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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

 

N° 168  del Reg. 
 

Data 29/10/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

PRESA D’ATTO PER DECORRENZA DEI 

TERMINI DELL’APPROVAZIONE DELLA 

VARIANTE URBANISTICA, ADOTTATA CON 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  N.° 69 DEL 

13/07/06 SECONDO LA  L.R. 71/78 E S.M.I.. 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________        

 

NOTE 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di  ottobre   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.21     TOTALE ASSENTI N. 9 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati   

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Caldarella Ignazio 

2) Castrogiovanni Leonardo 

3) Longo Alessandro 

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                                   Consiglieri presenti n. 21 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 5 dell’o.d.g. relativo a: Presa d’atto per decorrenza 

dei termini dell’approvazione della variante urbanistica, adottata con Deliberazione del 

Consiglio  n.° 69 del 13/07/06 secondo la  L.R. 71/78 e s.m.i.. 

 

IL PRESIDENTE 

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del 

comma 4° dell’art. 30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle 

deliberazioni, sarà sufficiente l’intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, 

vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio comunale sospesi il 28/10/2014 e sottopone al 

Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione  

 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: Presa d'atto per decorrenza dei termini 

dell'approvazione della variante urbanistica, adottata con Deliberazione del Consiglio 

n.° 69 del 13/07/06 secondo la L.R. 71/78 e s.m.i.. 

 

Premesso che: 

con D.A. n. 404/D.R.U. del 04/07/2001 è stato approvato il P.R.G., del Comune di 

Alcamo; 

con deliberazione Consiliare n.° 69 del 13/07/06 è stata adottata la variante urbanistica al 

P.R.G. vigente, approvato con D.A 404/DRU del 04/07/2001, 

 

che in data 22 settembre 2008 con prot. 46787 questo Comune ha trasmesso all' Assessorato 

Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Urbanist ica Servizio III° U.O. 

3.2, la documentazione per l’ approvazione (art. 4 L.R. n. 71/78 e s.m.i.) della variante 

urbanistica; 

 

che l'Assessorato Territorio e Ambiente- Dipartimento Urbanistico, nei termini previsti 

dall'art. 4 della L.R. 71/78, per come integrato dall’art. 6 L.R. 9/1993, non ha adottato 

alcuna Determinazione in ordine alla Delibera di Variante Urbanistica sopra richiamata;  

 

Che con nota n. 20588, trasmessa all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 

Servizio 2 in data 10/04/2014, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica e 

Pianificazione del Territorio si provvedeva ad informare il citato assessorato che " non 

essendo stati adottati provvedimenti da parte di codesto Assessorato nei termini previsti 
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dall'art 4 L.R. 71/78, per come integrato dall'art. 6 L.R. 91/93, le stesse, si intendono 

efficaci ai sensi dell'art. 19 L.R. 71/78." 

Pertanto 

La variante urbanistica adottata con deliberazione Consiliare n.° 69 del 13/07/06 è da 

intendersi approvata per decorrenza dei termini;  

 

Visto il R.E.C. del territorio di Alcamo approvato con D.A. n. 404/DRU del 04/07/2001; 

Vista la legislazione statale e regionale in materia urbanistica; 

Visto il D.I. n. 1444/68; 

Vista la L.R. 27/12/1978 n. 71 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il prescritto parere di competenza della III^ Commissione Consiliare di Studio 

Consultazione del n °  
  

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Prendere atto che la variante urbanistica adottata con Delibera Consiliare n. 69 del 

13/07/06, è divenuta efficace ai sensi dell’art. 19 della L.R. 71/78, per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 4 della L.R. 71/78 per come integrato dall’art. 6 della L.R. n. 

9/1993. 

  

Cons.re Calvaruso: 

Ritiene che questo sia un provvedimento che chiude un percorso urbanistico iniziato 

nel 2001 ed è uno di quei provvedimenti che se pur ha già dato la possibilità di poter 

operare in maniera diversa rispetto al piano regolatore generale originario, ora ancor 

di più dà la certezza di alcuni interventi che possono essere fatti nel nostro territorio. 

Invita poi l’assessore a portare in Consiglio altri provvedimenti che hanno tenuto 

bloccate alcune aree individuate nel P.R.G. come edificabili ma in effetti vari 

problemi le hanno tenute bloccate. Sollecita quindi l’assessore a trovare delle 

soluzioni affinchè vengano rispettate le destinazioni previste dal P.R.G.  

