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Data 27/06/2013 
 

 

OGGETTO: 

 

NOMINA DI N.  3 CONSIGLIERI COMUNALI 

SCRUTATORI  
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________        

 

NOTE 

 

MANCANZA NUMERO LEGALE 

L’anno duemilatredici il giorno ventisette 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 - 

 

PRESENTI N. 19       ASSENTI N. 11 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia 

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

La seduta è pubblica  

     

Sono presenti alle ore 18,30 i seguenti Consiglieri Comunali: Allegro, Caldarella G., 

Caldarella I.,Calvaruso, Campisi, Castrogiovanni, Dara F., Dara S., Ferrarella, Fundarò, 

Longo, Milito S.(62), Pirrone, Raneri, Ruisi, Sciacca, Scibilia,  Trovato e  Vesco   

           Presenti n.19 

 

Presidente: 

Apre la seduta ricordando il fatto tristissimo che ha colpito non solo un nostro 

concittadino, ma anche un ex amministratore ed una persona, in particolare, che ha dato, 

a suo avviso, moltissimo alla città di Alcamo. 

Per questo motivo ha preferito non far partire questa sera, così come era stato 

programmato, la diretta streaming della seduta consiliare. 

Passa quindi la parola al Sindaco per un ricordo di Aldo Melodia. 

Sindaco: 

Vuole innanzi tutto ricordare l’uomo, l’amico, il fine intellettuale, mediatore di tante 

situazioni complesse. Un uomo che è stato, a suo tempo, un innovatore nella politica di 

questa città. Lo ricorda, in particolare per la sua mitezza, per il saper mettere la parola 

giusta, al posto giusto e per la grande capacità di sintesi che aveva. Forse era la mente più 

lucida che la politica abbia avuto, e lo può testimoniare personalmente, in quanto ha 

contribuito spesso a stemperare climi di tensione e di intolleranza. 

Nel ricordare questa persona ritiene sia giusto sottolineare il dramma di una generazione 

della sua età, fatta ancora di precariato e quando lui tante volte si è battuto per rinnovare i 

contratti di persone che da venti anni lavorano con uno stipendio veramente misero, ha 

pensato sempre alle famiglie che stanno dietro di loro. 

Per questo motivo il problema del precariato non può essere affrontato buttando in mezzo 

alla strada migliaia di persone. 

Si augura che il gesto di Aldo, che ha dato tanto a questa città, serva a far riflettere chi in 

questo momento, a Palermo, ha in mano le leve del potere, anche perché si corre il rischio 

che atti di questo genere si possano ripetere. 

Ritiene che gli amministratori pubblici abbiano il dovere di dare risposte anche in termini 

di soddisfacimento dei bisogni elementari della persona. 

In questo momento di tristezza e di amarezza vuole ricordare Aldo come una persona 

sempre pronta a dare un consiglio che quasi mai era sbagliato. 

Presidente: 

Pur ritenendo che ogni Consigliere avrebbe qualcosa da dire per ricordare l’amico 

scomparso, ritiene sia opportuno fermarsi all’intervento del Sindaco. 

Da parte sua ha un ricordo personale molto intimo in quanto in gioventù hanno studiato 

insieme e sicuramente il suo sorriso gli mancherà, ma mancherà ancora di più alla 

politica il suo equilibrio e la sua capacità di prevedere cosa sarebbe successo ad Alcamo 

fra venti anni. 

Lo vuole lasciare a modo suo ed in un modo che sicuramente a lui sarebbe piaciuto 

moltissimo, con una preghiera scritta da un laico: 

Lascia che sia fiorito Signore, il suo sentiero 

quando a te la sua anima e al mondo la sua pelle 
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dovrà riconsegnare quando verrà al tuo cielo 

là dove in pieno giorno risplendono le stelle. 

 

Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte 

ai suicidi dirà baciandoli alla fronte 

venite in Paradiso là dove vado anch'io 

perché non c'è l'inferno nel mondo del buon Dio. 

 

Fate che giunga a Voi con le sue ossa stanche 

seguito da migliaia di quelle facce bianche 

fate che a voi ritorni fra i morti per oltraggio 

che al cielo ed alla terra mostrarono il coraggio. 

 

Signori benpensanti spero non vi dispiaccia 

se in cielo, in mezzo ai Santi Dio, fra le sue braccia 

soffocherà il singhiozzo di quelle labbra smorte 

che all'odio e all'ignoranza preferirono la morte. 

 

Dio di misericordia il tuo bel Paradiso 

lo hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso 

per quelli che han vissuto con la coscienza pura 

l'inferno esiste solo per chi ne ha paura. 

 

Meglio di lui nessuno mai ti potrà indicare 

gli errori di noi tutti che puoi e vuoi salvare. 

 

Ascolta la sua voce che ormai canta nel vento 

Dio di misericordia vedrai, sarai contento. 

Dio di misericordia vedrai, sarai contento. 

 

A questo punto propone una breve sospensione di dieci minuti per una conferenza con i 

capi gruppo. 

IL PRESIDENTE 

Esaurite le formalità relative all’appello, invita a procedere alla designazione di n.3 

Consiglieri Comunali scrutatori e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta 

di deliberazione. 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la L.R. 11.12.91 N.48; 

Vista la L.R. 15/3/63 n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

Con voti unanimi e palesemente espressi 

  

D E L I B E R A 

 

 Di designare scrutatori i seguenti Consiglieri Comunali: 
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1- Fundarò Antonio 

2- Longo Alessandro 

3- Vesco Benedetto 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata e seduta la proposta di sospendere la seduta 

per 10 minuti e viene approvata ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato 

accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

Alle ore 18,40 il Presidente sospende la seduta per 10 minuti. 

Alle ore 18,50 vengono ripresi i lavori sospesi alle ore 18,40 e risultano presenti i 

seguenti 5 consiglieri comunali: Dara F., Fundarò, Raneri, Scibilia e Stabile. 

Il Presidente, accertata la mancanza del numero legale alle ore 18,50 sospende la seduta 

per un’ora ai sensi del 2° comma dell’art.30 della L.R. n.30/1986. 

Alle ore 19,50 vengono ripresi i lavori sospesi alle ore 18,50 e risultano presenti i 

seguenti 4 consiglieri comunali: Dara S., Lombardo, Ruisi e Scibilia. 

Il Presidente, accertata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta al giorno 

successivo con il medesimo o.d.g. e senza ulteriore avviso di convocazione. 
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Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
F.to Raneri Pasquale              F.to Dr. Marco Cascio  

 

======================================================== 
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  30/06/2013 

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. _____________ 


