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Cari concittadini,
eccoci al nostro appuntamento informativo per condividere 
quanto è stato realizzato durante il 2020 e nei primi mesi del 
2021, in un periodo che ricorderemo perché segnato dall’e-
mergenza sanitaria, sociale ed economica causata dalla diffu-
sione del Covid 19.
Non avremmo mai potuto prevedere che la nostra libertà po-
tesse essere limitata tanto da non poter più uscire di casa, viag-
giare, spostarci da un comune all’altro ed in generale svolgere 
le nostre attività quotidiane: eppure è successo e abbiamo do-
vuto riorganizzare ogni aspetto della nostra vita e, per quanto 
possibile, del nostro lavoro, imparando via via a convivere con 
il virus, nel rispetto delle misure previste dal Governo Naziona-
le e Regionale.
In questi difficili mesi abbiamo dovuto fare i conti con le dif-
ficoltà delle famiglie e delle imprese, attivando tutte le misu-
re possibili in grado di alleggerire il peso delle conseguenze 
dell’epidemia. 
La nostra comunità ha reagito con grande sensibilità ed altru-
ismo soprattutto nei mesi più duri di lockdown, dimostrando 
ancora una volta di essere solidale e capace di reagire con 
grande maturità e senso del dovere.

La nostra priorità è stata inizialmente quella di non fermare del 
tutto l’attività dell’Ente, soprattutto con riferimento ai servizi 
essenziali e, dall’altro lato, quella di costruire le basi per lavora-
re al rilancio della Città non appena tutto sarà finito.
È proprio in questi momenti, infatti, che bisogna tirar fuori 
maggiore determinazione, investendo energie e risorse sulle 
migliori idee di sviluppo della nostra Città e soprattutto sul-
le persone che, nei prossimi anni dovranno guidare, gestire e 
potenziare i processi innovativi che siamo chiamati a mettere 
in campo.
Alcamo dovrà essere pronta all’appuntamento con la storia, 
dando il proprio contributo alla ripresa degli investimenti che 
serviranno a migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini ed, 

al contempo, al rilancio economico di tutto il territorio.
Quanto pubblicato in queste pagine rappresenta solo una sin-
tesi delle attività portate avanti con dedizione da tutta l’Ammi-
nistrazione e con la collaborazione di tanti cittadini e gruppi 
associativi, superando difficoltà ed ostacoli con caparbietà e 
con il gioco di squadra che ha coinvolto anche il personale di-
pendente dei vari settori. 

Un pensiero va a chi ha conosciuto in questo lungo periodo 
da vicino il coronavirus ed in modo particolare a coloro i quali 
hanno perso persone care senza poter dare loro l’ultimo saluto.

Un ringraziamento a tutto il personale sanitario e a tutti coloro 
che, a vario titolo, ogni giorno sono sul campo per fornire ser-
vizi indispensabili e per la tutela della nostra salute.
L’auspicio è quello che tutti noi, con grande forza di volontà e 
coraggio, impariamo ad essere sempre più consapevoli dell’im-
portanza di essere una comunità viva, protagonista del proprio 
tempo, pronta a rimettersi in piedi e ripartire, senza mai perde-
re la voglia e la speranza di crescere e migliorare. 

Domenico Surdi

Foglio di informazione istituzionale a carattere non periodico ai sensi di legge. Stampato e redatto a cura dell’Ufficio stampa del Comune di Alcamo
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Fin dall’inizio dell’anno abbiamo lavorato per rinnovare e migliora-
re la fruizione della viabilità cittadina, sono state rimesse a nuovo 
molte delle strade sia del centro storico che della periferia urbana, il 
decoro urbano e la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni sono 
sempre fra le nostre priorità. Naturalmente tutti i cantieri pubblici 
hanno subito un rallentamento a causa dell’emergenza socio/sani-
taria per riprendere la propria attività da maggio in poi.    

Fra i tanti cantieri se ne citano solo alcuni: Via Ugo Foscolo insie-
me alla via Segretario Carollo, due delle principali arterie stradali, 
sono state riasfaltate e dotate di nuova segnaletica orizzontale; ed 
ancora rifatte le vie: SS Salvatore, viale Europa, via Narici, via Florio, 
via Ellera, via Madonna della Catena etc. Per quanto riguarda la Via 
Madonna del Riposo, oltre la pavimentazione stradale, sono stati 
fatti i lavori di sistemazione dei marciapiedi, di abbattimento delle 
barriere architettoniche, la piantumazione di circa 40 palme, il rifa-
cimento delle cunette e una nuova segnaletica orizzontale.

Viabilità cittadina

Ad ottobre c’è stato l’incontro fra l’Amministrazione, la III Com-
missione Consiliare, i Capigruppo consiliari ed i funzionari 
dell’ANAS per i LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COLLEGAMENTO 
VIARIO ESTERNO ALL’ABITATO DI ALCAMO FRA LA S.S. 119 km 
2+370 e la S.S 113 km 331+500 – Variante di Alcamo Primo Lot-
to (collegamento S.S. 119 di Gibellina – S.S. 113 Settentrionale 
Sicula); a dicembre, il Consiglio Comunale ha approvato la va-
riante urbanistica relativa al progetto, necessaria per procedere 
nell’iter dei lavori. A febbraio di quest’anno è arrivato il Decreto 
di attuazione dei lavori da parte del Ministero delle Infrastruttu-
re, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche. 
Finalmente sarà concretizzato un progetto dell’Anas con un im-
porto di 26 milioni di euro, di cui 25 già finanziati, che la nostra 
Città aspetta da anni. Uno snodo fondamentale per la viabilità 
del nostro territorio, sarà sistemato, uno degli accessi alla città, 
decongestionando il traffico urbano di Corso dei Mille. L’infra-
struttura agevolerà l’ingresso e l’uscita dal centro abitato nella 

Progetto Anas: collegamento 
fra la S.S. 119 e la S.S. 113 

Ad ottobre, grazie al lavoro degli uffici preposti (il Commissario di 
Governo per il Dissesto Idrogeologico, i tecnici e gli amministrativi 
e i dirigenti sia della Regione che del Comune) sono iniziati i lavori 
di consolidamento del tratto in frana della strada per Camporea-
le, assegnati al Consorzio Stabile Vitruvio S.c.ar.l di Gioiosa Marea. 
I lavori per un importo di oltre € 600.000,00 quando ultimati, ripri-
stineranno la strada per Camporeale, realizzando una arteria ex 
novo, funzionale alle esigenze di quanti utilizzano giornalmente 
quella strada, sia per il traffico veicolare che per i residenti. Auspi-
chiamo che al più presto potremo restituire serenità alle famiglie 
della zona che, dalla fine del mese di gennaio, vivono una situazio-
ne a causa della frana che ha interessato un tratto di strada.

Lavori di consolidamento 
della via per Camporeale

zona sud-ovest, risolvendo i problemi connessi alla circolazione, 
grazie al collegamento delle due strade statali 113 “Settentrio-
nale Sicula” e 119 “di Gibellina”, a beneficio della sicurezza e di un 
minore inquinamento, razionalizzando il funzionamento com-
plessivo della rete stradale. 

Il vice ministro Cancelleri ad Alcamo 
Ad ottobre il v/Ministro Giancarlo Cancelleri è stato in visita ad 
Alcamo, un momento di confronto fra l’istituzione locale e quella 
nazionale; abbiamo parlato dei progetti che stiamo realizzando, 
puntando l’attenzione sul progetto ANAS.
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A febbraio abbiamo aperto al traffico la rotatoria realizzata nell’a-
rea di intersezione fra la SS 113 a collegamento con la SP 55, 
un punto delicato della viabilità stradale che segna uno degli in-
gressi alla nostra Città. La rotatoria, in un punto nevralgico del 
traffico veicolare, coinvolge sia la Statale 113 che la Provinciale 
55 con la funzione di rallentare la velocità dei veicoli che tran-
sitano giornalmente, oltre a canalizzare la circolazione stradale.

