
 

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°  29 del Reg.  
 

Data 17/03/2014  
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette 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.  26    TOTALE ASSENTI N. 4 
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Assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

Consiglieri scrutatori: 

 

1) Di Bona Lorena 

2) Castrogiovanni Leonardo   

3) Caldarella Gioacchina 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                Presenti n. 26 

 

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

interrogazioni” 
 

Il Cons.re Ruisi illustra l’interrogazione a firma dello stesso e del Cons.re Lombardo  assunta 

al prot. Gen. in data 29/01/2014 prot. 5300 nonché della risposta del Sindaco del 10/032014 

prot. 14276 (all. “A”) 

 

Cons.re Ruisi: 

Ringrazia innanzi tutto il neo assessore Coppola non fosse altro per la risposta a tutti i quesiti 

cosa che non capita quasi mai. Ciò che, da inesperto, gli balza agli occhi è la lunghezza dei 

tempi a cominciare dal primo incarico. Si dichiara contento dal fatto che l’assessore Coppola 

ha evidenziato delle tempistiche certe.  Se i tempi non saranno rispettati ovviamente 

l’assessore verrà sicuramente a spiegarne i motivi. Apprezza, comunque,  che l’assessore 

abbia assunto l’impegno di farsi carico che questi tempi vengano rispettati.   

 

Il Cons.re Fundarò dà lettura della propria interrogazione assunta al prot. Gen. in data 

17/02/2014 prot. 8815 nonché della risposta del Sindaco dell’11/032014 prot. 14432(all. “B”) 

dichiarandosi insoddisfatto. 

 

Il Cons.re Fundarò dà lettura della propria interrogazione assunta al prot. Gen. in data 

17/02/2014 prot. 8821 nonché della risposta del Sindaco dell’11/03/2014 prot. 14425 (all. 

“C”) dichiarandosi soddisfatto. 

 

Entra in aula il Cons.re Longo       Presenti n. 27 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione del Cons.re Nicolosi Antonio acquisita in atti al 

prot. gen.le in data 21/02/2014 prot. n. 10332 nonché della risposta del Sindaco 

dell’11/03/2014 prot. 14414 (All.”D”) 

 

Cons.re Nicolosi: 

Afferma di essere insoddisfatto della risposta e ricorda all’assessore Cusumano che qualche 

giorno fa la III^ commissione insieme con l’assessore ha effettuato un sopralluogo e 

verificato che quanto è scritto nella risposta non corrisponde al vero e quanto da lui affermato 

è confortato da alcune fotografie che lui ha fatto. 

Visto che esistono già alcune chiese i cui marmi non corrispondono al Piano regolatore 

cimiteriale, si chiede se questa risposta è stata scritta a seguito di un sopralluogo o meno. Per 
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quanto riguarda i viali ricorda all’assessore che insieme hanno verificato che gli angoli dei 

viali sono stati utilizzati per dare ulteriori sepolture. 

Arch. Palmeri funzionario LL.PP.: 

Intende innanzitutto chiarire che il Piano regolatore cimiteriale non contiene l’abaco dei 

colori annessi all’interno del cimitero stesso ed è invece scritto che per le finiture esterne si 

dovranno invece utilizzare marmi con colori tendenti al bianco o al grigio e comunque chiari 

e non vivaci. Ritiene che i colori usati all’interno del cimitero siano conformi a quanto scritto 

nel Piano regolatore cimiteriale, checché ne pensi il consigliere Nicolosi. 

Per quanto riguarda la seconda eccezione sollevata è relativa alla difformità del Piano 

regolatore originario ma tiene a ricordare che l’impianto attuale è stato approvato dal 

Consiglio Comunale insieme al Piano regolatore cimiteriale per cui si sta realizzando il 

cimitero così come è stato approvato dal Consiglio. 

Ass.re Cusumano: 

Conferma il sopralluogo fatto con il consigliere Nicolosi ma ricorda di aver precisato che i 

marmi scuri stanno all’interno della cappella e non nel rivestimento esterno. 

Cons.re Nicolosi: 

Ricorda che esiste una chiesa con colori esterni neri. Al contempo ricorda che alcuni progetti 

non sono stati approvati per il colore dei marmi e chiede di sapere se ci sono cittadini di serie 

A e cittadini di serie B. 
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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 20/03/2014 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. _____________ 


