
 
 

Proposta N.       Prot. 

Data   

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 66 del Reg.  
 

Data 06/06/2013  
 
 

 

OGGETTO: 

 

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

L’anno duemilatredici il giorno sei del mese di giugno  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.24         TOTALE ASSENTI N.6 

 



Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

 

Consiglieri scrutatori:  

1) Caldarella Gioacchina 

2) Pipitone Antonio  

3) Sciacca Francesco 

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta                                                             Consiglieri presenti n.24 

                                  

 

IL PRESIDENTE 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 2  dell’o.d.g. relativo a: Comunicazioni del 

Presidente 

 

Entrano in aula i Cons.ri Raneri e Stabile    Presenti n. 26 
 

Il Presidente da lettura della nota del Cons.re Fundarò Antonio  

 

    AI SIGG. CONSIGLIERI DEL PARTITO DEMOCRATICO 

    GRUPPO PD CONSIGLIO COMUNALE ALCAMO 

     

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

    DI ALCAMO  

          LORO SEDI   

 

Oggetto: Dimissioni da capogruppo del Partito Democratico 

 

Lo scrivente comunica le proprie dimissioni da capogruppo del PD a decorrere dal prossimo 

Consiglio Comunale per impossibilità personali a continuare, almeno per questo periodo, a 

far fronte alla mole considerevole di lavoro e della responsabilità che il ruolo impone, per 

motivi strettamente personali. 

Resto grato ai Consiglieri del gruppo per la fiducia accordatami. 

 

Alcamo 2 giugno 2013  

        F.to Cons.re Comunale 

            Antonio Fundarò 

 

 

Il Presidente dà lettura della seguente nota: 

STASERA VOGLIAMO RENDERE OMAGGIO AD UNA ILLUSTRE PERSONALITA' 

DELLA REPUBBLICA ITALIANA A CUI ALCAMO DEVE MOLTO.  

 

POCHI GORNI ADDIETRO E' MORTO A SOLI 72 ANNI L'AMBASCIATORE 

D'ITALIA PAOLO PUCCI DI BENESICHI CHE HA RAPPRESENTATO IN MANIERA 



ECCELLENTE LA REPUBBLICA ITALIANA PRESSO IL GOVERNO DEGLI STATI 

UNITI D'AMERICA E PRESSO LA REGINA DI INGHILTERRA.  

 

MA NOI ALCAMESI GLI SIAMO GRATI PERCHE' L'AMBASCIATORE PAOLO 

PUCCI DI BENESICHI, EREDE DI UNA DELLE PIU' ILLUSTRI CASATE 

ARISTOCRATICHE SICILIANE, NEL 2007 HA DONATO, INSIEME AD ALTRI 

COMPROPRIETARI, IL CASTELLO DI CALATUBO ALLA CITTA' DI ALCAMO.  

 

IL COMUNE DI ALCAMO HA ACQUISTATO SOLO UNA PARTE (QUOTA) 

MINIMALE DEL CASTELLO PER UNA SOMMA DAVVERO MOLTO MODESTA IN 

QUANTO SOLO UNA COMPROPRIETARIA SULLE MOLTE DECINE NON VOLLE 

SEGUIRE IL NOBILE ESEMPIO DI PAOLO PUCCI E DEI SUOI PARENTI.  

 

PERTANTO CON ANIMO GRATO LO VOGLIAMO RICORDARE.  

 

ALCAMO, 06/06/2013     

 

 

Cons.re Trovato: 

Ricorda, per l’ennesima volte che di pomeriggio i bagni pubblici all’interno del Collegio dei 

Gesuiti sono sempre chiusi ed invita il Segretario ad attivarsi per l’assegnazione del 

personale. 

Chiede altresì che questa amministrazione si faccia portavoce presso l’ufficio postale per 

l’attivazione di uno sportello a parte per il ritiro delle raccomandate, visto che nella prima 

metà del mese l’ufficio postale è affollato dai pensionati. 

Fa poi presente che all’interno del Collegio dei Gesuiti ha notato un pezzo di cunetta rotto 

ed un filo di luce scoperto. Avendo poi notato che nell’ultimo periodo la piazza è piena di 

cicche, suggerisce al Sindaco di predisporre un’ordinanza che dia ai Vigili la potestà di 

sanzionare chi butta le cicche per terra. 

Cons.re Caldarella G.: 

Annuncia che d’ora in poi non voterà alcun provvedimento fino a quando non arriverà il 

regolamento di telefonia mobile che era già stato tenuto fermo per quattro anni 

dall’amministrazione Scala. Si augura quindi che ora questo regolamento arrivi finalmente 

in Consiglio. 

Presidente: 

Comunica che il Regolamento è all’esame del Collegio dei Revisori. 