Un’opera volta a garantire la sicurezza dei cittadini che accresce-
re il decoro urbano.

Alla fine del mese di Ottobre abbiamo consegnato alla Città la 
rotatoria nei pressi del primo cimitero in via Spirito Santo com-
prendente la riqualificazione dell’area circostante, fra cui l’ingres-
so alla Città in via Vallenuccio. Abbiamo realizzato: marciapiedi, 
segnaletica orizzontale, alberature ed illuminazione pubblica.

Rotatorie spartitraffico: fra
la S.S. 113 e la S.P. 55 e primo 
cimitero Spirito Santo

In questi anni di Amministrazione non ci siamo mai fermati, ri-
volgendo la nostra azione a pratiche e soluzioni volte a miglio-
rare i servizi, per una città moderna, funzionale e accogliente. 
La nostra idea è stata e continua ad essere quella di dare il giu-
sto peso a politiche energetiche, ambientali, infrastrutturali, 
turistiche che, nel tempo, possano migliorare la qualità di vita 
del tessuto urbano.
In quest’ottica abbiamo approvato (nel 2018) e portato a ter-
mine un progetto innovativo di mobilità sostenibile riguardan-
te la ristrutturazione della Viabilità urbana con la realizzazione, 
lungo il Corso VI Aprile, il Viale Italia ed il Viale Europa di un 
circuito ciclabile urbano di 2,8 km.

La pista ciclabile a doppio senso di marcia e con un limite di ve-
locità fissato in 20 Km./H è la prova tangibile di come sia stato 
possibile, all’interno dello spazio urbano, ridurre il traffico delle 
automobili, sostenere l’ambiente e riappropriarsi di uno spazio 
pubblico.
Un risultato che ha cambiato il volto del perimetro urbano, 
creando uno spazio per le bici, utilizzato da adulti, ragazzi e 
bambini, un’immagine ed una realtà che, fino a qualche tempo 
fa, sarebbe stata impensabile poter vedere nella nostra Città.
La bicicletta non è solo un mezzo per spostarsi, non dimen-
tichiamo che la nostra città è a misura d’uomo, quindi facil-
mente percorribile in bici, ma anche per riscoprire spazi urbani 
dimenticati o poco conosciuti. Un mezzo di spostamento puli-
to, i cui benefici per l’ambiente e la salute sono fondamentali, 
senza dimenticare che pedalare dà un senso di libertà e di be-
nessere psicofisico che riconcilia con se stessi. 

Pista ciclabile
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ce di Cannizzaro, per un importo complessivo di € 3.817.164,70 
per intervenire in maniera sempre più definitiva, per assicurare 
il fabbisogno idrico; infine, abbiamo progettato i lavori della rete 
idrica e fognaria anche per la località balneare di Alcamo Marina. 
Durante l’anno, seppur con le interruzioni a causa della pande-
mia, sono stati fatti i lavori di manutenzione ordinaria e straordi-
naria della rete idrica e fognaria cittadina per garantire il servizio 
alle utenze e ridurre le perdite di acqua con danno sia per le stra-
de che per la quantità sprecata. 
La stragrande maggioranza delle caditoie cittadine, sia quelle 
del centro storico (ad es. piazza Ciullo, Collegio dei Gesuiti, via 
Mazzini etc) che di tutto il perimetro urbano (es. Viale Europa, 
via Monte Bonifato, via Madonna del Riposo etc) sono state ri-
pulite anche con nuovi sistemi di ripulitura, altre sostituite per-
ché deteriorate.

Funziona a regime il sistema di collegamento fra le nostre sor-
genti principali, in località Cannizzaro e Dammusi (zone limitro-
fe ad Alcamo), ovvero il bypass che collega la condotta di Can-
nizzaro (che era ridotta ad un colabrodo) con quella di Dammusi.   
Finalmente, nelle nostre case giunge una quantità di acqua che 
insieme a quella fornita da Siciliacque, la società operante nel 
settore dell’acqua potabile per la Regione Siciliana, ci permet-
te di affermare che abbiamo avviato a soluzione il problema 
dell’approvvigionamento idrico.

Abbiamo appaltato i lavori di Manutenzione straordinaria sulla 
rete idrica e fognaria comunale di via Porta Palermo, via Per Pie-
tra Longa, via N. Machiavelli, via I. Calandrino, via R. Pilo, via Ba-
viera e contrada Crocicchia e i lavori di realizzazione di un nuovo 
tratto di rete ed estensione del sistema fognario delle acque 
nere di via J.F. Kennedy. 

Questo progetto permetterà una distribuzione efficiente dell’ac-
qua nella zona di via Porta Palermo, si porrà fine alle continue 
perdite causate da tubazioni fatiscenti e soggette a frequenti rot-
ture. Mentre il prolungamento della rete fognaria di via J. Kenne-
dy, dove ancora manca la condotta principale per le acque nere, 
consentirà a numerosi cittadini che abitano in periferia di potersi 
allacciare, per la prima volta, alla rete fognaria stessa.
Abbiamo approvato il progetto definitivo per la manutenzione 
straordinaria ed efficientamento della condotta idrica adduttri-

Acqua, bene primario 
insostituibile

A febbraio 2020, abbiamo presentato alla Città e agli ordini profes-
sionali, presso il Centro Congressi Marconi, lo studio di Dettaglio 
del Centro Storico di Alcamo, approvato dal Consiglio Comunale 
nel 2019. Abbiamo investito tempo e risorse per promuovere la va-
lorizzazione ed il recupero del patrimonio esistente, prendendo in 
considerazione anche le opportunità derivanti dalle normative in 
materia di sismabonus, ecobunus e bonus facciate. 
Collegandosi al sito www.comune.alcamo.tp.it, link  https://geo-
next.civilianext.it/geonext-ctw/ è possibile consultare lo studio del 
dettaglio del centro storico. 

Centro storico

bottino
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Durante il periodo del lockdown gli impianti sportivi: le pale-
stre comunali (Palazzello, Tre Santi, Palagrimaudo) e gli stadi 
comunali “Lelio Catella” e “Sant’Ippolito”, come previsto dalle 
disposizioni nazionali e regionali sono rimasti chiusi; non ap-
pena è stato possibile abbiamo riaperto, nel rispetto delle re-
gole, gli impianti alle società ed associazioni sportive alcamesi 
e a tutti gli utenti per la fruizione. 

Per quanto riguarda i cantieri: abbiamo rimesso a nuovo il Pa-
laVerga, attraverso la sostituzione dell’intera tensostruttura, 
il restauro del parquet e la ristrutturazione dei bagni e degli 
spogliatoi; ed è stato creato un nuovo spazio all’aperto adibito 
a parco/giochi;  inoltre è stato sostituito il vecchio impianto di 
illuminazione del campetto da tennis.
Presso lo stadio Lelio Catella (SP 47) sta per essere ultimata, 
grazie a un finanziamento ministeriale, la nuova struttura 
adiacente agli spogliatoi, una tensostruttura polisportiva  de-
nominata PalaCento Passi dove potrà essere praticato basket, 
pallavolo e calcetto.  
Per quanto riguarda lo stadio Sant’Ippolito è stata sostituita 
buona parte della rete perimetrale così detta parapalloni che 
risultava ormai inservibile.   

