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Data       

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
   

N° 41 del Reg.  
 

Data 24/04//2013            
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE DI INDIRIZZO – “SULLA REALIZZAZIONE 

PARCHEGGI PIAZZA LEONARDO SCIASCIA” 

 (A firma dei Cons.ri Vario e Calvaruso) 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di aprile 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.   14     TOTALE ASSENTI N. 16 



Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

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

 

Consiglieri scrutatori:  

1) Pipitone Antonio 

2) Fundarò Antonio 

3) Caldarella Ignazio  

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta       Consiglieri presenti n.14 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 9  dell’o.d.g. relativo a: Mozione di indirizzo – 

Sulla “Realizzazione parcheggio Piazza Leonardo Sciascia  ( a firma dei consiglieri Marianna 

Vario e Alessandro Calvaruso). 

 

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 23/4/2013 e sottopone 

al Consiglio Comunale la seguente mozione d’indirizzo: 
 

      AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI  

ALCAMO  

 

Oggetto: Mozione d'indirizzo realizzazione parcheggi Piazza Leonardo Sciascia 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali Marianna Vario e Alessandro Calvaruso, 

nell'espletamento del proprio mandato, espongono quanto segue. 

Ad Alcamo ultimamente, si discute incessantemente del problema del traffico, causato 

anche dall'elevato numero di auto circolanti, rispetto al numero degli abitanti. 

Oltre a tale problema gli scriventi, hanno individuato altra causa di ingorghi, causati 

dall'assenza di parcheggi nelle aree limitrofe gli edifici comunali. 

Per il caso evidenziato nella presente mozione d'indirizzo, i sottoscritti, hanno effettuato un 

sopralluogo nell'area ad est limitrofa l'edificio comunale sito in Piazza Leonardo Sciascia, 

sede tra l'altro, del Corpo dei Vigili Urbani. 

Da tale sopralluogo è emerso che l’area di cui sopra, meglio evidenziata belle foto di 

seguito allegate, è in stato di abbandono e rappresenta un serio problema dal punto di vista 

igienico sanitario, soprattutto per gli edifici limitrofi. 

Considerato inoltre che, in adiacenza a tale area, il mercoledì si svolge anche il mercatino, 

con conseguenti problemi di traffico, con la presente gli scriventi, propongono la seguente 

mozione d'indirizzo: 

"Dare mandato al settore servizi manutentivi di livellare, con mezzi propri o con 

affidamento a terzi, il lotto di terreno sopra descritto, creando altri parcheggi e spazi a 

servizio degli utenti che si recano giornalmente presso gli uffici comunali o il 

mercoledì, al mercatino". 

Tale sistemazione, vantaggiosa dal punto di vista economico - in quanto il lotto è già di 

proprietà comunale ed è recintato con muri - risolverebbe il problema degli ingorghi e la 
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mancanza di parcheggi in tale zona. Oltre a bonificare un’area oggetto di continue lamentele 

dei condomini degli edifici limitrofi. 

 

Entra in aula il Cons.re Sciacca       Presenti n. 15 

Ass.re Abbinanti: 

Vuole precisare che in quell’area esiste un progetto che prevede la realizzazione del mercato 

del contadino, il biomercato che è già finanziato con un bando valido nella misura del GAL 

e si sta facendo la gara di appalto. Decida quindi il Consiglio cosa vuole fare anche se a lui 

pare poco opportuno spendere soldi quando già c’è un finanziamento pubblico. 

Cons.re Vesco: 

Senza nulla togliere al lavoro dei proponenti e alla luce di quanto riferito dall’Ass.re 

Abbinanti ritiene che questa mozione debba essere o ritirata dai proponenti o bocciata dal 

Consiglio anche perché nella zona esiste già una villa comunale che avrebbe bisogno solo di 

manutenzione. Ritiene ancora che in tutto quel perimetro area a parcheggi ce ne sia 

abbastanza anche se gli pare che una parte di questa area sia destinata nel P.R.G., ad attività 

giostranti. 

Cons.re Dara S.: 

Si dichiara molto sfiduciato nel dover dare un contributo ad una mozione che sicuramente la 

Giunta non attuerà o attuerà in modo errato. Tutto ciò perché ha avuto modo, girando per 

Alcamo, di vedere come vengono realizzati gli interventi da parte dei Servizi Tecnici. Porta 

infatti esempi di strade realizzate solo da un anno nelle quali l’asfalto si è già disgregato e 

quando lui ha portato agli uffici competenti le foto dello stato dei luoghi gli è stato 

assicurato che sarebbe stato inoltrato reclamo alla ditta esecutrice dei lavori. A suo avviso 

occorre invece cambiare completamente registro perché la ditta, con quei soldi non poteva 

fare di più. Secondo lui occorre restituire la bellezza alla nostra città senza continuare a 

deturpare così come è stato fatto in passato. 

Ha assistito infatti nel Viale Italia alla copertura con asfalto della cunetta di travertino. 

Invita quindi ad utilizzare queste somme per interventi seri di chiusura di alcune buche. 

Conclude quindi affermando di ritenere opportuna la realizzazione del progetto di cui 

parlava l’Ass.re Abbinanti affinchè, finalmente, si possa realizzare un intervento serio e non 

si continui ancora a deturpare il territorio. 

Ass.re Abbinanti: 

Vuole precisare che una cosa è l’attività amministrativa ed un’altra cosa sono scelte tecniche 

che lui non ha condiviso ed immediatamente, dopo la telefonata del Cons.re Dara, i lavori 

sono stati sospesi. 

Cons.re Caldarella I.: 

Chiede di sapere se può fare sua la mozione, visto che non ci sono i proponenti, in modo di 

ritirarla. 

Segretario Generale: 

Risponde che non può ritirarla mentre può aggiungere la sua firma.   

 

Esce dall’aula il Cons.re Dara F.sco      Presenti n. 14 

 

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

firma dei Cons.ri Vario e Calvaruso  e produce il seguente esito: 

Presenti n. 14 



4 

 

Votanti  n. 4 

Voti favorevoli n. 4 (Caldarella G., Fundarò, Stabile e Coppola) 

Voti contrari n.0 

Astenuti n. 10 (Sciacca, Intravaia, Di Bona, Pipitone, Ruisi, Dara S., Vesco, Scibilia, 

Allegro e Castrogiovanni) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza continua degli scrutatori designati  

 

La superiore mozione di indirizzo a firma dei Cons.ri Vario e Calvaruso viene respinta 

 

Entrano in aula i Cons.ri Ruisi e Dara F.      Presenti n. 16 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO         IL SEGRETARIO GENERALE F.F.   

Fundarò Antonio                                Avv. Marco Cascio   

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

 

 

 
 

======================================================== 
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 12/05/2013 

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 __________________________ 

 

 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. _____________ 


