
 

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°  36 del Reg.  
 

Data 13/02/2014  
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 17,00 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.  25      TOTALE ASSENTI N. 5 
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Assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

Consiglieri scrutatori: 

 

1) Longo Alessandro 

2) Sciacca Francesco   

3) Allegro Anna Maria 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                Presenti n. 25 

 

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

interrogazioni” 
 

Presidente:  

Comunica di aver ricevuto in questo momento la risposta alle interrogazioni del Cons.re 

Calvaruso e della Cons.re Di Bona. 

Cons.re Calvaruso: 

Afferma di non aver ricevuto alcuna risposta e ritiene che questa sia una grave mancanza di 

rispetto nei confronti del Consiglio Comunale. Chiede quindi al segretario Generale che 

venga mandata la documentazione relativa alla mancata risposta ai Consiglieri perché venga 

avviata qualche atto ispettivo. Chiede infine che la propria interrogazione venga trattata al 

prossimo Consiglio Comunale.  

Cons.re Di Bona: 

Propone anche lei il rinvio della propria interrogazione perché ritiene alquanto irrispettoso 

ricevere la risposta cinque minuti prima. 

Cons.re Calvaruso: 

Approfitta della presenza del V/Sindaco per complimentarsi per il premio di produttività che 

viene dato ai dirigenti con questo risultato. 

Cons.re Fundarò: 

Illustra la propria interrogazione presentata al prot. gen.le in data 17/02/2014 con prot. 8817 e 

si dichiara anche lui costernato dal fatto di ricevere risposte dopo più di trenta giorni. 

Si dichiara poi insoddisfatto della  risposta del’Ass.re Cusumano, anche se lui è arrivato ora. 

Ricorda che la sua mozione riguardava la mancanza di illuminazione nelle zone periferiche 

della città e nello specifico in Alcamo Marina. 

Ricorda poi di aver presentato in questo Consiglio Comunale una ventina di interrogazioni, 

ma non una di queste ha avuto riscontro da parte di questa amministrazione con 

provvedimenti amministrativi consequenziali. 

A lui poco importa che l’Ass.re dica che la competenza è dell’ANAS , o della Provincia o 

altro, ma tiene a precisare che quando gli enti preposti sono inadempienti e c’è un’alta densità 

abitativa deve essere il comune ad acquisire al patrimonio comunali i tratti di strada in 

questione. 

Invita quindi il V/Sindaco a dare entro 15 giorni risposta sulle proposte di questo Consiglio 

sul rilancio di Alcamo Marina.  

 

 

 



3 

 

AL SIG. SINDACO DI ALCAMO 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Città di Alcamo  

 

Oggetto: INTERROGAZIONE con risposta scritta e orale su attuazione  mozione di 

indirizzo approvate dal Consiglio Comunale: stato di attuazione  dei provvedimenti 

consiliari su illuminazione pubblica  

 

Il sottoscritto Fundarò Antonio, del Gruppo Partito democratico al Consiglio 

Comunale di Alcamo, Consigliere Comunale di questa Città, nell'espletamento delle 

sue funzioni e prerogative  

Premesso 
Di avere segnalato agli uffici e agli assessori competenti, anche più volte, a 

seguito di assenza vergognosa di alcuna risposta scritta da parte dei Suoi Uffici e dei 

Suoi Assessori, che intendeva ricevere, anche a fronte dei tanti atti di insicurezza 

verificatisi nelle vie del centro storico e nella periferia a valle del Monte Bonifato, e 

nelle zone periferiche di Alcamo Marina, con grave nocumento alla pubblica 

incolumità e alla sicurezza del patrimonio immobiliare e mobiliare dei cittadini 

alcamesi, notizie circa i provvedimenti amministrativi posti in essere, da porre e sugli 

intendimenti di attuazione, relativamente alla pubblica illuminazione con riguardo, 

anche e non solo, alla mozione di indirizzo approvata dal consiglio comunale con 

delibera n. 106 - mozione di indirizzo a firma del consigliere Fundarò Antonio + 2 

(illuminazione SS 187 contrada Calatubo);  
che nello specifico intendeva conoscere, anche a fronte delle informazioni 

verbali resi dall’ufficio preposto, nella persona del geom. Luigi Culmone, con le quali 

si informava lo scrivente Consigliere Comunale che nessun intervento di 

potenziamento e miglioramento della pubblica illuminazione può essere attuato per 

limitazioni legislative e finanziarie;  

che lo scrivente facente parte della IV Commissione Consiliare ha più volte 

segnalato, anche all'interno della stessa, oltre che nelle comunicazioni in Consiglio 

Comuale, la gravità del fenomeno e la persistenza dello stesso;  

interroga 
la SSVV ill.ma per conoscere:  

 Se negli ultimi 18 mesi sono stati implementati i punti di illuminazione 

pubblica, ed in caso in caso affermativo, in quale via, quartiere, l'importo 

dell'impegno di spesa, il numero del provvedimento amministrativo, e se è stato 

rispettato il disposto normativo sul risparmio energetico;  

 Se questa Amministrazione, nello specifico il Dirigente, ha valutato la 

possibilità di implementare l'illuminazione pubblica ricorrendo, come hanno 

fatto tantissimi comuni limitrofi, ultimo Valderice, alla palificazione con 

impianto fotovoltaico che non solo limita e contiene la spesa per la pubblica 

illuminazione ma, al contempo, contribuisce al radicamento di una nuova 

cultura energetica alternativa e al potenziamento dei fattori deterrenti la 

microcriminalità;  
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 Se questa Amministrazione ha individuato scelte adeguate anche a fronte 

dell'appena approvato Piano Triennale delle Opere Pubbliche, dell’Elenco 

Annuale delle Priorità e del Bilancio di Previsione e se si quale vie sono 

interessate, quale zone periferiche e la tempistica di realizzazione.  