Riguardo il Paladangelo (sede dell’Hub vaccinale) - una delle 
strutture sportive più importanti del territorio provinciale, sito 
in contrada Sant’Anna di proprietà del Libero Consorzio, in con-
cessione ventennale all’Amministrazione Comunale e chiuso da 
tempo per la necessità di interventi di manutenzione straordi-
naria - sono stati fatti i lavori di: ristrutturazione del parquet con 
la risegnatura dei campi, una pulizia straordinaria dell’impianto 
oltre alla riparazione di vari danni frutto di atti vandalici e del 
fatto che la struttura era rimasta chiusa. Il Palasport si appresta 
ad essere pronto dopo la consegna degli ultimi lavori effettuati. 

Impianti sportivi
Ad Ottobre, abbiamo ospitato la seconda tappa di partenza del 
Giro d’Italia, una delle manifestazioni di ciclismo più importan-
ti nel panorama sportivo nazionale ed internazionale; abbiamo 
coinvolto la cittadinanza in tanti appuntamenti correlati al Giro 
ed abbiamo proiettato la Città su uno scenario nazionale, pro-
muovendo le nostre peculiarità culturali e paesaggistiche.
Abbiamo lavorato, anche insieme ai consiglieri comunali, per prepa-
rare la Città ad accogliere un evento sportivo unico che porta con sé 
una organizzazione incredibile, uno staff numerosissimo di persone, 
operatori, tecnici, meccanici, ripreso da tantissime reti televisive, che 
si sposta di tappa in tappa creando e regalando emozioni uniche. 

Tra gli appuntamenti di rilievo del programma che abbiamo or-
ganizzato per la Città: una tavola rotonda a cura dell’INSA Istituto 
Nazionale Sostenibile Architettura riguardante il Progetto LIFE16 
GIE/IT/000700 – Sic2Sic – in bici attraverso la Rete Natura 2000.
I ciclisti del progetto Sic2Sic attraversano il Paese per racconta-
re il valore della biodiversità e della sostenibilità ambientale at-
traverso 100 percorsi ciclistici; le nuove opportunità di sviluppo 
territoriale, in cui crediamo fortemente, sono quelle legate alla 
mobilità sostenibile, al turismo verde con l’ambiente e le sue ri-
sorse al primo posto.

Il giro d’italia, la città in rosa

Durante le giornate per i preparativi del Giro d’Italia, lo street/artist 
siciliano Salvo Ligama ha realizzato in via Senatore Francesco Parri-
no, un murale dal titolo Rosa Fresca Aulentissima, coniugando il 
colore rosa del Giro con l’opera di Cielo d’Alcamo; il murale rappre-
senta una figura femminile con una rosa. Abbiamo scelto la via Sen. 
Parrino, con l’approvazione degli abitanti della zona, proprio perché 
si trovava sul tratto finale della tappa del Giro d’Italia. 

La Street/Art, realizzandosi negli spazi aperti, rappresenta un’oppor-
tunità per la riqualificazione urbana delle periferie della nostra Città. 
Abbiamo ospitato l’artista Ligama, grazie al taglio delle indennità 
da parte della Giunta e del Presidente del Consiglio Comunale, fon-
di utilizzati per progetti riguardanti la collettività e la rigenerazione 
urbana ed ambientale della Città. 

Murale “Rosa fresca aulentissima”
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Parco Suburbano e Monte Bonifato
Anche il Parco Suburbano di Piazza Bagolino, uno degli spazi 
verdi cittadini più belli, è stato oggetto nei mesi scorsi di lavori 
di riqualificazione e messa in sicurezza, attraverso la manuten-
zione straordinaria del verde. Inoltre, quando saranno avviati i 
cantieri attraverso i bandi regionali, i lavoratori del Progetto Fare 
Insieme effettueranno lavori di piccola edilizia.
Il Parco suburbano rientra anche in un progetto complessivo 
riguardante interventi per la tutela e valorizzazione delle aree 
naturali della “R.N.O. di Monte Bonifato” e del Parco “S. France-
sco”, per un importo  di € 400.000,00, già ammesso a finanzia-
mento, nell’ambito del PO-FESR 2014-2020. All’interno del Par-
co S.Francesco saranno piantumate specie arbustive e arboree 
autoctone, sarà collocato un casotto in legno per osservazione 
dell’avifauna; sarà fatto un tracciato per la fruizione dell’area 
cartellonistica e segnaletica. 
Mentre fra le tante opere che saranno realizzate per la Riser-
va Naturale Orientata di Monte Bonifato, oltre alla pulitura sia 
dell’area boschiva che sentieristica, si prevede la riqualificazione 

ambientale attraverso la realizzazione di un Giardino Botanico 
e la realizzazione di tre piazzole dell’Area Attrezzata dedicate ai 
portatori di handicap. 
Infine ricordo che è sempre aperto il bando “Alcamo Città Ver-
de” che prevede l’assegnazione di aree verdi comunali a privati 
o associazioni che volessero rendere fruibili alla collettività spazi 
verdi cittadini. 

La nostra attenzione agli spazi verdi cittadini, attraverso la ri-
qualificazione e la cura del verde pubblico non è mai venuta 
meno, già dall’inizio del 2020 abbiamo affidato la manutenzio-
ne straordinaria del verde pubblico ad una ditta esterna che si è 
occupata di: pulizia delle palme, sagomature dei ficus, potatura 
dei viali alberati della Città e dei giardini pubblici (Piazza Pittore 
Renda, Piazza della Repubblica e Piazza Falcone e Borsellino) 
anche per garantire l’incolumità pubblica sia dei pedoni che de-
gli automobilisti; ed ancora piantumazione di palme Cocos in 
viale Italia a completamento di quelle già esistenti e piantuma-
zioni di specie autoctone.  

Abbiamo collocato nel giardino di Piazza della Repubblica il Ca-
stello Medievale, un gioco per bambini; e ci sono altri progetti in 
corso oltre alla creazione di un Parco Gioco Inclusivo.  
A giugno, il Corso VI Aprile ha cambiato volto con un tocco di 
verde per il nuovo arredo urbano corredato di panchine, nuovi 
portavasi in acciaio corten ed alberi di leccio. 

In autunno, è ripresa sia la manutenzione ordinaria che straor-
dinaria degli spazi verdi cittadini; a dicembre, il centro storico 
è stato abbellito con delle piantumazioni di ciclamini bianchi e 
rossi, piante grasse oltre alle classiche stelle di Natale. 
I ciclamini fioriti e le stelle dinanzi il Palazzo di Città e ai piedi 
dell’Albero di Natale di piazza Ciullo sono stati il nostro se-
gnale, un tocco di colore, per condividere con voi cittadini un 
momento di Festa, sempre nel rispetto delle regole Anticovid.   

Piazzali e Verde
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Alcamo Marina rappresenta una scommessa con il territorio 
per dare finalmente a questa località tanto bistrattata, prima 
a causa della linea ferroviaria poi della speculazione edilizia, 
servizi ed infrastrutture finora mai avuti.  
Abbiamo approvato e sono in fase di realizzazione i lavori di ma-
nutenzione, viabilità e piazzali e verde di Alcamo Marina; in par-
ticolare le opere di riqualificazione riguardano l’urbanizzazione 
primaria della viabilità comunale per migliorare la sicurezza stra-
dale, con la realizzazione dei marciapiedi a sud della carreggiata 
della Via Carabinieri Apuzzo e Falcetta, con inserimento anche di 
alcuni elementi di arredo urbano e verde. I marciapiedi, dotati 
di scivoli per i portatori di handicap, costituiscono un percorso 
pedonale di collegamento tra il costruendo parcheggio in lo-
calità Catena (via delle Viole) e l’ingresso al Piazzale Canalotto; 

finalmente i pedoni possono camminare in sicurezza, fino a poco 
tempo fa, percorrere a piedi la Via Carabinieri Apuzzo e Falcetta 
era estremamente pericoloso, perché completamente sprovvista 
di marciapiedi.  
Inoltre, la località balneare avrà nuovi apparecchi illuminanti che 
sostituiranno quelli vecchi, con gruppi ottici ad elevato rendi-
mento e basso consumo energetico, saranno installati sensori di 
luminosità, sistemi di telecontrollo e telegestione energetica del-
la rete, sarà possibile la telecomunicazione su tutti gli apparecchi. 
Vogliamo che Alcamo Marina possa avere una vivibilità non 
più stagionale ma duratura per tutto l’anno.    

