
 

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°  193 del Reg.  
 

Data 15/12/2014  
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di dicembre 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 F.F.  Dr. Marco Cascio   

Consiglieri scrutatori: 

  

1) Allegro Anna Maria 

2) Sciacca Francesco   

3) Trovato Salvatore 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Presenti n. 19 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 4 dell’o.d.g. relativo a: “Risposte ad 

interrogazioni” 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Calvaruso Alessandro 

acquisita in atti al prot. gen.le in data 13/11/2014 prot. 52979 nonché della risposta del 

Sindaco del 28/11/2014 prot. 55228 (All. A)  

 

Entrano in aula i Cons.ri: Castrogiovanni, Coppola e Campisi   Presenti n. 22 

 

Dr. Cascio Segretario Generale F.F.: 

Dà lettura della risposta congiunta sua e dell’Ass.re Culmone alla interrogazione del Cons.re 

Calvaruso. 

Cons.re Calvaruso: 

Riferisce di aver letto e approfondito l’argomento che era il rapporto di collaborazione tra il 

Libero Consorzio Comunale ex Provincia di Trapani con il Comune di Alcamo; considerato 

che questo comune è stato soccombente per decine di procedimenti alcuni dei quali perché il 

Comune di Alcamo è risultato contumace nonostante l’ufficio legale avesse l’autorizzazione 

a resistere in giudizio. 

Continua affermando che la nota del Consiglio Nazionale Forense ovviamente non trova 

riscontro in sentenze della Corte di Cassazione né del Consiglio di Stato  e la normativa già 

da vari anni mira a garantire oltre al rapporto di collaborazione tra i legali dei vari enti anche 

un principio fondamentale che è quello del pregiudizio erariale perché i due enti hanno in 

comune una cosa che è l’interesse pubblico. 

Dà poi lettura di un’altra sentenza che specifica che è possibile il rapporto di collaborazione 

perché non ci sono interessi contrastanti. Tutto ciò dice il contrario di quanto si  legge nella 

risposta dell’amministrazione. Fornisce quindi all’Assessore tutta la documentazione che ha 

reperito e chiede all’amministrazione di rivedere la posizione già presa per poter utilizzare 

del personale in servizio al Libero Consorzio Comunale affinché venga interrotto questo 

flusso  di debiti fuori bilancio di sentenze negative e di mancate costituzioni in giudizio del 

comune di Alcamo e che sta causando danni ingenti a questo ente.   

Ass.re Culmone: 

Afferma che questi precedenti giurisprudenziali recenti devono essere di segno nettamente 

opposto a quelli citati nel parere del Consiglio Nazionale forense, perché tale parere non 

consente che lo stesso venga disatteso, visto che il Consiglio Nazionale Forense viene 

considerato una fonte di diritto primario.   
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Entrano in aula il Cons.re: Caldarella G.     Presenti n. 23 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Vesco Benedetto  acquisita in 

atti al prot. gen.le in data 14/11/2014 prot. 53036 nonché della risposta del Sindaco del 

28/11/2014 prot. 55216  (All. B)  

 

Cons.re Vesco: 

Asserisce che le risposte ricevute non sono perfettamente aderenti ai vari quesiti da lui posti 

nell’interrogazione e sottolinea in particolare ch e la circolare del 17/11/2014 prevede  che il 

personale assegnato all’interno dell’Ufficio del Giudice di Pace  deve avere un contratto a 

tempo determinato e non personale precario che fra l’altro lavora 16 ore settimanali. 

Dr. Cascio Segretario Generale F.F.: 

Conferma che il Ministero ha ricevuto in data 27/06/2014 un provvedimento sindacale che 

andava ad individuare 5 unità lavorative con contratto a tempo determinato e part-time da 

avviare ai servizi amministrativi dell’ufficio del Giudice di Pace di Alcamo, Castellammare  e 

Calatafimi. Riferisce ancora che questo personale è stato allora ritenuto idoneo dal Ministero 

ed è stato pertanto avviato ad attività formativa a partire dal 14 luglio presso l’Ufficio del 

Giudice di Pace di Trapani. Il corso non prevedeva uno attestato di idoneità ma 

semplicemente un certificato di partecipazione e si è concluso il 27 ottobre. Definito il 

percorso formativo il Ministero ha mutato indirizzo ritenendo che questo personale non era 

sufficiente per lo svolgimento delle udienze ed ha quindi precisato che a quell’ufficio va 

assegnato personale a tempo indeterminato e tale personale deve contro firmare  la 

disposizione di servizio, quindi deve essere consenziente. Riferisce quindi che è stata sua 

cura, su direttiva dell’Ass.re Culmone,  diramare un atto di interpello rivolto ai Sindaci di 

Castellamare e Calatafimi e a tutti i dirigenti delle attività comunali per chiedere la 

disponibilità di personale a tempo indeterminato e a 36 ore, consenziente ad essere assegnato 

all’Ufficio del Giudice di Pace. Non avendo ricevuto alcuna risposta positiva, il Sindaco ha 

riferito al Presidente del Tribunale di Trapani che l’esito della ricerca era stato vano ed 

attende, pertanto, nuove direttive del Presidente del Tribunale stesso.     

Cons.re Vesco: 

Si dichiara soddisfatto della risposta e ritiene che non trovandosi una soluzione, 

inevitabilmente l’Ufficio del Giudice di Pace andrà chiuso  

 

Presidente : 

Dà lettura della nota con cui il Dr. Vito Coppola Presidente del Collegio dei Revisori 

rassegna le proprie irrevocabili dimissioni dell’incarico di Presidente del Collegio dei 

Revisori. Riferisce poi  di aver scritto al Dr,. Coppola affinché chiarisse se le dimissioni 

fossero dal ruolo di Presidente o di componente ed ha ricevuto poi una e-mail con la quale il 

Dr. Coppola chiariva che le dimissioni sono da intendersi anche dalla carica di componente 

del Collegio dei Revisori. Si dichiara rammaricato da questa decisione ed intende invitare il 

Dr. Coppola a recedere da questa sua decisione, dettata forse da quanto accaduto durante 

l’ultimo Consiglio.  

Cons.re Vesco: 

Propone il prelievo del punto aggiuntivo all’o.d.g. data l’importanza dell’argomento.   

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la superiore proposta del Cons.re 

Vesco di prelevare il punto aggiuntivo dell’o.d.g. e produce il seguente esito: 
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Presenti n. 23  

Votanti n. 20 

Voti favorevoli n. 20 

Astenuti n. 3 (Lombardo, Ruisi e Milito S. (59) il cui risultato è stato accertato e proclamato 

dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

La superiore proposta del Cons.re Vesco di prelevare il punto aggiuntivo dell’o.d.g. è 

approvato.  
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Giuseppe Scibilia  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

F.to  Raneri Pasquale                                F.to  Dr. Marco Cascio  

 

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

 

 

 

 

 

======================================================== 
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  28/12/2014 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. _____________ 




















