
      
 

Proposta N.       Prot. 

Data               

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 97      del Reg.  
 

Data 28/08/2013 
 
 

 

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 agosto alle ore 19,00 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 del Comune F.F. Avv. Marco Cascio 

Consiglieri scrutatori:  

1) Intravaia Gaetano 

2) Lombardo Vito 

3) Sciacca Francesco   

 

La seduta è pubblica                          Consiglieri presenti n. 19 

In continuazione di seduta  

 

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

Presidente. 

 

Presidente: 

Comunica che questa sera alle ore 17,00 si è aperto il campo per immigrati presso la Pia 

Opera Pastore. Riferisce di essersi recato sul posto insieme all’assessore e gli è parso che si 

sia partiti con il piede giusto perché i locali sono dignitosi e la Croce Rossa sta compiendo 

un buon lavoro. Ricorda poi che oggi ricorre il 50° anniversario del discorso di Martin 

Luther King quando diceva di avere un sogno, quello che in futuro i suoi bambini potessero 

essere valutati per quello che valgono e non per il colore della pelle. 

Oggi questo sogno è realizzato a metà perché l’America ha un presidente di colore ma il 

razzismo continua a serpeggiare in taluni ambienti. 

 

Entrano in aula i Cons.ri : Rimi, Longo, Stabile, D’Angelo e Ferrarella             Presenti n. 24  

 

Il Presidente dà lettura della nota presentata dai Cons.ri di ABC che risulta del seguente 

tenore: 

Alcamo lì, 28.08.2013  

 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale  

SCIBILlA Giuseppe  

c/o Palazzo di Città di Alcamo (TP)  

e p.c.     Al Sindaco  

BONVENTRE Sebastiano  

c/o Palazzo di Città di Alcamo (TP)  

 

Ogg.: COMUNICAZIONE con richiesta di lettura pubblica in aula consiliare.  

 

Voto di scambio ad Alcamo.  

 

Egr. Sig. Sindaco,  

 

dopo quanto appreso dalle indagini della Procura di Trapani riteniamo sia nostro dovere morale, 

dinanzi a questo Consiglio e alla cittadinanza tutta, manifestarle il nostro pensiero e chiederLe 

quanto segue.  

Noi Abc, Alcamo Bene Comune unitamente al Movimento 5 Stelle che si è già espresso attraverso 

l'On. Valentina Palmeri e il Senatore Maurizio Santangelo i quali hanno portato il caso di Alcamo 

all'attenzione del Parlamento Italiano alla luce dei gravissimi sospetti di reato di voto di scambio, 

crediamo che non si possano e non si debbano dimenticare le parole con cui la Dott.ssa Rosanna 
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Penna descrive il clima delle scorse elezioni amministrative da Lei vinte; una "vera e propria 

patologia della competizione elettorale che invelenisce il clima e ne altera la democrazia".  
Politicamente consideriamo che Lei, avendone beneficiato, sia comunque espressione di quel 

consolidato sistema di potere politico che condiziona nel bene e nel male da anni la vita sociale e lo 

sviluppo economico di questa città e che proprio Lei, dunque, ha il dovere di prendere delle 

posizioni forti ed inequivocabili.  

Noi diciamo a gran voce NO al voto di scambio in tutte le sue forme e dunque chiediamo le 

Sue dimissioni quale unico modo per annientarne gli effetti. Dimissioni certe che permettano 

alla cittadinanza di ritornare alle urne già alla prossima tornata elettorale utile, anche dopo 

l'approvazione del Bilancio 2013.  

Vogliamo ribadire che soltanto rimettendo questo suo mandato Lei segnerebbe una distanza tra la 

sua candidatura e la coalizione che l'ha scelta e sostenuta, concedendo a tutti gli alcamesi una vera, 

forse nuova, cultura democratica libera e onesta e che il suo buon nome in futuro non potrà che 

essere associato a queste pratiche.  

Nel ribadire quanto esposto, con la presente La invitiamo, altresì, ad un incontro pubblico in Piazza 

Ciullo insieme ai cittadini ed ai due movimenti politici sopra individuati, da effettuarsi - 

compatibilmente ai suoi impegni - entro dieci giorni dalla lettura di questo comunicato; il tutto per 

confrontarsi con la cittadinanza, per spiegare ciò che è stato detto solo attraverso i media, per 

dichiarare pubblicamente la sua posizione motivando inequivocabilmente qualsiasi sua decisione in 

merito.  

Vorremmo che Lei accogliesse la nostra richiesta quale segno di collaborazione 'per far crescere e 

sviluppare una vera cultura democratica di cui Alcamo ha bisogno per rinascere.  

Restando in attesa di un suo cortese riscontro, porgiamo i nostri cordiali saluti.  

 

Firmato: Abc - Alcamo Bene Comune e M5s - Movimento 5 Stelle.   