Piano Utilizzo Demanio Marittimo
Abbiamo iniziato l’iter per l’approvazione del PUDM, il Piano di 
Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime che definisce le moda-
lità di utilizzo del litorale marino, disciplinandone gli usi sia pub-
blici che connessi ad attività private, previo rilascio di concessione 
demaniale marittima. Il Piano è lo strumento indispensabile per 
regolare l’occupazione del suolo demaniale marittimo ricadente 
nel nostro Comune (località balneare di Alcamo Marina), puntan-

Alcamo Marina: lavori in corso

do sullo sviluppo economico/turistico del territorio costiero inte-
ressato. Considerata l’estensione della zona balneare il PUDM si 
inserisce in una visione del territorio di Alcamo Marina più com-
plessiva, spingendosi a prevedere, negli anni, rapporti di sviluppo 
del territorio comprendenti Castellammare del Golfo e Balestrate.  
La futura sistemazione dell’area demaniale marittima ricaden-
te nel Comune di Alcamo, circa 6.40 km, prevede 5 Aree, per 
ognuna delle quali sono previsti punti di ristoro, stabilimenti 
balneari, ormeggi per natanti, aree attrezzate, accessi al mare 
etc, procedendo da ovest (confine con Castellammare del Gol-
fo) verso est (confine con Balestrate):
Area “FRONTE MARE MAGAZZINAZZI-SCAMPATI”, Area “FRON-
TE MARE BATTIGIA-TONNARA”, Area “FRONTE MARE CATE-
NE-CANALOTTO”, Area “FRONTE MARE VIALE DI CALATUBO”, 
Area “FRONTE MARE CALATUBO”.

Realizzeremo una passerella per le persone 
con disabilità presso un immobile confiscato 
Abbiamo vinto il ricorso al TAR riguardante il finanziamento di 
600.000,00 euro per realizzare un progetto di manutenzione 
straordinaria per la riqualificazione a fini sociali di un immobile 
confiscato ad Alcamo Marina, una struttura per la fruizione di-
retta del mare con particolare attenzione ai disabili. 
Nell’immobile confiscato, una villetta ad Alcamo Marina sotto-
linea, sarà fatta una passerella in legno di accesso al mare 
attrezzata per i portatori di handicap, circa 400 m lineari fino 
alla Battigia cui potranno fruire i soggetti disabili per un acces-
so facilitato e diretto al litorale. 
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Finalmente potremo mettere in sicurezza e valorizzare al meglio il 
Castello di Calatubo, un bene architettonico che, per la sua posi-
zione geografica e non solo, riveste un’importanza paesaggistico/
culturale che, negli anni, abbiamo sempre cercato di salvaguardare. 
I primi lavori di messa in sicurezza sono stati già realizzati nel 
2019 con i fondi del FAI (Luoghi del Cuore), adesso abbiamo a 
disposizione una cifra stimabile (circa 270,000.00 euro) ottenu-
ta con un finanziamento del GAL Golfo di Castellammare che ci 
permetterà di restaurare ciò che resta dell’antico maniero. 

Ad agosto abbiamo presentato alla Città, presso il Centro 
Congressi Marconi, nel rispetto delle norme di prevenzione 
da Covid 19, il progetto di riqualificazione di un immobile in 
via Mistretta e di un’area in corso Generale dei Medici, frutto di 
un Protocollo d’intesa tra il nostro Comune e lo IACP di Trapani, 
promosso nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014/2020 riguar-
dante “Interventi di recupero di alloggi di proprietà pubblica 
dei Comuni ed ex IACP per incrementare la disponibilità di al-
loggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni 
economiche e sociali”.
Alcamo Edilizia Sociale Sostenibile interessa sia la riqualifica-
zione di venti unità abitative, in via Mistretta, in un fabbricato 
confiscato ed acquisito al patrimonio comunale che la realizza-
zione di un Centro Servizi Socio Assistenziali e altri servizi co-
muni (cucina e zona living condivise e spazi per le associazioni) 
ed il recupero dell’area “Parco Barone Pastore”, uno spazio ur-
bano verde e completamente attrezzato.

Edilizia sociale sostenibile

Il nostro bellissimo ed unico Museo degli Strumenti Musicali Mul-
tietnici, presso l’ex Chiesa di San Giacomo de Spada, sarà valorizza-
to con un nuovo allestimento in una mostra permanente per la fru-
izione turistico-culturale e per lo svolgimento di attività ricreative.

La musealizzazione della collezione degli strumenti del Maestro 
Fausto Cannone, oltre 200 provenienti da ogni parte del mondo, 
sarà realizzata grazie ad un finanziamento  del Gal Golfo di Castel-
lammare (€ 150.000,00)  che ha ammesso il progetto presentato 
dal nostro Comune. 

Museo degli strumenti 
musicali “Fausto Cannone” 

Piazza della Repubblica, dove sono state già collocate le nuove 
panchine, sarà abbellita con un roseto che avrà un percorso tema-
tico dedicato al Contrasto di Cielo d’Alcamo, con istallazioni arti-
stiche e arredi rivolti anche al gioco per i più piccoli. Sarà possibile 
leggere il contrasto “Rosa fresca aulentissima” su 8 sagome-totem, 
in ognuna delle quali verranno scritte quattro strofe del contrasto, 
tradotte anche in inglese e con scrittura per ipovedenti.
Anche per la realizzazione di questo progetto, che prevede la 
sistemazione e la riqualificazione complessiva della Piazza, ab-
biamo ottenuto un finanziamento da parte del Gal Golfo di Ca-
stellammare per un importo di € 150.000,00.

Roseto dedicato a Cielo d’Alcamo 
in Piazza della Repubblica

Restauro del Castello di Calatubo
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Già dal mese di Luglio, abbiamo incontrato i Dirigenti Scolastici 
al fine di programmare e consentire la riapertura delle scuole 
in sicurezza; abbiamo fatto numerosi sopralluoghi tecnici nei 
differenti plessi scolastici per garantire che tutte le esigenze 
espresse dai dirigenti fossero soddisfatte. Al riguardo, abbiamo 
approvato il Progetto di Lavori di Manutenzione Straordinaria 
per adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle 
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Co-
vid-19 (PON Misura 10.7 cui il Comune è risultato beneficiario 
per un importo di 230 mila euro).

Gli immobili scolastici oggetto di interventi sono stati: plesso 
Ciullo, via Florio; plesso L. Radice, via Maria Riposo; plesso N. 
Navarra, piazza Vittime di Nassirya; plesso P. M. Rocca, piazza 
Libertà; plesso S. G. Bosco, via Pia Opera Pastore; plesso Piaget, 
via Monte Bonifato; plesso Mirabella, viale Italia; plesso Woytjla, 
via Vesco; plesso G. Gentile, via Giovanni Pascoli.

