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OGGETTO: 

 

MOZIONE DI INDIRIZZO SU “MIGLIORAMENTO 

VIABILITA’ RURALE ”  

( A firma del Cons.re Fundarò ) 

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.   16     TOTALE ASSENTI N. 14 



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.16 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 10  dell’o.d.g. relativo a: Mozione di indirizzo su 

”Miglioramento viabilità rurale”  ( a firma del Cons.re Fundarò). 
 

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: 

 

Consiglio Comunale di Alcamo 

Consigliere Comunale 

Fundarò Antonio 
 

     AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI  

ALCAMO  

     AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Oggetto: Mozione di indirizzo per il miglioramento della viabilità rurale 

II 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 stimolare 

interventi urgenti ed indifferibili alle strade rurali di competenza comunale in 

coincidenza con l'inizio delle stagioni più squisitamente interessate all'agricoltura, 

settore trainante dell'economia locale. 

PREMESSO 

Che l'inizio della Primavera coincide con l'avvio della stagione agricola che 

impegnerà agricoltori ed addetti dell'indotto fino al prossimo mese di Novembre; 

Che il sistema di "viabilità rurale" costituisce uno dei cardini sui quali si sviluppa e 

si estrinseca una delle vocazioni che maggiormente caratterizzano questo Comune; 

Che l'agricoltura ha avuto, nel corso della storia di questo territorio, ed ha tuttora 

un ruolo fondamentale incidendo in maniera determinante sull'economia della 

Città; 

Che per questo settore le strade vicinali sono fondamentali, in quanto esse sono 

"motore di viabilità rurale" per agricoltori e non, dal momento che esse spesso 
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rappresentano l'unica via di collegamento fra aziende agricole e le strade di 

scorrimento e i centri cittadini; 

Che, spesso, non c'è soltanto l'agricoltura, con la tradizione e l'occupazione che porta 

con sé, a spingere verso una maggiore, puntuale e tempestiva manutenzione della 

viabilità rurale, ma anche la costante richiesta da parte dei cittadini che iniziano ad 

abitarvi in prossimità della stagione estiva; 

Che molte di queste strade, vedi per tutte quelle di piano Marrano e del Casale, sono 

state completamente dissestate dalle torrenziali piogge di questo inverno e che molti 

dei poderi non sono più raggiungibili con le autovetture e talvolta neppure dai mezzi 

agricoli; 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 A provvedere, con celerità, al censimento delle condizioni del manto di queste 

strade rurali; 

 Ad impegnarsi per il ripristino veloce e tempestivo delle stesse; 

 A rendere costante e visibile, in tutta la propria azione istituzionale, 

l'attenzione al settore cardine dell'economia alcamese; 

 Ad istituire un apposito nucleo di operatori tecnici che, entro poche 

settimane, prospettino le tipologie e i luoghi di intervento, ed il tempo degli 

stessi. 

 

Entrano in aul ai Cons.ri: Lombardo, Trovato e D’Angelo    Presenti n. 19 

 

Cons.re Fundarò: 

Riferisce che lui assieme alla 4° commissione di cui fa parte, ha percorso in lungo e in largo 

tutte le strade rurali fotografandone le condizioni disastrose che rende impossibile ai nostri 

contadini il raggiungimento dei loro poderi. 

Ass.re Abbinanti: 

Assicura che sono stati avviati tutti gli adempimenti propedeutici per l’approvazione del 

bilancio. Riferisce poi che la questione gli sta particolarmente a cuore ed ha ravvisato negli 

agricoltori un segnale positivo in quanto lui si è recato con funzionari dell’ufficio tecnico 

preso una loro sede ed è stato loro riferito che si stava iniziando a rimborsare l’IMU pagata 

in più sui fabbricati rurali e sui terreni agricoli. 

Sono state in quella sede approfondite tutte le criticità delle strade rurali e lui ha un elenco 

che trasmetterà alla IV Commissione. 

L’unica criticità che si è evidenziata è che alcune strade non sono del tutto comunali. 

Cons.re Dara F.: 

Vuole precisare che nei comuni limitrofi per quanto riguarda i terreni agricoli e i fabbricati 

rurali l’IMU non si paga assolutamente. 

Al contrario ad Alcamo si paga e le strade sono assolutamente impercorribili. 

Qualche tempo fa la III Commissione ha proposto di provvedere alla sistemazione delle 

strade rurali utilizzando i mezzi comunali e noleggiando solo una pala cingolata. Con pochi 

soldi si sarebbe riusciti  a dare un grosso servizio all’agricoltura, visto che Alcamo è una 

città a vocazione agricola. 

Sottolinea che quando si fanno i convegni si sentono tante belle parole  ma ancora di fatti 

non se ne vedono e spera di non dover dire presto che questa amministrazione è incapace 
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perché quando una amministrazione non sa utilizzare le risorse che ha a disposizione è una 

cosa gravissima. 

