
 

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°  71 del Reg.  
 

Data 21/05/2014  
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di maggio 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.  23      TOTALE ASSENTI N. 7 
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Assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

Consiglieri scrutatori: 

 

1) Caldarella Gioacchina 

2) Castrogiovanni Leonardo   

3) Sciacca Francesco 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Presenti n. 23 

 

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

interrogazioni” 

 

Cons.re Caldarella: 

Illustra l’interrogazione prot. 48050 del 27/9/2013 a firma sua e della III 

Commissione in relazione ai locali dell’archivio del settore urbanistica e chiede di 

sapere perché, a distanza di otto mesi finalmente è arrivata la risposta alla 

interrogazione e nella stessa si dice che un piccolo intervento è stato fatto, ma chiede 

di sapere se l’Ass.re Cusumano conosce lo stato dei luoghi.    

Ass.re Cusumano: 

Si impegna ad andare a constatare personalmente lo stato dei luoghi. 

Cons.re Dara S.: 

Illustra l’interrogazione a firma sua e del Cons.re Ruisi prot. 20576 del 20/03/2014 e 

chiede di sapere perché è stata costituita la società Alcamo Energia visto che l’Ass.to 

Regionale aveva revocato tutti i finanziamenti a causa di inadempienza 

dell’Amministrazione. 

Elenca quindi tutta una serie di quesiti chiedendo altresì quali sono stati i costi per il 

comune derivanti dalla costituzione di questa società e perché è stata costituita, visto 

che sono venuti meno i presupposti che l’hanno generata. 

Ass.re Cusumano: 

Precisa che i dati contenuti nella nota gli sono stati forniti dall’ufficio  in quanto 

questa vicenda è iniziata alcuni anni fa. Dà quindi lettura della risposta prot. 9049 del 

28/04/2014 da lui predisposta.  

Cons.re Dara S.: 

Afferma di ritenersi insoddisfatta dell’operato di questa amministrazione, ma è chiaro 

che i problemi risalgono a due anni fa quando la Regione Sicilia ha revocato in via 

provvisoria i finanziamenti assegnando un termine di trenta giorni, per inoperatività 

della precedente amministrazione, a causa della quale si è perso un finanziamento da 

decine di milioni di euro. Nonostante la revoca il Sindaco Bonventre ha proceduto 

ugualmente alla costituzione di Alcamo Energia con un costo di 26 mila euro. 

Quando il gruppo ABC è venuto a conoscenza della questione ha chiesto di accedere 

agli atti ma questo accesso è stato possibile solo grazie all’intervento del Segretario 

Generale che ha acclarato la legittimità di questa richiesta. 

Riferisce poi che nel momento della loro richiesta la società Alcamo Energia ha 

convocato il C.D.A. per mettere in liquidazione la società stessa.  
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Chiede quindi conto di queste spese e chiede perché la nostra città ha perso questi 

finanziamenti. A lui sembra che c’era una bella e grande occasione per la nostra città 

ed è stato un peccato averla persa senza che si possa comprenderne i motivi. Ritiene 

che questa sia un triste pagina  per la storia della nostra città. 

Cons.re Ruisi: 

Illustra l’interrogazione del gruppo ABC prot. 16581 del 20/03/2014 che riguarda 

l’edificio ex autostazione per sapere che intenzione ha l’amministrazione riguardo 

quest’immobile se ci sono delle somme stanziate nel piano triennale e che tempi si 

prevedono per la sistemazione dell’immobile. 

Ass.re Cusumano: 

Dà lettura della risposta dell’interrogazione in oggetto. 

Cons.re Ruisi: 

Si dichiara insoddisfatto della risposta sia perché a precise domande non sono state 

date precise risposte, sia perché la risposta dell’assessore più che una risposta gli 

sembra un’esperienza ultra sensoriale e gli duole vedere, accanto al Castello dei 

Conti di Modica, che è una dimostrazione della bravura delle maestranze antiche un 

immobile che è segno evidente del degrado. 

Non capisce poi come si possa parlare di ripristino tutto a costo zero, tranne rimborso 

spese ad architetti di fama mondiale che hanno già dato disponibilità per guidare 

master per giovani architetti ed ingegneri. Anche i materiali saranno offerti a costo 

zero, si legge nella risposta, da importanti ditte che hanno offerto il restauro di 

monumenti come il Colosseo e le guglie del Duomo di Milano. Ora gli pare un po’ 

inverosimile che la nostra autostazione si possa paragonare al Colosseo o al Duomo 

di Milano, ma ritiene, comunque indispensabile provvedere a sistemare questo 

obbrobrio che mette, altresì, a rischio la pubblica incolumità. 

In tutto ciò lui non vede una prospettiva ma solo un sogno che è giusto alimentare ma 

non in una situazione ma non in situazione come quella della nostra autostazione. 

Torna quindi a proporre, come già fatto in passato, di fare un bando affinchè un 

privato possa gestire questo bene dopo averlo ricostruito. 

Il Consiglio ha deciso, allora, di bocciare questa proposta ma ciò che importa è che 

l’amministrazione metta in questa proposta sostanza, praticità e risultati. 

Conclude ribadendo l’insoddisfazione per questa risposta che denuncia una assoluta 

mancanza di concretezza. 

Ass.re Cusumano: 

Vede che ancora una volta, anziché essere aperti verso soluzioni diverse che 

diventano opportunità si tende a distruggere tali opportunità. Invita invece tutti a 

leggere con attenzione la proposta straordinaria e innovativa che viene fuori da 

questa interrogazione  
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Giuseppe Scibilia  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Ferrarella Francesco                       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 01/06/2014 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. _____________ 














