Inoltre, il nostro Ufficio Scolastico Comunale si è adoperato, 
sempre in sinergia con i dirigenti scolastici, nella ricerca di locali 
accessori per consentire a tutte le scuole di poter iniziare l’anno 
scolastico con il dovuto distanziamento. Al riguardo, abbiamo 
partecipato ad un avviso del MIUR del 19 agosto per il reperi-
mento di risorse da utilizzare per l’affitto di locali da adibire ad 
uso scolastico.
Ad ottobre, abbiamo disposto ed effettuato la sanificazione dei 
plessi delle scuole statali per l’infanzia, delle scuole primarie e 
delle scuole secondarie di primo grado, una misura precauzio-
nale per tutelare la salute degli studenti e di tutto il personale 
scolastico.
Abbiamo approvato e realizzato, su indicazione del dirigen-

Scuole: riapertura 
in sicurezza   

te scolastico, un progetto riguardante i lavori di sistemazione 
esterna della Scuola Collodi di via Guido Gozzano per garantire 
il giusto distanziamento fra i ragazzi e favorire un ingresso e una 
uscita degli alunni dalle classi,  attraverso un percorso alternati-
vo, in condizioni di massima sicurezza. 
I lavori eseguiti consistono nella ricollocazione di un marciapie-
de, una orlatura in marmo ed una pavimentazione sempre in 
marmo con autobloccanti ed una ringhiera in ferro zincato.  

Altri interventi scolastici 
Siamo intervenuti anche sulla scuola per l’infanzia Aporti di Via-
le Europa (plesso Mirabella/Montessori), con la ristrutturazione 
e riqualificazione energetica per un importo complessivo di €. 
300.000,00. I nostri bambini, che durante i lavori sono stati ospiti 
presso il centro diurno Mangione di Corso dei Mille, avranno una 
scuola più sicura ed adeguata alle loro esigenze. E’ stata comple-
tata la manutenzione straordinaria sui controsoffitti e sui solai 
dei corpi bagno e del corpo scala della Scuola Pirandello; du-
rante i lavori, i ragazzi sono stati ospiti presso l’IPAB Pastore San 
Pietro di via Barone San Giuseppe. Mentre per l’edificio scolasti-
co della Mirabella (viale Italia)  è stata realizzata l’impermeabi-
lizzazione delle terrazze.
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Il 2020 è stato l’anno in cui abbiamo portato a termine l’iter delle 
stabilizzazioni, concertato con i sindacati e già iniziato nel 2019, 
assumendo a tempo indeterminato e a 24 h tutti i lavoratori pre-
cari del nostro Comune, rispettivamente le categorie A, B e C. 
Un traguardo storico che, chiudendo con il precariato, ci ha per-
messo di dare dignità a tanti lavoratori che, da 30 anni, con-
tribuiscono a mandare avanti i servizi del Comune. Finalmente 
adesso queste persone hanno una certezza lavorativa e un ruo-
lo ancor più definito e riconosciuto all’interno del Comune che 
ci permetterà di avere servizi sempre più efficienti e rispondenti 
alle esigenze del cittadino.    

Per le categorie A, abbiamo stabilizzato: 3 commessi/autista, 15 
operai generici, 62 operatori servizi ausiliari; per le categorie B: 
2 messi notificatori, 16 ausiliari del traffico, 33 esecutori ammi-
nistrativi, 32 operatori servizi socio/ass.li, 7 operatori servizi tec-
nico/manutentivi; per le C: un istruttore di vigilanza, 2 istruttori 
culturale/museale, 10 educatori asilo nido/infanzia, 10 ufficiali 
della riscossione, 15 istruttori specialista della riscossione, 97 
istruttori amministrativo/contabile.
Infine quasi tutte le categorie D assunte a 24 ore, hanno firmato 
la modifica contrattuale per il tempo pieno. 

Completate le stabilizzazioni: 
tutti i lavoratori precari assunti 
a tempo indeterminato  Abbiamo ottenuto, grazie al Patto per l’attuazione della Sicu-

rezza Urbana siglato con la Prefettura di Trapani (decreto 27 
maggio 2020 del Ministero dell’Interno) un contributo volto al 
finanziamento per i sistemi di videosorveglianza, per contrasta-
re sempre più efficacemente i fenomeni che minano la sicurez-
za urbana. 
L’importo corrisponde al 45% pari ad € 232.589,95 del costo ne-
cessario per la realizzazione del sistema di videosorveglianza 
“Alcamo - la città Si-Cura” (progetto già approvato dall’Ammini-
strazione nel 2018, per un importo di € 516.866,5).

Il nuovo impianto sarà installato in svariati punti della Città, 
centro storico e perimetro urbano, adiacente alle scuole, etc, 
prevedendo anche la fibra ottica nelle varie sedi comunali. 
Il sistema permetterà anche il controllo degli accessi sul monte 
Bonifato ai fini della prevenzione degli incendi. 
Le regie saranno installate presso carabinieri, commissariato di 
polizia, guardia di finanza e polizia municipale. Sarà realizzata 
una vera e propria rete di videosorveglianza volta a tutelare la 
legalità, garantire una sempre maggiore sicurezza dei cittadini 
e a salvaguardia del degrado urbano.

Proprio in relazione al controllo sul territorio, la ditta CICLAT, 
che gestisce la raccolta dei rifiuti ha consegnato al Comune di 
Alcamo 20 videocamere digitali utilizzate da parte del Nucleo 
di Polizia Ambientale della Polizia Municipale nell’ambito dei 
controlli sull’abbandono dei rifiuti sulle aree pubbliche. 

Videosorveglianza: 
Patto per la Sicurezza Urbana    

A dicembre, abbiamo assunto con concorso pubblico esterno due 
nuovi dirigenti rispettivamente il dottor Ignazio Bacile che è il nuo-
vo Comandante del Corpo di Polizia Municipale (Direzione 2 Corpo di 
Polizia Municipale, Servizi Demografici) e il dottor Filippo Andrea 
Di Giorgio che ha assunto l’incarico della Direzione 6 Cultura, Pro-
mozione Turistica ed Attività Sportive; ed ancora abbiamo assunto 
un istruttore direttivo tecnico informatico, il dott. Antonio Sindona.

Nuove assunzioni
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La rete territoriale Nati Per Leggere, progetto per la promozio-
ne della lettura dei bambini da 0 a 6 anni, coordinata dallo Staff 
della Biblioteca Civica S. Bagolino, ha dedicato, on line, due 
appuntamenti giornalieri ai più piccoli. Inoltre, lo Staff della 
Biblioteca insieme alle educatrici degli Asili Nido Comunali Ro-
dari e Salgari e all’Associazione Felici e Contenti hanno offerto 
momenti di gioco e di lettura ai bambini a casa.

Fra le altre iniziative cui ha aderito 
la rete di NPL, rigorosamente on 
line, il 23 Aprile la Giornata Mon-
diale del Libro e del Diritto d’Auto-
re, una maratona di contributi da 
parte di protagonisti del mondo 
della cultura, del teatro, della musi-
ca ed in particolare, per i lettori più 
piccoli: laboratori e letture anima-
te. Mentre il 31 Maggio un evento 
on line dedicato a Cielo D’Alcamo 
e ai poeti dialettali locali, con una 

particolare attenzione rivolta ai bambini.  
Ed ancora a novembre, la SETTIMANA NAZIONALE “NATI PER 
LEGGERE” dal 14 al 22 novembre, evento web per promuove-
re il diritto alle storie delle bambine e dei bambini, ricordan-
do che il 20 novembre è la Giornata Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Il 23 maggio abbiamo reso omaggio alla memoria del ma-
gistrato Giovanni Falcone nella ricorrenza del 28° anniversa-
rio della Strage di Capaci. L’assessorato alla Cultura con la Con-
sulta Giovanile ha organizzato on line una giornata con tanti 
momenti, nel rispetto delle esigenze legate al Coronavirus, per 
ricordare il magistrato ucciso dalla mafia.
In qualità di Sindaco, ho preso parte all’iniziativa indetta dalla 
Conferenza dei Rettori delle Università Siciliane (CRUS), di con-
certo con la Rappresentanza degli Studenti dei quattro Atenei si-
ciliani e la CRUI, che ha organizzato una seduta aperta telematica, 
in occasione dell’anniversario della strage di Capaci, per testimo-
niare la ferma volontà del sistema universitario di combattere e 
sconfiggere qualunque attività o organizzazione mafiosa.