Con cordialità, si porgono saluti  

Alcamo 16/02/2014 
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COMUNE DI ALCAMO 

Gabinetto Sindaco 

 

************ 

 

Prot. n. 18515      Alcamo, lì 31/03/2014 

 

OGGETTO: Risposta ad interrogazione prot. n. 8817 del 17/0212014 (Rif. Prot. n.16693 del  

21/0312014) - Mozione di indirizzo approvate dal c.c. "Stato attuazione dei  

provvedimenti consiliari su illuminazione SS.187 C.da Calatubo".  

 

Al Consigliere Fundarò Antonio  

Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, l l  

ALCAMO  

 

e, p.c.    Al Presidente del Consiglio Comunale  

Sig. Giuseppe Scibilia  

 

SEDE  

 

Egregio Consigliere Fundarò  

 

In risposta alla Sua interrogazione di cui in oggetto Le trasmetto la risposta (Rif. 

Prot.n.6807 del 31/0312014) a firma dell'Assessore ai LL.PP. Arch. Salvatore Cusumano.  

Cordiali saluti  

 

 

Il Vice Sindaco  

Arch. Salvatore Cusumano  
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COMUNE DI ALCAMO 
4° settore Servizi tecnici 

 

 

 

Prot. 2807         Alcamo 31/033/2014  

 

  Sig. SINDACO  

 Sig. Presidente Consiglio Comunale  

Loro sedi  

 

 

Oggetto: Risposta interrogazione del cons. Fundarò Antonio prot..8817 del 17-2-2014.  

 

Per riscontare sia l’interrogazione con nota prot.8817 de 17-2-2014 del cons. com. 

A.Fundarò in relazione anche, della mozione di indirizzo a firma del cons. A. Fundarò+2) di 

cui Delibera di c.c. n0106/8.11-2012-"stato di attuazione di provv.consiliari su ill.ne 

S.S.187 c.da Calatubo" si forniscono i seguenti dati richiesti:  

 

A) n.125 nuovi centri luminosi stradali, entro quadrilatero urbano C.so Belverde  

v.Montesanto - D.Chiesa e v. S.Salvatore (questa esclusa) previa adozione del relativo 

progetto principale di cui con Delib.di G.C. 235 del 26-7-2010 dell'importo €140.000,00, 

con opere ultimate in data 1-12-2011 dell’imp.to lavori €97.827,85 oltre IVA con 

1'economia di spesa €17.818,19, allo scopo di completare il rinnovamento strutturale degli 

impianti d'illuminazione del centro urbano, sostitutivi degli impianti ex ENEL Sole datati 

oltre 50 anni e di scarsa efficienza funzionale  

 

B) n.28 nuovi centri luminosi stradali di popt.70w ed altri n.30 sostitutivi con lampo a 

scarica l00w ad alta efficienza luminosa in Alcamo Marina, lungo traverse comunali a sud 

della S.S.187, previa adozione del progetto principale approvato con Delib. di G.C. 396 del 

23-10-2010 dell'importo €110.000,00 con opere ultimate in data 8-6-2012 dell’imp. lavori €. 

67.601,28 oltre IV A, con 1'economia di spesa €. 26.574,43 secondo programmazione 

(P.Triennale OO.PP.) per dotazione toponomastica( segnale nome strada)in Alcamo Marina.  

 

C) riguardo la proposta tipologica d'impianto alternativo quale "lampione fotovoltaico per 

pubblica illuminazione" tale scelta, appare di concetto sperimentale specie, in ambito di 

luoghi occorrenti illuminazione estesa, richiedenti un grado di livello elevato secondo 

norma EN 13201 relativa alla classificazione stradale della S.S.187; in particolare in zone 

non raggiunte dalle rete di distribuzione elettrica rimane, quindi l’intera gamma di eventuali 

soluzioni alternative nei luoghi sprovvisti di e.e. ove necessita, provvedere una possibile 

idonea e sufficiente alimentazione autonoma.  

 

D) con l'adozione del programma triennale - aggiornamento annuale ed elenco relativo delle 

OO.PP, giusta l'approvazione con la Delib.ne di G.c. n. 6/27.1.2014, ivi comprende 

l'intervento di "Manutenzione straordinaria ed efficientamento per risparmio energetico 

della P.I. nel centro urbano" >costo previsto €150.000,OO n. progr. 3, priorità 1 e stima 

tempi di esecuzione da14/2013 al 3/2014.  
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Riguardo invece, alla mozione di indirizzo dei cons. com.li A. Fundarò + 2, acquisita in 

copia in data 21-3-2014, si fa rilevare che il sito stradale in trattazione >"SS.187- tra 

km.50/52,50 del tratto di territorio comunale in c.da Calatubo trovasi di esclusiva 

dipendenza dell' ANAS s.p.a. Palermo. Fermo il resto.  

Il coordinatore del servizio I.P. 

Geom. Culmone Luigi  

 

L’Ass.re ai LL.PP. 

Arch. S. Cusumano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

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 03/04/2014  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. _____________ 


