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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
   

N° 26 del Reg.  
 

Data 10/3/2014            
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE D’INDIRIZZO SU “STANZIAMENTO DI 

INCENTIVI A FAVORE DI INTERVENTI EDILIZI PER IL 

RECUPERO DELLE FACCIATE DI TETTI E PER IL 

CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO”  a 

firma del Consigliere Comunale Antonio Fundarò 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

Argomento rinviato 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di marzo 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 



Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Allegro Anna Maria 

2) Sciacca Francesco 

3) Vario Marianna 

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n.19 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 8 dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE D’INDIRIZZO SU 

“STANZIAMENTO DI INCENTIVI A FAVORE DI INTERVENTI EDILIZI PER IL RECUPERO DELLE 

FACCIATE DI TETTI E PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO”  a firma del 

Consigliere Comunale Antonio Fundarò. 

 
Cons.re Fundarò: 

Ritiene che il problema del lavoro sia talmente rilevante in questa città che 

l’amministrazione deve prestare alla mozione la dovuta attenzione per cui ritiene debba 

essere data lettura della mozione  

 

Il Presidente dà lettura della mozione d’indirizzo a firma del Cons.re Fundarò  che risulta del 

seguente tenore: 

 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE  

DI ALCAMO 

     AL SIG.PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

          CITTA’ DI ALCAMO   

 

Oggetto: mozione per lo stanziamento di incentivi a favore di interventi edilizi per il 

recupero delle facciate, dei tetti e per il contenimento del consumo energetico 

 

Il sottoscritto Fundarò Antonio, consigliere comunale del Gruppo del Partito Democratico, 

nell'ambito dell'espletamento del proprio mandato politico, propone la seguente mozione 

di indirizzo, di seguito meglio elaborata, al fine di favorire e predisporre ogni atto 

amministrativo per lo stanziamento di incentivi a favore di interventi edilizi per il 

recupero delle facciate, del tetti e per il contenimento de! consumo energetico. 

Premesso che: 

 uno degli elementi contraddistintivi della città di Alcamo è la ricchezza di un 

patrimonio storico-abitativo di particolare pregio che ha bisogno di periodici, spesso 

frequenti, interventi utili al mantenimento del decoro cittadino e necessari anche per 

soddisfare specifici standard di sicurezza; 

 l'attuale contesto economico e finanziario nazionale e locale rende sempre più 

difficile per le famiglie far fronte ad impegni di questo tipo che, se incentivati 

dall'amministrazione pubblica anche con un minino sostegno finanziario, 

potrebbero contribuire ad un rilancio dell'attività edilizia oggi pressoché ferma; 
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Considerato che: 

 molte città hanno previsto ed attuato provvedimenti amministrativi finalizzati 

all'erogazione di incentivi a valere sugli interessi derivanti dall'accensione di 

finanziamenti a cinque anni effettuati, previa specifica convenzione, con gli istituti di 

Credito per sostenere ed agevolare proprietari di immobili nei lavori di 

manutenzione, recupero, restauro e risanamento conservativo delle facciate, degli 

infissi, degli elementi architettonici e decorativi degli esterni, nonché della 

manutenzione dei resedi, degli arredi e delle recinzioni afferenti le vie pubbliche; 
 
Ritenendo che 

 per le ragioni
.
 sopra espresse in premessa e viste le positive esperienze poste in essere 

da altre realtà, si possa riattualizzare un analogo intervento da parte 

dell'amministrazione comunale estendendolo, in particolare, a tutte quelle opere che 

abbiano un interesse o un godimenti pubblico quali, appunto, il recupero delle 

facciate, il recupero e ristrutturazione dei tetti e la coibentazione degli edifici al 

fini del contenimento del consumo energetico; 

 il rifacimento e o consolidamento dei tetti costituiscano attività indispensabili 

per la messa in sicurezza degli stessi realizzando di fatti una attuazione, anche se 

parziale, di quanto previsto dalla normativi' antisismica per la messa in sicurezza degli 

edifici;  

 

Tutto quanto sopra premesso li Consiglio Comunale impegna il Sindaco e gli 

assessori competenti  

 a studiare e proporre alle associazione di categoria tutte le iniziativenecessarie 

perché possa essere finanziata l'erogazione di incentivi a valere sugli interessi 

derivanti dall'accensione di finanziamenti a cinque anni effettuati, previa specifica 

convenzione, con gli Istituti di Credito per sostenere ed agevolare i proprietari di 

immobili nei lavori di manutenzione, recupero, restauro e risanamento conservativo 

delle facciate, degli infissi, degli elementi architettonici e decorativi degli esterni, 

nonché della manutenzione dei resedi, degli arredi e delle recinzioni afferenti le vie 

pubbliche; estendendo tale beneficio a tutte quelle opere che abbiano un' interesse o un 

godimento pubblico quali, appunto, il recupero delle facciate, il recupero e la 

ristrutturazione dei tetti e la coibentazione degli edifici ai fini del contenimento del 

consumo energetico; 

 a prendere contatto con le associazioni di categoria del settore al fine di verificarne la 

disponibilità e quindi coinvolgerli nel contribuire al finanziamento degli 

incentivi. 

         

F.to    Cons.re Comunale  

         Antonio Fundarò 

 

Entra in aula il Cons.re Ferrarella   Presenti n. 20 

 

Cons.re Trovato:  

Invita a rinviare il punto ad altra seduta perchè merita una maggiore attenzione ed invita il 

Presidente a trattare la mozione ad inizio seduta. 
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Presidente:  

Chiede al Cons.re Fundarò cosa intende fare visto che è l’unico firmatario. 

Cons.re Fundarò:  

Chiede di votare il rinvio del punto in trattazione. 

 

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

di rinviare la trattazione del punto in discussione a data da destinarsi e produce il seguente 

esito: 

Presenti n. 20  

Votanti  n. 19 

Voti Favorevoli n. 19 

Astenuto n.1 (Vesco) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con la 

continua assistenza degli scrutatori designati. 

 

La superiore proposta di rinviare il punto in discussione è approvata. 

 

 

Il Presidente esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. scioglie la seduta. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Fundarò Antonio                   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 23/3/2014 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. _____________ 