In ricordo di Giovanni Falcone
28° anniversario strage di Capaci

Per tutto il periodo del lockdown, da marzo a maggio 2020, 
abbiamo aderito alla campagna #iorestoacasa! nata sulla rete 
e rilanciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per 
il Turismo, per contenere la diffusione del Covid-19. Abbiamo 
accompagnato virtualmente la vita di tutti, dai più piccoli ai 
più grandi, con una serie di iniziative cui hanno contribuito le 
associazioni culturali locali. 
Abbiamo realizzato sulla pagina fb https://it-it.facebook.com/
comunedialcamo/ tanti momenti dedicati alla cultura locale e 
materiali d’archivio, mostre on line, percorsi alla scoperta dei 
monumenti, musica e intrattenimento, laboratori creativi e let-
ture animate dedicate ai bambini. 

Una delle nostre tradizioni più caratteristiche, la rappresentazio-
ne della Passione di Cristo, grazie alla Pro Loco Città di Alcamo, 
potrebbe essere catalogata tra i beni immateriali dell’UNESCO, 
quale patrimonio immateriale dell’umanità. L’UNESCO infatti 
ha creato un apposito elenco per i capolavori immateriali che 
rappresentano antiche tradizioni che, spesso non hanno una 
codificazione “scritta” ma sono tramandate oralmente nel corso 
delle generazioni. 

La Passione della Città di Alcamo 
gode di un risalto nazionale ed euro-
peo, la Pro Loco, infatti, fa parte delle 
associazioni Europassione per L’Italia 
ed Europassion per l’Europa; Europas-
sion è un contenitore che raccoglie 
i Sodalizi delle Passioni: tradizioni, 
storie, società per scambi culturali. 
A queste collaborazioni si uniscono 
i Protocolli d’Intesa tra Europassione 
per l’Italia e i Sindaci delle città delle 
associazioni aderenti al progetto Une-

sco in Europassione, fra cui anche la Città di Alcamo. 
In particolare per il 2021, La Pro Loco ha realizzato un cortome-
traggio nel territorio di Alcamo che riprende le scene tradizio-
nali della Domenica delle Palme che segnano il percorso della 
Passione di Cristo, con i cittadini nei panni di interpreti storici.

La cultura non si ferma La Passione di Cristo

Nati per leggere 
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La Festa di Maria Santissima dei Miracoli rappresenta la più alta 
espressione della cultura e dell’identità religiosa della Città, 
onorarLa ogni anno e quest’anno in particolare, segnato dall’e-
mergenza del Coronavirus, significa mantenere vive le tradizio-
ni locali, rafforzando tra i concittadini, il senso di comunità ed 
appartenenza al territorio. 

La devozione mariana è un punto fermo della fede religiosa 
degli alcamesi che, in questo periodo delicato, si è rinnovata 
nella preghiera giornaliera che ha coinvolto i quartieri della no-
stra Alcamo. Nelle Sante Mani di Maria SS dei Miracoli abbiamo 
messo le difficoltà e le speranze quotidiane della Città, abbiamo 

onorato la Sua Sacra Im-
magine, rinnovandoLe 
la nostra devozione. 
La Festa Patronale, con-
siderata la normativa 
antiCovid-19 si è svolta 
con sobrietà e in piena 
sicurezza, tutelando 
la salute dei cittadini, 
quindi senza Proces-
sione e con pochissimi 
appuntamenti con il 
pubblico, tutti contin-
gentati; la Messa del 
21 Giugno e gli altri 
appuntamenti religiosi 

sono stati trasmessi in televisione per consentire a quante più 
persone di poter assistere, seppur a distanza; in piazza Ciullo, 
una giovane Street Artist ha realizzato l’immagine di Maria SS. 
dei Miracoli.
A partire dal mese di giugno e, quindi, anche durante il periodo 

Festa della Madonna

Alcamo Estate
Seppur in forma essenziale, a causa dell’emergenza sanitaria, tutti 
i fine settimana di Agosto, abbiamo organizzato un programma 
estivo, in collaborazione con le Associazioni e le energie creative 
della Città, comprendente momenti musicali, una rassegna te-
atrale ed una cinematografica, l’Opera dei Pupi ed altro ancora. 
Il rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid 
19 ci ha imposto luoghi diversi dal Centro Storico e da Alcamo 
Marina per la realizzazione della maggior parte degli eventi, in 
piena sicurezza. Pertanto il palinsesto estivo è stato realizzato per 
la maggior parte presso le cave Orto di Ballo (via Ugo Foscolo).

Il teatrino dell’Opera dei Pupi al Castello dei Conti di Modica, 
a cura dell’associazione culturale G. Canino con il suo puparo stori-
co, Salvatore Oliveri ha continuato la sua attività, seppur in assen-
za di pubblico, anche durante tutto il 2020 e continua per il 2021. 

Fra gli spettacoli di rilievo, durante il mese di Dicembre, il si-
gnor Oliveri ha partecipato alla rassegna dell’Opera dei Pupi, 
dal titolo Festival di Morgana, organizzata dal Museo Interna-
zionale delle Marionette di Palermo in collaborazione con la Re-
gione Sicilia.  Gli spettacoli on line sono stati allestiti al Castello 
e trasmessi in diretta streaming sulla pagina fb del comune di 
Alcamo e su  www.festivaldimorgana.it - www.operadeipupi.it  
- www.museodellemarionette.it  

Opera dei pupi 

della Festa, dopo tante settimane di chiusura, sono stati di nuo-
vo fruibili, in sicurezza, i nostri contenitori culturali; è stato pos-
sibile visitare la mostra d’arte allestita Al MACA, dal titolo 
“STORIE” dei giovani artisti Baldassare Orlando e Gabriele 
La Teana, mentre, presso la Sala Rubino del Centro Congressi 
Marconi c’è stata la mostra “LA VOCE DELL’ARTE” a cura di ART 
THERAPY ALCAMO.  
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La seconda e la terza Edizione del Premio letterario “Rosa 
fresca aulentissima”, l’omaggio al talento immortale del 
nostro Poeta, sono state celebrate rispettivamente l’11 di-
cembre ed il 25 Marzo presso il Centro Congresso Marconi, 
senza pubblico, nel rispetto delle norme anticovid, seguite sulla 
pagina facebook del Comune e sul canale 93 di Videosicilia.  

