
 

Proposta N.           Prot. 

Data       

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
   

N° 80 del Reg.  
 

Data 22/05/2014            
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE DI INDIRIZZO SU:REALIZZAZIONE 

SERVIZIO INTERNET PER VISUALIZZAZIONE 

PRATICHE EDILIZIE (a firma del Cons.re Comunale Vesco 

Benedetto) 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue 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. 17      TOTALE ASSENTI N. 13 



Assume la Presidenza il V/Presidente Benedetto Vesco  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Caldarella Gioacchina 

2) Calvaruso Alessandro 

3) Castrogiovanni Leonardo 

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n.17 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 11  dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE DI INDIRIZZO 

SU:REALIZZAZIONE SERVIZIO INTERNET PER VISUALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE (a firma 

del Cons.re Comunale Vesco Benedetto) 

                                                             IL PRESIDENTE 

 

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del 

comma 4° dell’art. 30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle 

deliberazioni, sarà sufficiente l’intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, 

vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio comunale sospesi il 21/05/2014  

 

Entra in aula il Cons.re: Sciacca    Presenti n. 18 

 

Il Presidente F.F. dà lettura della mozione d’indirizzo a firma dello stesso che risulta del 

seguente tenore; 

 

Proponente 

Consigliere Comunale Vesco Benedetto 

    

AL SIG. SINDACO DEL   

COMUNE DI ALCAMO 

 

Oggetto: Mozione di indirizzo  

 

Il Consigliere Comunale 

 

Premesso che: è intenzione dell'Amministrazione attivare tutte le procedure affinché il 

settore urbanistica diventi ancora più efficace ed efficiente nel rilascio di tutte le 

certificazioni in merito alle proprie competenze e prerogative; 

Considerato che, è anche prerogativa di questa Amministrazione operare nell'ottica di 

contenere e diminuire il costo della spesa pubblica, razionalizzando le uscite e 

migliorando i servizi tutti; 

Tanto premesso 

Si impegna il Sindaco e la Giunta 
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Ad attivare tutte le procedure al fine di realizzare ed attuare un servizio, 

usufruibile mediante Internet, per offrire la possibilità di visualizzare le informazioni 

relative alle pratiche edilizie e al proprio iter in tempo reale. 
Il servizio, pensato soprattutto per i professionisti e i tecnici del settore, si pone i 
seguenti obiettivi: 

 informare più velocemente i progettisti sullo stato delle pratiche da loro 
avviate 

 facilitare, riducendo l'afflusso agli sportelli, il rapporto con il pubblico 
 consentire maggiore trasparenza all'attività della pubblica 

amministrazione. 

Per questo specifico servizio si potranno attivare due differenti tipologie di accesso: 

accesso pubblico : 
in questo caso sono visualizzate informazioni non riservate su pratiche chiuse o 

ancora in corso; si precisa che non sono visualizzabili i dati del Progettista di ogni 

singola pratica. 

 

accesso riservato : 
in questo caso invece prevede di visualizzare informazioni riservate sulle singole 
pratiche edilizie. 

Questo particolare accesso è previsto per due categorie di utenti, il cittadino, 

richiedente e/o concessionario della singola pratica, che potrà visualizzare in tale 

modo il dettaglio delle proprie pratiche edilizie, e i professionisti che hanno pratiche 

in corso. 

La riservatezza e la sicurezza delle informazioni in questo caso saranno legate ai 

sistemi di accesso che per il cittadino consiste nell'utilizzo di una propria smart 

card e per i professionisti di un'abilitazione tramite login e password. 

In particolare per poter essere autorizzati al servizio, i professionisti che desiderano 

avvalersi di tale servizio, dovranno registrarsi presso il Comune di Alcamo 

utilizzando un apposito modulo predisposto dal settore. 

Si invita a riferire al Consiglio con urgenza. 

Alcamo li 09/04/2014 

        Il Cons.re Comunale 

        F.to Vesco Benedetto  

 

Cons.re Vesco: 

Riferisce che si tratta di una iniziativa che già altri comuni hanno adottato. 

Ritiene che il problema più importante sia quello di velocizzare le procedure non solo nel 

settore dell’urbanistica ma in tutti i campi della P..A.  

Ass.re Coppola: 

Riferisce che da tempo nel settore urbanistica si stanno studiando procedure più snelle come 

il front-office. Si sta altresì cercando di fare l’informatizzazione del SUAP e si farà una 

convenzione con Info-Camere che metterà a disposizione il suo sito per la presentazione delle 
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pratiche. Ha altresì chiesto un preventivo di orientamento alla facoltà di Ingegneria per 

cercare di potenziare il nuovo SITR ed è stato verificato che abbiamo un SITR  

all’avanguardia e che è sottoutilizzato per la mancanza di un collaudo delle procedure e della 

sovrapposizione delle cartografie. Portandolo a regime on-line  si potrebbero anche fornire 

servizi a pagamento per i cittadini. 

Cons.re Calvaruso: 

Ritiene che piuttosto che  alla struttura universitaria  sarebbe opportuno rivolgersi a 

professionisti della nostra città. Concorda poi con la proposta del Cons.re Vesco che ritiene 

una iniziativa lodevole perché è importante creare un canale tra i tecnici e gli uffici che serve 

sia a snellire le procedure sia a determinare un notevole risparmio per i tecnici. Ritiene 

pertanto che questa iniziativa, se accolta dal Consiglio, dovrà essere attuata nel più breve 

tempo possibile. Spera che questo sia un altro passo avanti per cercare di portare un po’ di 

lustro  a questo settore che negli ultimi anni non ne ha avuto molto per vari motivi. 

Cons.re Ruisi: 

Annuncia il voto favorevole di ABC per questa mozione di indirizzo perché 

l’informatizzazione oltre a garantire maggiore velocità garantisce maggiore trasparenza. 

Ricorda che nel 2012 il suo gruppo aveva proposto il SIPGM come altro strumento 

informatico di piattaforma m l’importante è che si possa rendere un servizio pratico ed 

effettivo alla cittadinanza. 

Cons.re Intravaia: 

Ritiene pregevole questa iniziativa del Cons.re Vesco perché il futuro è improntato 

sull’informatizzazione. Annuncia pertanto il voto favorevole di Area Democratica. 

Ass.re Coppola: 

Ritiene che questi stimoli facciano bene all’amministrazione perché la tengono sotto tiro e la 

costringono ad impegnarsi un po’ di più. Ricorda ancora che negli incontri che l’ufficio ha 

avuto con i tecnici si è convenuto che ogni tecnico presentasse il proprio indirizzo PEC al 

quale indirizzo vengono inviate le comunicazioni da parte dell’ufficio. Riferisce ancora che si 

sta procedendo all’archiviazione dei dati relativi all’archivio del settore che potrà poi essere 

utilizzato anche on-line 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la superiore mozione di indirizzo 

proposta dal Cons.re Vesco e viene approvata ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è 

stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori 

designati. 

 

La superiore mozione di indirizzo a firma del Cons.re Vesco  è approvata.   

 

Esauriti gli argomenti posti all’o.s.g. il Presidente scioglie la seduta. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL V/PRESIDENTE 

F.to Vesco Benedetto 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Caldarella Gioacchina                    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 12/06/2014 

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. _____________ 