Cons.re Vesco: 

Chiede di sapere se l’immobile dell’autostazione è stato messo in sicurezza o meno visto 

che le transenne sono state spostate. 

Cons.re Longo: 

Ricorda che si era d’accordo che i Cons.ri dopo le comunicazioni facessero delle note scritte 

cui l’amministrazione avrebbe dato risposta, cosa che lui ha fatto ma non ha ricevuto alcuna 

risposta dall’amministrazione. 

Ricorda ancora di aver già chiesto se in questo anno di amministrazione c’è stata una 

conferenza di servizio fra l’amministrazione e la polizia municipale per verificare come 

poter effettuare un monitoraggio del territorio perché, a suo avviso, la polizia municipale da 

sola non è in grado di farlo. 



Anche per i bagni pubblici aveva chiesto notizie ed oggi finalmente apprende che 

finalmente si potranno aprire. 

Fa anche notare che a seguito di parecchi interventi dei Cons.ri sul fatto che i ragazzi vanno 

a giocare a pallone all’interno del Collegio dei Gesuiti, sporcando le pareti, qualcuno ha 

pensato di ripristinare tali pareti con un colore che non ha niente a che vedere con il colore 

originario. 

Conclude segnalando che sulla terrazza del Collegio dei Gesuiti si è creata una piccola 

piscina che crea infiltrazioni di umidità. 

Conclude affidando nuovamente queste segnalazioni al Presidente ma annuncia che da 

questo momento lui sconti non ne farà a nessuno. 

Presidente: 

Ribadisce nuovamente che il sistema migliore è quello di effettuare le comunicazioni per 

iscritto di modo che lui possa seguire l’evoluzione passo passo. 

Cons.re Castrogiovanni: 

Sollecita la potatura di un albero all’angolo tra il viale Italia e la via Sicilia che copre 

totalmente un segnale di divieto di accesso. 

Cons.re Ruisi: 

Segnala anche lui lo stato di  degrado all’interno del Collegio dei Gesuiti e ritiene che 

questa sia una scelta di campo dell’amministrazione, infatti o si ritiene che questo sia il più 

bel monumento della nostra città e pertanto lo si tutela con la manutenzione e la vigilanza o 

diversamente questi beni sono destinati al deperimento. Conclude affermando che sia la 

piazza P. Renda sia la piazza della Repubblica hanno una illuminazione così carente che di 

sera diventano difficilmente accessibili. Chiede quindi un intervento in questo senso da 

parte dell’amministrazione  

Presidente: 

fa presente che già da due giorni i VV.UU. vigilano la piazza Ciullo e il Collegio dei 

Gesuiti. 

Cons.re Rimi: 

fa presente che ancora i regolamenti licenziati dalle Commissioni non sono stati inviati al 

Consiglio Comunale ed ha la sensazione che sia il Sindaco sia gli assessori sconoscano 

l’esistenza di tali regolamenti. 

Cons.re Dara S.: 

Chiede che venga convocata l’assessore Palmeri visto che anche questa sera si dovranno 

trattare dei debiti fuori bilancio. 

Cons.re Dara F.: 

Afferma di condividere tutti gli interventi dei Cons.ri che lo hanno preceduto e spera che 

queste comunicazioni dei Cons.ri abbiano il dovuto riscontro. 

Cons.re Fundarò: 

Segnala nuovamente che la SS. 187 è una strada ad alta densità abitativa ma non è garantita 

la sicurezza. 

Fa poi notare che le travi orizzontali che segnalano gli accessi al mare e che sono adiacenti 

alle abitazioni, sono servite di recente ad alcuni malviventi per entrare nelle abitazioni 

derubandole dei condizionatori. 

Suggerisce quindi di spostare in avanti queste travi prima che questi fatti si trasformino in 

debiti fuori bilancio. 



Comunica che in via Gozzano continua ad esserci un giardino pieno di sterpaglie. In via 

discesa Santuario poi continuano ad esserci le lampade spente. Ultima annotazione riguarda 

la sterpaglia che c’è tutto intorno al Castello e che andrebbe estirpata. 

Cons.re Caldarella I.: 

Concorda con il Cons.re Fundarò per quanto riguarda gli accessi al mare ma ritiene che 

occorra principalmente intervenire per riaprire tutti quegli accessi che sono stati chiusi 

abusivamente dai residenti. Comunica poi che è necessaria una disinfestazione negli accessi 

di piazza Bagolino dove c’è un odore nauseabondo. 

Cons.re Nicolosi: 

Invita la Presidenza a sollecitare gli uffici affinché siano più celeri nel rispondere alle 

richieste delle Commissioni e nel particolare la III^ Commissione che aspetta da più di un 

mese una risposta per quanto riguarda l’asilo nido Rodari 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Milito Stefano            F.to 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 il giorno  16/06/2013 

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. _____________ 


