
 

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°  103 del Reg.  
 

Data 30/06/2014  
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di giugno  alle ore 18,00 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 - 

 

TOTALE PRESENTI N.  24     TOTALE ASSENTI N. 6 
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Assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati   

Consiglieri scrutatori: 

  

1) Caldarella Gioacchina 

2) Dara Francesco   

3) Fundarò Antonio 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Presenti n. 24 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 3 dell’o.d.g. relativo a: “Risposte ad 

interrogazioni” 

 

Entra in aula il Cons.re Lombardo       Presenti n. 25 

 

Cons.re Vesco:  

Passa ad illustrare la propria interrogazione prot.17115 del 24/03/2014 (All.A) e ritiene che 

sia poco opportuno trattare una interrogazione come quella sulla relazione annuale del 

Sindaco senza la presenza dell’attore principale, anche alla luce della lettera appena ascoltata 

a firma del Sindaco. 

Ritiene comunque doveroso il rispetto delle regole visto che la relazione è prevista 

annualmente e si avrà invece una relazione biennale. 

Da parte sua attende con ansia di potere interloquire con il Sindaco per conoscere quali 

provvedimenti, quale progettazione, quali finanziamenti saranno stati realizzati da questa 

Amministrazione. Non sa quindi se chiedere il rinvio dell’interrogazione. 

Presidente:  

Ritiene poco opportuno rinviarla perché il Sindaco ha chiesto di spostare la trattazione della 

relazione a settembre. 

Cons.re Vesco:  

Invita il Segretario a segnalare l’accaduto in merito alla mancata presentazione della 

relazione annuale del sindaco, all’Ass.to agli Enti Locali perché vengano presi i dovuti 

provvedimenti in merito al mancato rispetto di quanto previsto dalla legge. 

Presidente:  

Passa alla trattazione dell’interrogazione prot. 17996/2014 del gruppo ABC. 

Cons.re Lombardo :  

Chiede il rinvio dell’interrogazione dal momento che non è pervenuta risposta. 

Cons.re Fundarò:  

Illustra la propria interrogazione prot.23536 del 30/04/2014 (All.B) relativa all’illuminazione 

pubblica in C/da Calatubo, già sollecitata ogni anno all’inizio dell’estate. Invita quindi 

l’Assessore a sollecitare gli uffici e a fargli pervenire copia di questi solleciti. Invita ancora 

l’Amministrazione a verificare quali sono le mozioni di indirizzo approvate da questo 

consesso cittadino per verificare quali sono state le risposte date al Consiglio Comunale. 

Ringrazia l’Ass. Grimaudo per la risposta che gli ha fornito all’interrogazione a firma sua e 

del Cons. Longo in merito al museo della musica, dalla quale risposta si evince che, 

finalmente, gli strumenti musicali sono stati trasferiti all’interno del museo di arte 

contemporanea. 
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Si augura che anche gli altri consiglieri possano avere sempre riscontro alle loro 

interrogazioni. 

Passa poi ad illustrare la propria interrogazione prot.23539 del 30/04/2014 (All.C) anche se 

non c’è risposta perché ritiene valga a poco fare una ordinanza per prevenire gli incendi se 

non si fanno poi gli atti conseguenziali, applicando le dovute sanzioni agli inadempienti ed 

anche all’ANAS. Rivolgendosi al V/Sindaco afferma che domani gli chiederà se ha 

sollecitato l’ANAS ad operare la scerbatura e se ha sollecitato l’AIMERI affinchè ottemperi 

agli obblighi contrattuali. 

Ass. Papa:  

Afferma di aver dato risposta a questa interrogazione già da parecchio tempo e sarà sua cura 

verificare come mai non è stata recapitata. In merito poi alla sua delega alla Protezione Civile 

riferisce che dopo l’emanazione dell’ordinanza sono stati inviati solleciti a tutti gli enti 

pubblici interessati affinchè intervengano ognuno per la parte di propria competenza, 

compresa l’ANAS. 

Si augura che arrivi presto la risposta e si avrà quindi modo di commentarla insieme. 

Cons.re Fundarò:  

Si dichiara soddisfatto della risposta dell’Ass.Papa ma sollecita che al più presto vengano 

tolte le sterpaglie e sollecita altresì un intervento presso l’AIMERI per una pulizia più 

accurata. 

Presidente:  

Passa alla trattazione dell’interrogazione prot.23927 del 2/5/2014 (All.D) a firma del Cons. 

Fundarò, priva di risposta. 

Cons.re Fundarò:  

Afferma di aver già parlato con l’Assessore e sa che già si è attivata in tal senso e si dichiara 

soddisfatto del lavoro che l’assessore ha svolto, anche se non ha ricevuto la risposta.. 

Presidente:  

Passa alla trattazione dell’interrogazione prot.24007 del 5/5/2014 (All.E) a firma del Cons. 

Fundarò. 

Cons.re Fundarò:  

Si dichiara insoddisfatto della risposta. 

Presidente:  

Passa alla trattazione dell’interrogazione prot. 24016 del 5/5/2014 (All.F) senza risposta. 

Cons.re Fundarò:  

Afferma di aver avuto modo di confrontarsi con l’Ass. Coppola competente in materia e si 

dichiara insoddisfatto perché non c’è risposta scritta e perché non si capiscono i motivi 

dell’esclusione dell’Arma Aeronautica dall’assegnazione di locali. Chiede quindi agli 

assessori presenti di farsi tramite per comprendere la motivazione ed attivarsi per una celere 

assegnazione di locali anche all’Associazione Arma Aeronautica, ancor più perché questa 

sede è dedicata ad un nostro concittadino morto in guerra che aveva diretto il 37° stormo 

dell’Aeronautica Militare di questo stato. 

Presidente:  

Passa alla trattazione della interrogazione prot.24022 del 5/5/2014 (All.G) senza risposta. 

Cons.re Fundarò:  

Si dichiara molto soddisfatto perché l’Assessore gli ha fornito la risposta annunciando di aver 

già predisposto gli atti di sua competenza e si augura pertanto che questo regolamento arrivi 

in Consiglio Comunale. 
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Presidente:  

Passa alla trattazione della interrogazione a firma del Cons. Fundarò prot. 24699 

dell’8/5/2014 (All.H). 

 

Entra in aula il Cons. Nicolosi      Presenti 26 

 

Cons.re Fundarò:  

Si rivolge all’Ing. Parrino per manifestare la sua impressione che secondo lui stanno 

immettendo cani randagi nel nostro territorio perché non li ha mai visti. Si dichiara 

soddisfatto della risposta ed invita l’Amministrazione a farsi carico di questa indagine. Si 

dichiara infine soddisfatto della risposta. 

Presidente:  

Passa alla trattazione della interrogazione della Cons. Caldarella prot.24955/2014. 

Cons.re Caldarella G.:  

Chiede il rinvio della stessa perché non ha avuto la risposta scritta. 

Presidente:  

Passa alla trattazione della interrogazione prot.26247 del 16/5/2014 a firma del Cons. 

Fundarò (All.I). 

Cons.re Fundarò:  

Si dichiara soddisfatto della risposta che è puntuale e precisa. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Giuseppe Scibilia  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Raneri Pasquale                           F.to Dr. 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 13/07/2014 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. _____________ 