 

                                                                                                     F.to i Cons.ri Comunali 

                                                                                                          Mauro Ruisi 

                                                                                                          Vito Lombardo 

                                                                                                          Sebastiano Dara 

 

Il Presidente dà lettura della nota presentata dai Cons.ri di ABC che risulta del seguente 

tenore: 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale  

SCIBILIA Giuseppe  

c/o Palazzo di Città di Alcamo (TP)  

 

e p.c.     Al Sindaco  

BONVENTRE Sebastiano  

c/o Palazzo di Città di Alcamo (TP)  

 

Ogg.: COMUNICAZIONE con richiesta di lettura pubblica in aula consiliare.  

 

Apertura del centro per migranti. In futuro dal Comune più attenzione alle comunità 

straniere ad Alcamo.  

 

È bello sapere che quest'anno i lavoratori stagionali in arrivo ad Alcamo per la vendemmia 

troveranno un'accoglienza dignitosa. Per Alcamo Bene Comune, l'apertura del Centro di 

accoglienza temporanea dei lavoratori migranti, inaugurato oggi mercoledì 28 agosto presso i locali 

"Nelson Mandela" dell'IPAB Opere Pie Riunite, è senza dubbio una buona notizia.  
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Lo scorso anno, al contrario, ABC dovette segnalare all'opinione pubblica e alle istituzioni locali, la 

totale inadeguatezza dell'accoglienza dei migranti che, come ogni anno, arrivavano per lavorare 

nelle campagne alcamesi. Così come mostrato nel documentario "Volevamo braccia", che Alcamo 

Bene Comune girò nel settembre 2012 intervistando i braccianti africani presenti in piazza della 

Repubblica e in piazza Pittore Renda, i lavoratori stagionali vennero abbandonati a se stessi, tanto 

da dover dormire per diverse settimane sui marciapiedi, all'addiaccio, e senza alcun servizio 

igienico appositamente messo loro a disposizione (intervento aggiunto solo dopo le nostre 

rimostranze).  

Riteniamo dunque che l'inizio della stagione di vendemmia, quest'anno, avvenga con ben altra 

attenzione, dal punto di vista dei diritti dei lavoratori, e di questo non possiamo che essere 

sinceramente contenti.  

L'accoglienza dei migranti è una delle cartine di tornasole per giudicare il grado di civiltà di una 

comunità.  

Spesso, invece, la questione viene derubricata a emergenza, se non proprio a problema, a causa 

dell'assenza di un'azione continua e quotidiana. 

Per svilupparla, ABC, durante lo scorso anno, aveva avviato un dialogo con gli attori sociali a vario 

titolo coinvolti nell'assistenza agli stranieri, e con l'allora assessore alle Politiche sociali Ylenia 

Settipani, per la creazione, oltre al campo, di un gruppo permanente di osservazione, studio e 

intervento sulle politiche migratorie e dell'integrazione: dialogo interrotto dopo la revoca dell' 

incarico dello stesso assessore. Alcamo Bene Comune si augura - e in tal senso si rende 

disponibile ad una piena collaborazione - che il Comune di Alcamo avvii una seria politica di 

integrazione con le comunità di migranti presenti nella città. Sono infatti ormai migliaia le 

persone di origine africana, asiatica, est-europea, che vivono stabilmente nel nostro territorio; 

eppure i legami e gli scambi socio-culturali con gli alcamesi sono ancora troppo esigui e per certi 

aspetti quasi inesistenti. Alcamo deve essere sempre di più una città aperta e accogliente con le altre 

culture, soprattutto verso le lavoratrici e i lavoratori che qui arrivano per contribuire alla crescita 

economica e culturale della città. Anche per questo, nel registrare come un segnale positivo la 

notizia del prossimo conferimento della cittadinanza onoraria al Ministro per l'Integrazione Cécile 

Kyenge, che tanto sta facendo per ampliare i diritti dei migranti in Italia, ABC auspica e propone 

che il sindaco di Alcamo conferisca la cittadinanza onoraria anche a due migranti che vivono 

nella nostra città: Alhagie e Lay, giovani del Gambia e del Senegal, che pochi giorni fa hanno 

salvato dalle fiamme di un incendio domestico una cittadina alcamese. Gesti simbolici come 

questi, insieme a gesti più strutturali e concreti, come le politiche di accoglienza ed integrazione, 

sono doverosi per Alcamo e per gli alcamesi.  

Alcamo Bene Comune farà come sempre la sua parte, e nel frattempo augura una straordinaria 

vendemmia ai lavoratori e alle aziende del territorio. 

