldarella I.:  

Ricorda di aver presentato tempo fa una interrogazione che parlava proprio di diritto al 

lavoro di cui parlava il Presidente quando ha fatto leggere i due articoli della Costituzione e 

sarebbe opportuno che il Consiglio intervenisse nella sua interrogazione perchè  entro 

stasera si deve decidere cosa fare perché ci sono 50 progetti depositati presso l’UTC, di cui 

21 aspettano  solo il rilascio della concessione e altri 25 aspettano solo l’esito finale. 

Praticamente c’è la possibilità entro un mese di fare partire lavori per 10 milioni di euro ed è 

per questo che poco fa si era arrabbiato, visto che si andava oltre l’o.d.g. 

Presidente:  
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Ricorda che le comunicazioni sono iniziate alla fine del suo intervento e non ha, pertanto, 

sottratto tempo al Consiglio Comunale. Il Cons.re Caldarella  avrebbe potuto benissimo 

chiedere il prelievo del  punto che ci interessava. 

Cons.re Stabile :  

   Intende segnalare che nella via Biagio Amico che collega il Corso dei Mille con il 

mercatino c’è una salita abbastanza ripida costeggiata da gradini a destra e a sinistra dove 

però non c’è il corrimano e gli sono state segnalate per questo motivo diverse cadute di 

persone anziane.  

Sollecita quindi che venga posto questo scorrimano per evitare probabili debiti fuori 

bilancio. 

Cons.re Vario:  

Chiede che venga fatta immediatamente la revoca della lettera di pre-licenziamento e, se 

possibile che la Giunta approvi la delibera di proroga  sempre, comunque, condizionata alla 

delibera regionale. 

Cons.re Milito S. (59):  

Sollecita l’Amministrazione affinchè vengano inviate al Consiglio Comunale tre 

regolamenti predisposti dalla 1° Commissione  e di cui non si ha notizia. 

Lamenta anche lui lo stato di degrado in cui versa il cimitero ed annuncia che sabato 

prossimo sarà disposto ad andare personalmente ad effettuare la pulizia del cimitero,  

insieme a quanti vorranno seguirlo. 

Presidente:  

Dà lettura di una nota del gruppo Area democratica con la quale viene comunicato che il 

capo gruppo è il Cons.re Di Bona Lorena e il vice capo gruppo è il Cons.re Intravaia.   
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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 05/05/2013 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. _____________ 