Il Premio - assegnato al miglior incipit di un’opera letteraria in rife-
rimento al celebre inizio del Contrasto, scritto da Cielo d’Alcamo - si 
articola in due sezioni, narrativa e poesia e, per la seconda e terza 
edizione ha avuto, ancora una volta, la giuria composta da: Fabio 
Stassi, bibliotecario e scrittore; Salvatore Ferlita, critico letterario e 
docente universitario; Davide Camarrone, giornalista RAI e scrittore. 
I vincitori, per il 2020, sono stati Chiara Valerio, miglior incipit 
per la Narrativa, con il libro “Il cuore non si vede”, casa editrice Ei-
naudi; per la Poesia, Michele Mari, con il libro “Dalla cripta”, Edi-
zioni Einaudi; inoltre, abbiamo istituito un premio speciale per 
il Miglior Excipit, assegnato a REMO RAPINO con il testo “Vita, 
morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”.
Mentre per il 2021, i vincitori sono stati Emanuele Trevi, miglior in-
cipit per la Narrativa, con il libro “Due vite”, casa editrice Neri Pozza; 
per la Poesia, Andrea Bajani con il libro “Dimora naturale”, Edizioni 
Einaudi; il premio speciale per il Miglior Excipit è stato assegnato 
a Nino De Vita con il testo “Il Bianco della Luna” Ed. Le Lettere”; e, 
per la prima volta, c’è stato un Premio Speciale Internazionale asse-
gnato al direttore d’orchestra Omar Meir Wellber, per la sua opera 
letteraria “Vita vera e non vera di Chaim Birkner” Edizione Sellerio. 

Abbiamo realiz-
zato un itinerario 
culturale dedi-
cato al nostro 
Poeta Cielo d’Al-
camo, per lancia-
re un’immagine 
della nostra Città 
legata alla figura 
del grande poe-
ta che ha portato 
alto il nome del-
la lingua italia-
na. L’itinerario, 
come illustrato 
nella foto si compone di 12 tappe, con partenza dalla Bi-
blioteca Civica Sebastiano Bagolino al Collegio dei Gesuiti per 
concludersi sul Monte Bonifato, un percorso per valorizzare e 
far conoscere ai visitatori le nostre bellezze e per riscoprire siti 
della nostra Città, talvolta poco noti. 

Premio letterario Cielo d’Alcamo
“Rosa Fresca Aulentissima”

Itinerario Cielo d’Alcamo 

Anche quest’anno abbiamo aderito alla Giornata del Contempora-
neo, la manifestazione promossa da AMACI, 
Associazione dei Musei d’Arte Contempora-
nea Italiani, che coinvolge musei, fondazio-
ni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, 
studi e spazi d’artista per raccontare l’arte contemporanea nel nostro 
Paese. In quest’anno condizionato dall’emergenza pandemica, la 
Giornata del Contemporaneo ha assunto una veste diversa con una 
sospensione del format tradizionale, con variazioni svolte su un dop-
pio binario, online e offline.
Abbiamo proposto con il MACA un’opera digitale realizzata dalla 
community di artisti e professionisti dell’associazione Landescape, in 
particolare, l’artista Rosabell Laurenti Seller ha riscritto in chiave con-
temporanea alcuni passi dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto.

Giornata del Contemporaneo 

I preparativi ed i festeggiamenti del Carnevale, a cura dell’asso-
ciazione Carnevale Alcamese,  sono stati all’insegna del diverti-
mento e del coinvolgimento, non solo della Città ma anche dei 
visitatori dei comuni limitrofi; tre giorni di festa a fine Febbraio, 
quando ancora non c’era l’emergenza socio/sanitaria.   
Le sfilate dei carri a tema hanno avuto un percorso partico-
lare, un “Carnevalodromo” intorno a Piazza della Repubblica, 6 
carri allegorici in cartapesta, polistirolo, legno e metallo, alle-
stiti da maestranze locali e famiglie che, per mesi, hanno lavo-
rato per una Festa che, nel tempo, è diventata sempre più bel-
la, realizzando carri più imponenti e costumi più ricchi e curati. 

Un vero spettacolo di ambientazione scenografica, luci, colori, 
armonia, musica, ogni carro ha rappresentato il tema che si era 
proposto, dalla tradizione siciliana al cartone animato al pro-
gresso: a partire dal personaggio alcamese “GIUCA’” completo 
di un inno ad hoc dei Calandra&Calandra, la satira siciliana 
con il carro “ ‘a bella vita”, il cartone Disney “Aladin”, il film “Mou-
lin Rouge”, il Can Can fino a “Donna, Cavallo e Re, la Sicilia bed-
da è” con il riferimento al personaggio di Colapesce ed infine, 
SteamPunk Circus, un carro originale dello stile steampunk, 
un filone della fantascienza dove tecnologia e strumentazioni 
vengono azionate dalla forza motrice del vapore (steam). 

Carnevale
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Per tutto il 2020, la digitalizzazione del nostro Comune è anda-
ta avanti senza soste, abbiamo iniziato con le giunte telematiche 
ed altri servizi per gli uffici durante il periodo della chiusura per 
l’emergenza sociosanitaria; a seguire, abbiamo messo in moto il 
sistema informatico di emissione on-line dei certificati anagrafici 
che prevede di non far pagare i diritti di segreteria, il primo passo 
verso una semplificazione amministrativa, non solo per i certificati 
anagrafici ma anche per attivare la piattaforma digitale Pago PA, 
per pagare i tributi da casa.   
Nel 2021, dopo aver attivato il 1° gennaio il SUE, lo Sportello Unico 
per l’Edilizia on line (presentazione delle pratiche solo attraver-
so la piattaforma informatica), dal 1° Marzo abbiamo attivato lo 
Sportello Telematico del Cittadino ed il Portale dei servizi tributari 
comunali. Il cittadino ovunque si trovi, risparmiando tempo ed 
evitando inutili code, può accedere online per verificare la propria 
posizione su tutti i tributi (ICI-IMU, TARI, COSAP, Pubblicità, TASI), 
richiedere certificati anagrafici ed in generale, richiedere al comu-
ne la stragrande maggioranza dei servizi erogati, semplicemente 
attraverso la compilazione online dei moduli predisposti. 

I portali saranno raggiungibili tramite i link nella home page del 
comune oppure direttamente ai seguenti indirizzi:
https://alcamo.comune-online.it/web/servizi-tributari
https://sportellotelematico.comune.alcamo.tp.it/
Per poter accedere ai servizi sarà necessario autenticarsi secondo 
la normativa attuale, tramite SPID (sistema pubblico di identità 
digitale) ed a breve anche con la CIE (carta identità elettronica) e 
con la Carta Nazionale dei Servizi (Tessera sanitaria abilitata all’ac-
cesso online). Infine si ricorda che il Servizio Idrico ha attivato, 
dall’inizio dell’anno, il servizio Pagopa, tramite il sito istituzionale 
del Comune di Alcamo, nella sezione Pagopa https://alcamo.co-
mune-online.it/web/home/pagamenti
Mentre dal mese di dicembre è attivo il portale per le mense scola-
stiche all’indirizzo https://alcamo.ristonova.it/portal/

A Marzo 2020, abbiamo approvato un’importante delibera ri-
guardante le prime misure urgenti per il differimento dei ter-
mini di pagamento di tributi, tasse e canoni comunali, per la 
sospensione di alcuni obblighi e la proroga di efficacia di auto-
rizzazioni comunali.  
Un provvedimento esteso e puntuale, riguardante TARI, CO-
SAP, CANONE IDRICO, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’, ASILI NIDO, 
MENSA SCOLASTICA, SOSTA A PAGAMENTO etc rivolto ai singoli 
utenti, agli artigiani, alle imprese, alle famiglie, etc, che è ser-
vito ad agevolare la proroga di tante scadenze in un periodo 
delicato e segnato dall’emergenza sociosanitaria.   
Ad ottobre, abbiamo approvato due emendamenti, votati dal 
Consiglio Comunale, riguardanti l’IMU (Imposta Municipale 
Propria) e la TARI (TAssa RIfiuti); in particolare per la TARI, abbia-
mo portato lo sconto per il 2020 al 95% dell’intera bolletta per 
tutte le attività economiche soggette a chiusura o limitazioni 
durante la fase del lockdown. Analogamente, per l’IMU abbia-
mo predisposto per gli esercenti che hanno dovuto chiudere le 
proprie attività e che esercitano l’attività nell’immobile di pro-
prietà, uno sconto consistente.