 

Escono dall’aula i Cons.r: Raneri, Milito S. (62), D’Angelo, Coppola e Ferrarella 

          Presenti n. 16 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: Presa d’atto per decorrenza dei 

termini dell’approvazione della variante urbanistica, adottata con Deliberazione del 

Consiglio  n.° 69 del 13/07/06 secondo la  L.R. 71/78 e s.m.i.. 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Visto il parere reso dalla III Commissione Consiliare con verbale n. 135 del 21/10/2014; 

Con n. 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano 

Presenti n.16 

Assenti n. 14 ( Caldarella G., Coppola, D’Angelo, Dara S., Ferrarella, Lombardo, Milito S. 

(62), Nicolosi, Pipitone, Raneri, Rimi, Ruisi, Sciacca e Stabile).  

Votanti n. 13 

Voti contrari n. 0  
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Astenut1  n. 3  (Pirrone, Vesco e Milito S. (59) il cui risultato è stato accertato e 

proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

DELIBERA 

 

Prendere atto che la variante urbanistica adottata con  Delibera Consiliare n.  69 del 

13/07/06, è divenuta efficace ai sensi dell’art. 19 della L.R. 71/78, per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 4 della L.R. 71/78 per come integrato dall’art. 6 della L.R. n. 

9/1993.   

 

Presidente: 

Ringrazia il Dirigente Arch. Bertolino, a nome del Consiglio Comunale per l’apporto 

dato e la sobrietà con cui ha svolto il suo lavoro in quest’anno in cui è stato incaricato 

come dirigente e che ormai volge al termine. 

Arch. Bertolino Dirig. Urbanistica: 

Desidera con questo intervento accomiatarsi, per il tramite delle figure istituzionali 

qui presenti, del Segretario generale e dei dirigenti, della città di Alcamo. Passa poi a 

fare un escursus della attività da lui svolta in questo anno e sottolinea che è stata 

un’attività professionale che lo ha arricchito moltissimo. 

Afferma di aver trovato un ambiente molto favorevole a dare un’impronta veloce alle 

cose sebbene un po’ destrutturato rispetto alla mole di lavoro da fare. Ringrazia poi 

uno ad uno i funzionari che hanno collaborato con lui e con i quali si è creato un 

rapporto di grande sinergia ma non solo loro perché intende ringraziare uno ad uno 

tutto il personale indistintamente che ha lavorato in tutto questo anno anche al di 

fuori del normale orario di servizio. Vuole poi dare atto a questa sala di non aver mai 

ricevuto nessuna pressione su provvedimenti, al di fuori della legittimità. 

Afferma poi di aver instaurato con molti consiglieri un sentimento di stima e di 

amicizia e questo si aggiunge al patrimonio professionale acquisito. 

Ass. Coppola:  

Ricorda che l’arch. Bertolino è arrivato ad Alcamo in un momento di grande 

disorganizzazione dell’ufficio e i suoi modi garbati e la sua onestà intellettuale sono 

stati subito colti dal Consiglio Comunale e dai dipendenti con i quali ha iniziato a 

collaborare sin da subito. Riferisce che l’arch. Bertolino ha lavorato in quest’anno 

senza guardare orario portandosi le pratiche a casa e non usufruendo neppure di tutte 

le ferie, di cui, ha detto non chiederà la monetizzazione, segno di una onestà 

intellettuale e uno stile che raramente si incontra. 

L’arch. Bertolino lascia un metodo che l’ufficio ha raccolto e compreso e spera si 

possa continuare nel sistema produttivo che si è creato. 

Cons.re Calvaruso: 

Si augura che si tratti non di un addio ma di un arrivederci perché a suo avviso l’arch. 

Bertolino con il suo staff è riuscito in soli 12 mesi a risolvere alcuni problemi che 

avevano bloccato l’economia di questa città. L’arch. Bertolino pur essendo incaricato 

solo per un anno si è fatto carico di tutti i problemi che gravavano sul suo settore e 

molti li ha portati a definizione. Per questo motivo lo ringrazia, sia come consigliere, 

sia a ome di molti tecnici che sono stati aiutati da lui a risolvere molte problematiche. 

Conclude esprimendo la sua speranza che l’arch. Bertolino resti. 

Cons.re Allegro: 
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A nome della III Commissione ringrazia l’arch. Bertolino per la sua disponibilità e 

per la sua preparazione. Si augura anche lei che l’arch. Bertolino possa restare e 

continuare il lavoro che ha iniziato. 

Presidente: 

Comunica che questa sera lo streaming non funziona. 

Cons.re Fundarò: 

Lamenta il fatto di aver avuto delle difficoltà a seguire il Consiglio da Roma. 

 

Entrano in aula i Cons.ri: Coppola,Ferrarella, Sciacca, Rimi,, Stabile, Caldarella G. e 

Pipitone         Presenti n. 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  
 

IL PRESIDENTE 

F.to  Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Raneri Pasquale           F.to Dr. Cristofaro Ricupati   

 

======================================================== 
 

 

 

 

 

======================================================== 
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 13/11/2014 

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. _____________ 


