
 

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°  148 del Reg.  
 

Data 25/09//2014  
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di settembre  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  
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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) Castrogiovanni Leonardo   

3) Sciacca Francesco  

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” 

 

Entrano in aula i Cons.ri: Dara F., Stabile, Rimi, Allegro, Pirrone e Pipitone  

Presenti n. 25 

 

 

Cons.re Vesco: 

Illustra la propria interrogazione prot.32214 del 24/6/2014 per conoscere le iniziative che 

l’Amministrazione intende intraprendere per risolvere il problema degli alberi che, nel Viale 

Europa, hanno reso sconnesso, con le radici, il manto stradale rendendo pericolosa la 

viabilità. 

Ass.Cusumano: 

Illustra la sua risposta dalla quale si evince che si intende fare un intervento localizzato 

laddove gli alberi presentano delle criticità, allargando le aiuole, per dare più respiro alle 

radici degli alberi, ridisegnando al contempo lo spartitraffico e creando degli alloggi per le 

auto in sosta. Questo intervento costerà all’incirca 150.000 euro e le somme sono state trovate 

in un PAC 3 dell’importo di circa 600.000 euro da servire per la riqualificazione urbana. 

Cons.re Vesco: 

Si dichiara, in linea generale, soddisfatto della risposta ma chiede se è stato tenuto in 

considerazione il fatto che con il passare del tempo le radici cresceranno ancora. 

Cons.re Ruisi: 

Illustra la propria interrogazione prot.36542 del 21/7/2014 relativa al mantenimento del 

Giudice di Pace e ribadisce i quesiti già elencati nell’interrogazione. 

V/Sindaco: 

Dà lettura della risposta prot.17587 del 29/7/2014. 

Cons.re Ruisi: 

Si dichiara non soddisfatto per la risposta e ritiene che un argomento così importante avrebbe 

meritato la presenza del Sindaco. 

Presidente: 

Riferisce che il Sindaco non è presente perché impegnato a Castelvetrano in occasione della 

visita del Ministro Alfano. 

Cons.re Ruisi: 
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Sottolinea che da lunedì 27 ottobre 2014 l’ufficio del Giudice di Pace dovrà lavorare 

esclusivamente con personale messo a disposizione dal Comune di Alcamo e questa è 

sicuramente una svolta epocale anche se non è dipesa dal Comune. 

Il Comune avrebbe dovuto rispondere con personale non solo qualitativamente 

corrispondente ai requisiti richiesti dal Ministero, cioè con titoli equipollenti a quelli 

necessari per ricoprire i ruoli in questione, ma anche quantitativamente corrispondenti nel 

senso delle ore di servizio prestato e non gli pare che personale con contratti di 15 ore 

settimanali possa fornire la stessa erogazione di servizio del personale attualmente in servizio 

presso l’ufficio del Giudice di Pace. 

Sottolinea che non sta parlando di qualità di servizio ma di quantità. 

Riferisce ancora che il personale in questione ha un contratto con scadenza 31/12/2014, cioè 

fra qualche mese. 

Se già l’Amministrazione non ha comunicato queste difficoltà al Ministero, sicuramente lo 

farà il Giudice di Pace quando non sarà messo nelle condizioni di espletare il suo lavoro. 

Poiché un’amministrazione si misura esclusivamente in base ai servizi che riesce a dare ad 

una comunità, si dichiara insoddisfatto della risposta. 

Cons.re Fundarò: 

In relazione alla propria interrogazione prot.39633 del 13/8/2014 vuole ricordare che è il caso 

che ci si occupi della pubblicazione on line immediata dei regolamenti comunali, una volta 

trascorsi i tempi di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

Chiede poi al Dirigente Cascio di pubblicizzare nei termini previsti il Regolamento delle 

unioni civili. 

Si dichiara comunque soddisfatto della risposta. 

In relazione poi alla propria interrogazione prot.39637 del 13/8/2014 si dichiara soddisfatto 

della risposta. 

In relazione invece alla propria interrogazione prot.40828 del 29/8/2014 relativa alle mozioni 

inerenti l’intitolazione di vie, ha chiesto al Sindaco di adempiere agli indirizzi proposti dal 

Consiglio Comunale. 
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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 2/10/2014 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. _____________ 