L’attività consiliare nonostante l’emergenza socio/sanitaria, 
non si è fermata e le sedute del Consiglio Comunale, a parti-
re dal mese di aprile 2020, si sono svolte in videoconferenza 
nel rispetto dei DPCM. Tramite misure organizzative specifiche 
(applicativo Microsoft “Teams), i consiglieri hanno avuto acces-
so alla piattaforma informatica ed hanno preso parte ai lavori 
consiliari. 
Complessivamente ci sono state 39 sedute di cui 28 in video-
conferenza e sono state approvate 89 proposte di delibera di 
cui 7 Regolamenti (tra nuove approvazioni e modifiche di rego-
lamenti già esistenti).

Rivoluzione digitale, 
servizi al cittadino on line

Misure urgenti per 
agevolare i cittadini

Consiglio Comunale anno 2020

News dall’Europa e non solo
Anche quest’anno è stato pubblicato sul sito del Comune di Al-
camo il periodico mensile che informa, diffonde e monitora le 
opportunità offerte dall’Unione Europea, attraverso i programmi 
comunitari, rivolte ai cittadini, alle associazioni e alle imprese. 
Le possibilità offerte dall’Unione Europea, in termini di mobili-
tà per studio o lavoro, riguardano incentivi alla ricerca, sostegno 
alla formazione professionale, alle imprese, alle associazioni, alle 
cooperative ed a tutti gli attori economici, sociali del territorio.
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Tanti sono i progetti attuati dall’Ufficio Servizio Sociali e alla Per-
sona durante il 2020, seppur con le difficoltà dovute all’emer-
genza sanitaria, tra cui: 
Assistenza domiciliare per disabili gravi: erogata tramite voucher 
spendibili presso cooperative accreditate con il Comune di Alcamo. 
Progetto “Vita Indipendente” destinato a cittadini disabili di 
età tra i 18 ei 64, interventi di aiuto a casa per la cura della per-
sona, aiuto domestico, mobilità, tempo libero, al fine di facilitare 
e promuovere l’indipendenza degli utenti. 
Progetto “La Vela” consiste in laboratori per la crescita dell’au-
tonomia dei disabili orientate al “Dopo di Noi”, tramite progetti 
personalizzati per disabili gravi.

Piano regionale per il contrasto 
alla povertà 2018/2020 (PAL) 
Tirocinio di inclusione sociale per 22 beneficiari da attivare pres-
so aziende che hanno dato disponibilità. Servizio di sostegno 
socioeducativo domiciliare per 42 famiglie, finalizzato a pro-
muovere le competenze genitoriali.
PIANO DI ZONA 2018/2019 Distretto Socio-Sanitario 55 (Al-
camo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta). A breve 
saranno attivati i seguenti progetti:
Progetto “SuperAbile” Servizio di assistenza, della durata di 
un anno, per l’autonomia e comunicazione ai disabili gravi fre-
quentanti la scuola dell’obbligo.
Progetto “Vicino agli Anziani” assistenza domiciliare rivolta a 
29 anziani in condizioni di parziale autosufficienza, della durata 
di un anno.  
Progetto “Partecipare” punti informativi territoriali del PUA, 
durata 2 anni, sportelli di front-office. L’attivazione del servizio è 
finalizzato all’integrazione socio-sanitaria.
Fondo Povertà annualità 2019:
Assunzione a tempo determinato di 4 assistenti sociali a 36 ore 
settimanali come potenziamento del servizio sociale professiona-
le per la presa in carico dei beneficiari del reddito di cittadinanza. 
Realizzazione dei progetti utili alla collettività rivolti ai beneficiari 
del reddito di cittadinanza che hanno sottoscritto un patto per il 
lavoro o un patto per l’inclusione sociale. Ambiti di tali progetti: 
ambiente, tutela dei beni comuni e ambito culturale.
Progetti finanziati dal “Fondo Nazionale per il Sistema Integrato 
di Educazione ed Istruzione”, il finanziamento consentirà di inte-
grare il personale degli asili nido comunali “Rodari” e “Salgari” di 
3 educatori e 4 ausiliari. Inoltre, sarà data alle famiglie alcamesi, 
con bambini da 0 a 3 anni, la possibilità di acquistare “posti asili 
nido” tramite voucher per l’abbattimento dei costi delle rette da 
corrispondere ad asili nido privati ed accreditati, per la durata di 
1 anno scolastico.
PIANO DI ZONA 2019/20 con  i seguenti servizi:
Progetto “SuperAbile 2” servizio per autonomia e comunica-
zione dei disabili gravi frequentanti la scuola dell’obbligo.
Progetto “Vicino agli Anziani 2” assistenza domiciliare per 29 
anziani.
Progetto “Il Paese delle Meraviglie” servizio educativo do-
miciliare per minori quale supporto alle famiglie e a tutela dei 
minori.
Progetto “Tutti insieme” centro aggregazione per minori e 
adolescenti, luogo di inclusione sociale rivolto ai ragazzi tra i 6 
ed i 18 anni, per un impiego costruttivo del tempo extrascolasti-
co, in un’ottica preventiva e di opportunità educativa.

Servizi sociali e servizi alla persona
Dove si trova il CCR: C/da Vallone Monaco  
CCR (Centro Comunale di Raccolta) possono accedere i cittadini re-
sidenti nel Comune di Alcamo, esibendo un documento di identità. 
Orari di accesso al CCR: dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 13:00; 
domenica dalle 9:00 alle 12:00. 
È possibile conferire 
direttamente al CCR 
anche rifiuti in piccole 
quantità: carta, cartone, 
plastica, metallo, vetro, 
organico, ferro, legno, 
sfalci e potature, inerti, 
plastica dura, ingom-
branti (materassi, tavo-
lini, sedie etc)
Per la raccolta degli 
ingombranti e delle 
apparecchiature elet-
troniche (frigoriferi, tv e simili) è necessario contattare il numero 
3891232140, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 11:00 e dalle 14:00 
alle 17:00 e prenotare il ritiro.

Dal 1° Febbraio 2021 è iniziato il nuovo servizio di spazzamento, rac-
colta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differen-
ziati e indifferenziati ed altri servizi di igiene pubblica, affidato alla 
Roma Costruzioni s.r.l per la CICLAT Trasporti Ambiente di Ravenna. 
Abbiamo siglato con la ditta un contratto della durata di sette anni, 
assicurando la continuità del servizio per la Città e per Alcamo Ma-
rina (compresa la spiaggia) ed ancora la manutenzione del verde 
pubblico, attraverso un Piano dedicato agli spazi verdi comunali; 
abbiamo dato così il via ad una nuova fase che mette al centro la 
qualità del servizio, con mezzi nuovi e più moderni anche per lo 
spazzamento; inoltre, la sede operativa della ditta è ad Alcamo, 
presso il nostro CCR. 
Il nuovo Piano Rifiuti ha rispristinato la divisione della Città in due 
zone perimetrali, quella verde e quella azzurra.
Collegandosi al link https://www.facebook.com/Roma-Costruzio-
ni-srl-Alcamo-105169891357393 è possibile consultare il calenda-
rio di raccolta dei rifiuti del giorno seguente e tutti gli aggiorna-
menti al riguardo.  

Mentre per il Portale di trasparenza per la gestione dei rifiuti https://
www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/index.php?P1X=eXl1T3Nya-
DZXV253YmdESHFCZVIvMWFzY3NWTG9HL3MxVlgvSk1DcVZQQT0=
Per consultare i calendari https://www.comune.alcamo.tp.it/it/gar-
bage-calendars

CCR - Informazioni utili

Nuovo servizio raccolta rifiuti




