
 

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°  117 del Reg.  
 

Data 39/07/2014  
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di luglio  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.  19    TOTALE ASSENTI N. 11 

 



2 

 

Assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati   

Consiglieri scrutatori: 

  

1) Caldarella Gioacchina 

2) Castrogiovanni Leonardo    

3) Intravaia Gaetano 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Presenti n. 19 

 

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

interrogazioni” 

 

Cons.re Fundarò:  

Passa ad illustrare la propria interrogazione prot.23543 del 30/04/2014 e si dichiara solo 

parzialmente soddisfatto nel senso che condivide l’analisi lucida fatta dal Dirigente però è 

vero pure che le opere pubbliche  che lui si è permesso di risegnalare all’amministrazione 

comunale sono quelle che questo Consiglio Comunale su proposta dell’amministrazione ha 

inserito nell’elenco annuale  delle OO.PP. cioè nell’elenco delle opere che, non solo hanno un 

progetto esecutivo, ma dovrebbero essere realizzate nel corrente anno solare. 

Ritiene da parte sua che non serve a nulla portare un bilancio di previsione ed un piano 

triennale a fine anno quando poi il Consiglio Comunale non può intervenire in nessuna 

misura e quando le opere non si possono più realizzare. 

Ricorda che l’Ing. Parrino ha comunicato che nessuna delle opere inserite nel piano annuale e 

stata cantierata.  

Si augura che lo strumento finanziario che arriverà a breve non sia a ratifica del precedente. 

Conclude riaffermando  di non essere soddisfatto perché è impensabile  che gli si risponde 

che le opere non si possono cantierare perché siamo in un periodo storico in cui occorre dare 

risposte alla città, occorre essere credibili come politici ed occorre anche far lavorare i nostri 

concittadini. A lui non sembra che si stia andando in questa direzione. 

 

Entrano in aula i Cons.ri Milito S. (62) e Trovato     Presenti n. 21 

 

Cons.re Ruisi:  

In riferimento alla propria interrogazione prot. 23567 del 30/4/2014 afferma che la stessa è 

superata dal fatto che l’amministrazione ha preso una decisione positiva allestendo il campo 

nella palestra di  C/da Palazzello.  

Ricorda poi che i Cons.ri di ABC hanno donato un bagno che deve essere installato in piazza 

Pittore Renda e si augura che i lavori che necessitano per l’installazione dello stesso siano 

realizzati  in tempi brevi e soprattutto prima della vendemmia. Il suo gruppo resta comunque 

in attesa di comunicazioni in relazione ai lavori di allaccio.  

In merito poi alla propria interrogazione prot 2358 del 30/04/2014 sottolinea che l’attività 

dell’amministrazione ha superato l’interrogazione, tuttavia resta il problema che non si riesce 

a dare risposte nei tempi previsti dal regolamento. 

Ringrazia comunque l’amministrazione perché sa che si sta impegnando rispetto al problema 

dei lavoratori.  
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Comunica infine che la propria interrogazione che riguarda il bevaio e che è inserita tra le 

interrogazioni da trattare è anch’essa superata dall’attività dell’amministrazione che è nel 

frattempo e intervenuta. 

La ritira pertanto dalla trattazione dei punti per snellire l’o.d.g.    

Presidente:  

Invita la Cons.re Caldarella G. ad illustrare la sua interrogazione prot. 24955 del 09/05/2014 

Cons.re Caldarella G.:  

Si dichiara insoddisfatta della risposta perchè ha più volte presentato questa interrogazione ed 

ha ricevuto sempre la stessa risposta, cioè che verrà chiamata l’ARPA solo se verranno 

acquisite delle segnalazioni. 

Ricorda all’Ass.re che c’è un regolamento in proposito, che dice che tutti gli impianti 

esistenti devono essere sottoposti  a controllo con cadenza semestrale.  

Invita quindi l’amministrazione a firmare un protocollo d’intesa con l’ARPA affinchè siano 

controllate non solo le onde elettromagnetiche  ma anche il sottosuolo l’aria e l’acqua. Se 

tutto ciò non verrà fatta annuncia che d’ora in avanti presenterà questa stessa interrogazione 

ogni giorno perché è giusto che i cittadini siano tutelati. 

V/Sindaco Cusumano:  

Precisa che è stata inoltrata una nota all’ARPA il 27 marzo perché venga effettuato il 

controllo delle onde elettromagnetiche in prossimità di tutte le strutture pubbliche ed in 

particolare presso le scuole. L’ARPA, ancora ad oggi risponde che i mezzi sono occupati in 

altri sopralluoghi. È stato chiesto altresì all’ARPA il monitoraggio dell’area in  tre punti 

centro storico, Corso dei Mille e Viale Europa, anche per questa vicenda  è stato risposto che 

i mezzi  stanno monitorando altre città. 