 

                                                                                               F.to i Cons.ri Comunali 

                                                                                                          Mauro Ruisi 

                                                                                                          Vito Lombardo 

                                                                                                          Sebastiano Dara 

 

Il Presidente dà lettura della nota presentata dal Cons.re Fundarò Antonio che risulta del 

seguente tenore: 

 

                                                                                             AL PRESIDENTE 

                                                                                              DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Comunicazioni seduta del 28/08/2013 

 

Io sottoscritto Fundarò Antonio Consigliere Comunale del gruppo del Partito Democratico 
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con la presente comunico:  

1) Si sta per concludere la stagione estiva e nulla di quanto sollecitato a questa 

amministrazione comunale è stato posto in essere e il riferimento va: 

a) Viabilità esterna e rurale. Lo scrivente aveva più volte richiesto di verificare lo stato di 

abbandono in cui versano le vie di comunicazione della zona periferica e rurale della 

nostra città. Analoghe richieste erano state formulate dalla IV^ Commissione con 

riguardo a Piano Marrano, Contrada Modica, Contrada Casale, Contrada Foggia. 

b) Viabilità in Contrada Calatubo. Lo scrivente aveva richiesto l’intervento di questa 

amministrazione per rendere più sicura la SS 187 tra il Km 49,000 ed il Km 52,900. 

Analoga richiesta era stata formulata dalla IV^ commissione consiliare recatasi sul posto con  

un apposito sopralluogo. 

Manca una adeguata segnaletica sulle strade perpendicolari alla SS 187 ed il riferimento va a 

quella orizzontale e verticale. La SS 187 manca altresì di illuminazione pubblica, di 

lampeggiatori, rallentatori e ogni minimo riferimento alle norme di sicurezza stradale. 

La presente per impegnare questa amministrazione a tutela delle minime garanzie di chi 

abita in quel quartiere. 

Si invita l’amministrazione a riperimetrare la città individuando nel quartiere Calatubo un 

centro urbano abitato come da  codice della strada. 

Alcamo 28/08/2013 

 

       F.to Il Cons.re Comunale  

             Fundarò Antonio  

 

Il Presidente dà lettura della nota presentata dal Cons.re Nicolosi Antonio che risulta del 

seguente tenore: 

 

 

                                                                                             AL PRESIDENTE 

                                                                                              DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Comunicazione: Lavori all’interno del Cimitero SS Crocifisso. 

 

Il sottoscritto Consigliere Nicolosi Antonio facente parte del gruppo politico UCD: 

 

                                                              COMUNICA 

 

che all’interno del Cimitero SS Crocifisso delle ditte private stanno effettuando lavori di 

scavo per la realizzazione di Fosse Gentilizie e nei giorni addietro nei suddetti scavi si è 

verificata una frana interessando alcuni viali adiacenti tale da non consentire la sicurezza per 

i cittadini che frequentano il suddetto Cimitero a far visita ai propri cari defunti 

 

                                                                                                            F.to Il Cons.re 

                                                                                                        Nicolosi Antonio  

 

Il Presidente dà lettura della nota presentata dal Cons.re Calvaruso Alessandro che risulta del 

seguente tenore: 

 

 

                                                                                AL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO DI                                                                                                                             

                                                                                                         ALCAMO    
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L’area  attrezzata di Monte Bonifato attualmente è gestita da associazioni Onlus che nel giro 

di pochi mesi, sono riusciti a portarla agli antichi splendori. 

In questi giorni, le associazioni suddette,  stanno predisponendo, a proprie spese, la 

cartellonistica indicando sentieri e percorsi. 

Considerato che questo Consiglio comunale, nei mesi scorsi ha approvato una mozione di 

indirizzo con i medesimi fini, invita l’amministrazione a voler organizzare una conferenza 

congiunta con le associazioni suddette, al fine di contribuire a migliorare l’area attrezzata, 

oggi usufruita, dopo anni di abbandono, da molte persone provenienti anche da città vicine. 

 

Alcamo 28/08/2013  

 

         F.to Il Cons.re  

                       Calvaruso Alessandro      

 

Il Presidente dà lettura della nota presentata dal Cons.re Fundarò Antonio che risulta del 

seguente tenore: 

     

 

             AL PRESIDENTE DEL 

                CONSIGLIO COMUNALE  

                DI ALCAMO 

          SEDE 

 

 

Oggetto: Comunicazione seduta del 28 agosto 2013 

 

Lo scrivente Fundarò Antonio, del gruppo del Partito Democratico, comunica a questa 

amministrazione nuovi e preoccupanti atti vandalici al Collegio dei Gesuiti. 

Manca un adeguato controllo ed un serio ed adeguato progetto di messa in sicurezza notturna del 

palazzo. 

                        

                                                                     F.to Il Cons.re   

                                                              Fundarò Antonio 
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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 Avv. 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  05/09/2013 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 15/09/2013 

 

X 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  

                     Dr. Cristofaro Ricupati   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


