
Numero Data Oggetto

Comunicazione del Presidente

2 27/01/2014

3 27/01/2014

5 27/01/2014

4 27/01/2014

Deliberazione del Commissario ad acta avente per oggetto: Adempimenti relativi alla sentenza 
del TAR Sicilia n.902/12 - Casale Virginia c/ Comune di Alcamo a seguito della decadenza dei 
vincoli preordinati all'esproprio - Reitera del vincolo relativo all'area identificata in catasto al 
foglio 41 particella 652

1 23/01/2014

Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

Approvazione programma triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015, ai sensi dell'art. 6 della 
legge Regionale n. 12 del 12/07/2011. IMMEDIATA ESECUZIONE

Risposte ad interrogazioni

6 27/01/2014

Approvazione verbali precedenti sedute

DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE

13

12

Risposte ad interrogazioni

13/02/2014

13/02/2014

13/02/2014

11

7 27/01/2014

9

10

13/02/2014

13/02/2014

8 27/01/2014

legge Regionale n. 12 del 12/07/2011. IMMEDIATA ESECUZIONE

Mozione di indirizzo su "Istituzione del registro delle unioni civili e delle convivenze della città di 
Alcamo" a firma del consigliere comunale Fundarò Antonio.

6 27/01/2014

Elezione vice Presidente del Consiglio Comunale di Alcamo.

Conferma del Piano di Miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 13 della 
L.R. 17/90 - Anno 2013
IMMEDIATA ESECUZIONE

Mozione di indirizzo su " Tutela del verde privato" a firma del consigliere comunale Fundarò 
Antonio.

Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

Comunicazione del Presidente



17 27/02/2014 Approvazione regolamento e carta dei servizi delle biblioteche comunali civica " S. Bagolino" e 
multimediale " San Giacomo De Spada" di Alcamo

16 27/02/2014

15 27/02/2014 Approvazione verbali precedenti sedute

14

Risposte ad interrogazioni

27/02/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

18 27/02/2014 Mozione di indirizzo su " Crisi occupazionale e reddito da lavoro nel Comune di Alcamo" a firma 
del consigliere comunale Fundarò Antonio

19 10/03/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

20 10/03/2014 Comunicazione del Presidente

21 10/03/2014 Risposte ad interrogazioni

24 10/03/2014 Ordine del giorno su "Progetto Terre Comuni" a firma del consigliere comunale Fundarò Antonio

22 10/03/2014 Approvazione regolamento della consulta comunale del turismo

23 10/03/2014

Approvazione regolamento comunale per l' utilizzazione dei beni immobili di proprietà 
comunale.
ARGOMENTO RINVIATO

25 10/03/2014 Ordine del giorno su "Solidarietà ai Marò italiani del battaglione S. Marco, privati della libertà di 
rientro ed attualmente in India " a firma del consigliere comunale Fundarò Antonio

26 10/03/2014

Mozione d'indirizzo su " Stanziamento di incentivi a favore di interventi edilizi per il recupero 
delle facciate dei tetti e per il contenimento del consumo energetico" a firma del consigliere 
comunale Fundarò Antonio.
ARGOMENTO RINVIATO

27 17/03/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori



28 17/03/2014 Comunicazione del Presidente

29 17/03/2014 Risposte ad interrogazioni

30 17/03/2014
Mozione d'indirizzo su " Stanziamento di incentivi a favore di interventi edilizi per il recupero 
delle facciate dei tetti e per il contenimento del consumo energetico" a firma del consigliere 
comunale Fundarò Antonio.

31 17/03/2014 Approvazione di modifiche al Regolamento Edilizio Comunale vigente art. 46-62

32 17/03/2014 Codice di condotta a tutela della dignità del personale del Comune di Alcamo.