Si è stabilito altresì di fare un monitoraggio dei terreni che verrà fatto con fondi propri 

contattando aziende private visto che l’ARPA non si rende disponibile. Di quanto ha riferito 

può produrre la corrispondenza intercorsa.    

Cons.re Caldarella G.:  

Ringrazia l’Ass.re ma al contempo lo invita a stipulare un protocollo d’intesa anche con 

aziende private perché non ci sono soldi che bastano  per pagare la salute dei cittadini. 

Cons.re Caldarella I.:  

In merito alla propria interrogazione sulla stabilizzazione tiene a precisare che non sono 

presenti in aula né il Sindaco né l’Ass.re Culmone che hanno firmato la risposta.    

Chiede eventualmente di rinviare la trattazione perché lui ha chiesto risposta scritta e orale. 

Poiché vede entrare in aula l’Ass.re Culmone chiede al Presidente di leggere l’interrogazione. 

Presidente:  

Dà lettura della interrogazione prot. 26009 del 15/05/2014 a firma del Cons.re Caldarella I. 

Ass.re Culmone:  

Dà lettura della risposta da lui resa per iscritto congiuntamente al Sindaco. 

 

Entrano in aula i Cons.ri: Allegro, Nicolosi e Longo     Presenti n. 24  

 

Cons.re Caldarella I.:  

Afferma che si potrà ritenere soddisfatto nel momento in cui si inizierà ad intraprendere il 

processo di stabilizzazione ed afferma di aver riscontrato da ricerche da lui fatte, che ci sono 

più di 5 milioni e 600 mila euro disponibili per il personale.  
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 Dal momento che nella pianta organica mancano più di 230 – 240 impiegati a 36 ore ritiene 

che la politica, se si riuscirà a non sforare il patto di stabilità debba attivare le procedure per 

la stabilizzazione prima che finisca il mese di dicembre.  

Invita pertanto l’amministrazione a raccordarsi con i settori per capire da dove si deve  

incominciare per sistemare queste persone.   

Passa poi a commentare la propria interrogazione prot. 26011 del 15/05/2014 relativa agli 

ASU sottolinea che solo nel settore Urbanistica ci sono ben 22 unità ASU che prestano 

servizio da parecchi anni e senza di loro il comune andrà in fallimento perché il settore 

urbanistica è il cuore trainante di un comune. 

Invita quindi l’Amministrazione ad intervenire presso la Regione per dire che questo 

personale è indispensabile. 

Presidente :  

Dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Caldarella I. prot. 28609 del 13/06/2014. 

Cons.re Caldarella I.:  

Chiede che venga data lettura della risposta che gli è stata resa per iscritto. 

Ass.re  Coppola:  

Dà lettura della risposta  

Cons.re Caldarella I.:  

Si rende conto che l’Ass.re sta facendo un lavoro certosino ma deve anche dire che a distanza 

di due anni dell’insediamento di questa amministrazione non è ancora stato dato incarico per 

la redazione del nuovo piano regolatore. Si chiede quindi perché non devono andare vanti i 

piani di recupero. 

Per quanto riguarda il piano di recupero C4 sottolinea che dall’indomani della pubblicazione 

possono già partire le concessioni edilizie e ciò significa far entrare soldi nelle casse 

comunali perché le zone D  sono zone destinate ad attività artigianali e commerciali lungo la 

statale per le quali attività c’è la possibilità di attingere a finanziamenti. 

Conclude invitando l’amministrazione a far ritornare gli ASU al settore urbanistica e a 

portare a 36 ore le ore di lavoro dei contrattisti per far incassare più soldi al comune e per 

dare più servizi alla città. 

Sollecita poi affinchè entro ferragosto parta l’incarico per il PRG ed invita altresì 

l’amministrazione ad assumersi le proprie responsabilità prolungando a 36 ore l’orario di 

lavoro dei contrattisti perché questo non farà sicuramente sforare il patto di stabilità. 

Invita quindi a prendere atto di quanto sta dicendo perchè non vorrebbe ritornare ad occupare 

l’aula consiliare. 

 

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

 

Presidente:  

Passa a trattare l’interrogazione a firma dei Cons.re Raneri e  Vesco senza risposta   

Cons.re Vesco :  

Chiede il rinvio della trattazione in attesa che pervenga la risposta  

Cons.re Fundarò :  

Si dichiara soddisfatto per la risposta ricevuta alla propria interrogazione prot. 30500 del 

12/06/2014 e non ritiene, pertanto, necessario commentarla. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Giuseppe Scibilia  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Caldarella Gioacchina                   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 07/08/2014 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. _____________ 