Invita quindi l’Ass.re Abbinanti di prendere degli impegni con l’agricoltura anche con le 

poche risorse esistenti.  

Cons.re Caldarella I.: 

Ricorda che la II Commissione aveva già da tempo suggerito ed era stato concordato con 

l’Ing. Renda di mandare degli operai nel periodo invernale a fare i lavori necessari nelle 

strade, sia per quanto riguarda la periferia, che le strade rurali il tutto da realizzare in 

economia, ma non se ne è fatto più niente. 

Ricorda poi all’Ass.re Fundarò che nella prima repubblica da cui lui  proviene gli assessori 

andavano a cercare fondi regionali o nazionali mentre ora  nessuno si preoccupa di andare a 

cercare fondi al di fuori dei fondi comunali per realizzare le manutenzioni che sono 

necessarie ed indispensabili e sottolinea che sono queste le risposte da dare alla città. 

Cons.re Fundarò: 

Conferma di aver partecipato alla riunione della Commissione nella quale si è concordato di 

intervenire con personale e mezzi comunali per risolvere i problemi della viabilità rurale. E 

di aver condiviso la proposta. 

Tiene però a precisare che la viabilità rurale non è di sua competenza ne è di sua 

competenza il settore dell’agricoltura. Riferisce ancora che il Comune dispone di una 

vecchia pala caricatrice guasta e che non vale la pena di riparare perché il costo è eccessivo. 

Vuole poi precisare che, a proposito di finanziamenti solo nel settore della nettezza urbana 

lui ha usufruito di ben 11 milioni di euro di fondi europei ed  è al momento in attesa di 

ulteriori 4 milioni di euro. 

Cons.re Intravaia: 

Ricorda il discorso del Presidente Napolitano al suo insediamento che ha bacchettato 

seriamente la politica richiamandola a garantire principalmente gli interessi del Paese e 

ritiene che questo discorso sia molto stridente con quanto continua ad accadere nel nostro 

Comune dove, secondo quanto afferma il Cons.re Caldarella, viene interdetta la possibilità 

di edificare nella fascia pedemontana, togliendo opportunità di lavoro. 

Per quanto riguarda la mozione del Cons.re Fundarò afferma di condividerla ma ricorda, al 

contempo, che la III Commissione ha redatto molti verbali rispetto a questo e si augura che 

questi sforzi della Commissione vengano presi in considerazione perché altrimenti non vale 

nemmeno la pena di lavorare. 

Concorda con la proposta del Cons.re Stabile di istituire una cabina di regia su queste 

problematiche ma occorre che anche gli uffici lavorino per portare avanti i problemi della 

nostra comunità. 

Cons.re Rimi: 

Ritiene  legittima la precisazione dell’assessore Fundarò. Ricorda però che sulla mozione 

non si deve aprire un dibattito fra il Consiglio e l’Amministrazione che può, invece, 

accoglierla o meno. 

Si farà, da parte sua, promotore nella Commissione per il regolamento per eliminare alcune 

anomalie e rendere l’attività del Consiglio più produttiva. 

Ribadisce poi l’intenzione del suo gruppo di astenersi dal votare qualsiasi mozione fino a 

quando non sarà dato corso ai regolamenti già approvati dalle Commissioni Consiliari. 

 

Cons.re Dara F.: 

Condivide l’intervento del Cons.re Rimi per quanto riguarda l’attuazione dei regolamenti. 
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Precisa poi all’assessore Fundarò che questa Amministrazione possiede due pale gommate 

una di  piccola portata ed una di grande portata che sta alloggiata sempre dentro l’officina 

COAS perché ogni volta che esce c’è un danno anche di grossa entità. 

Afferma poi che il Comune non ha bisogno di acquistare questo tipo di mezzi perché, 

all’occorrenza si possono noleggiare anche perché per la conduzione di questi mezzi ci 

vogliono alte professionalità che al Comune non esistono. 

Ricorda pertanto la proposta della III Commissione che era quella del noleggio di pala a 

caldo compreso l’autista utilizzando i grossi camion di proprietà comunale che si trovano 

all’autoparco. 

Presidente: 

Rivolgendosi al Cons.re Caldarella precisa che a norma di regolamento lui non può ritirare 

la mozione. 

Passa quindi alla votazione della mozione. 

 

Escono dall’aula i Cons.ri: Ruisi e Sciacca      Presenti n. 17 

 

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

firma del Cons.re Fundarò  e produce il seguente esito: 

Presenti n. 17 

Votanti  n. 16 

Voti favorevoli n. 16 

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

l’assistenza continua degli scrutatori designati  

 

La superiore mozione di indirizzo a firma del Cons.re Fundarò è approvata 

 

Esce dall’aula il Cons.re Coppola       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                           F.to 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. _____________ 


