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Proposta N. 24     Prot. 

Data  17/04/2013            

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
   

N° 77      del Reg.  
 

Data 28/06/2013 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  ventotto 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.  17      TOTALE ASSENTI N. 13



 

 

 

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia   

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

 

Consiglieri scrutatori:  

1) Longo Alessandro 

2) Sciacca Francesco 

3) Vesco Benedetto   

 

La seduta è pubblica                          Consiglieri presenti n.17 

In continuazione di seduta  

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 3 dell’o.d.g. relativo a: Comunicazioni del 

Presidente 

 

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 27/06/2013. 

Presidente: 

Dà lettura della nota con cui l’A.S.A.K. ( Associazione Sportiva Alcamo Karting) invita le 

Istituzioni comunali a presenziare alla gara che si svolgerà in Alcamo il 29-30 giugno 2013 

(All.”A”) 

Dà quindi lettura della nota con cui la Consigliera Caldarella Gioacchina rassegna le proprie 

dimissioni dalla carica di capo gruppo dell’UDC a favore del Consigliere Dara Francesco 

(All. “B”). 

Dà infine lettura della nota del Cons.re Stabile che comunica le proprie dimissioni dalla 

carica di Presidente della II Commissione consiliare (All. “C”). 

Passa poi la parola al Sindaco che deve fare delle comunicazioni. 

Sindaco: 

Porta il saluto dell’Amministrazione al Consiglio Comunale e alla città che in questo 

momento sta seguendo i lavori in diretta televisiva. 

Riferisce che lo stile di questa Amministrazione sarà, come sempre, di grande rispetto per il 

Consiglio Comunale ma anche nel segno di una presenza discreta ma incisiva. 

Sottolinea poi di essersi meravigliato stamattina nell’aver trovato un articolo su Alcamo 

piuttosto che un altro. Ieri infatti Alcamo è entrata in un progetto di mobilità urbana 

sostenibile che qualifica molto la progettualità di questa città, checché se ne voglia dire. 

Ha trovato invece un articolo sull’assenza di progettualità economica, dove si mischia il 

diavolo e l’acqua santa e dove si dice che “ nessuna Corte dei Conti ha esaminato nessun 

bilancio di questa Giunta”. A suo parere mettere assieme il bilancio di quest’anno con le 

osservazioni della Corte dei Conti a due o tre bilanci fa, significa voler dire cose che non 

esistono. 

Ritiene che l’onestà intellettuale dovrebbe essere sempre presente in ogni mestiere ed in ogni 

momento della vita. 

Per raccontare poi gli appuntamenti della sua giornata di oggi riferisce che di prima mattina è 

arrivata la segnalazione, che ancora una volta sono state forzate le nostre sorgenti di 

approvvigionamento idrico per cui è stata sporta la doverosa denunzia. 

Ha poi partecipato a Trapani ad una riunione dei Sindaci inerente la liquidazione dell’ATO 

rifiuti ed il conseguente passaggio alle R.S.S. 

C’è poi stata un’ulteriore riunione sulla promozione dell’aeroporto di Birgi che è in una 

situazione di criticità ed ha chiesto ai Sindaci delle Province di sostenerlo economicamente in 

quanto è venuto meno il sostegno della Provincia che è stata soppressa. 
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Finita questa riunione i Sindaci sono passati al palazzo della provincia dove il Prefetto ha 

firmato il bilancio consuntivo della Provincia, cosa che ci consente di liberare l’annosa 

questione della S.P.47 per la quale lui ha chiesto la mediazione del Prefetto in una riunione 

alla quale sono state invitate la Provincia, la ditta appaltatrice ed il comune di Alcamo La 

ditta si è convinta a cedere il cantiere che verrà acquisito dalla Provincia e quindi ceduto al 

comune di Alcamo che provvederà poi ad eseguire i lavori, si augura, entro la prossima 

settimana per porre fine alla innumerevole serie di disagi che la città ha subito nell’ultimo 

periodo. 

 

Entrano in aula i Consiglieri: Vario e Coppola                                               Presenti n. 19 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Ferrarella Francesco                                      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 05/07/2013 

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. _____________ 