33 17/03/2014
Mozione di indirizzo su "Giovani al lavoro" a firma del consigliere comunale Longo Alessandro.
ARGOMENTO RINVIATO

34 31/03/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

35 31/03/2014 Approvazione verbali precedenti sedute

36 31/03/2014 Risposte ad interrogazioni

37 31/03/2014 Mozione d'indirizzo su " Giovani al Lavoro" a firma del consigliere comunale Alessandro Longo

38 31/03/2014 Approvazione di modifiche al regolamento edilizio comunale vigente Art. 46-62

39 31/03/2014
Rinvio termini di pagamento TARES per l'anno 2013
IMMEDIATA ESECUZIONE

40 31/03/2014
Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore di Puleo Maria e Coraci Carmela 
derivante dalla sentenza n. 317/2012 emessa dal Tribunale di Trapani sez. distaccata di Alcamo 
r.g. n. 541/2012

41 31/03/2014

Modifiche al regolamento comunale Imposta pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 
approvato con deliberazione n. 98 del 24/08/2010.
ARGOMENTO RINVIATO



47 11/04/2014 Modifiche al regolamento comunale imposta pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 
approvato con deliberazione n. 98 del24/08/2010

42 31/03/2014 Resoconto della seduta consiliare del 31/03/2014 relativo alla deliberazione n. 39 del 
31/03/2014

43 11/04/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

44 11/04/2014 Comunicazioni del Presidente

45 11/04/2014 Modifica regolamento TARES

46 11/04/2014 Risposte ad interrogazioni

Approvazione verbali precedenti sedute55 23/04/2014

53 14/04/2014 Approvazione regolamento per la concessione del Patrocinio comunale

54 23/04/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

51 14/04/2014
Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2014/2016.
IMMEDIATA ESECUZIONE

52 14/04/2014 Approvazione regolamento per la stipula e gestione dei patti di gemellaggio di amicizia e di 
fratellanza. 

49 11/04/2014 Mozione di indirizzo su " Apertura reparto di urologia presso l'ospedale di Alcamo " a firma del 
consigliere comunale Ferrarella F. + 3

50 14/04/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

48 11/04/2014 Approvazione regolamento per l'accesso ai servizi residenziali



61 24/04/2014 Mozione d'indirizzo su " Metanizzazione zone a nord e sud del centro abitato di Alcamo" a firma 
del consigliere comunale Vario Marianna + 1

Mozione d'indirizzo su " Apertura strada comunale"a firma del consigliere comunale Calvaruso 

59 24/04/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

60 24/04/2014 Adempimenti di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e dell'art. 4 della L.R. 17/1994

57 23/04/2014 Risposte ad interrogazioni

58 23/04/2014
Adempimenti di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e dell'art. 4 L.R. 17/1994
MANCANZA NUMERO LEGALE

56 23/04/2014 Comunicazioni del Presidente

62 24/04/2014 Mozione d'indirizzo su " Apertura strada comunale"a firma del consigliere comunale Calvaruso 
Alessandro

63 28/04/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

64 28/04/2014 Comunicazioni del Presidente

65 28/04/2014 Risposte ad interrogazioni

66 28/04/2014 Mozione di indirizzo su " Aiuti in favore dell'occupazione" a firma del consigliere comunale 
Calvaruso Alessandro

67 28/04/2014 Approvazione delle direttive generali per la rielaborazione del Piano Regolatore Generale ai 
sensi dell'art. 3 della L.R. 30/04/1991 n. 15

68 21/05/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

69 21/05/2014 Approvazione verbali precedenti sedute



70 21/05/2014 Comunicazioni del Presidente

71 21/05/2014 Risposte ad interrogazioni

72 21/05/2014 Mozione di indirizzo per la commemorazione e conferimento di una onorificenza a Leonardo 
Renda vittima del banditismo mafioso.

73 21/05/2014

Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio in favore di Bertolino Angelo derivante dalla 
sentenza n. 1658/2013 emessa dal TAR per la Sicilia in data 09/09/2013.
IMMEDIATA ESECUZIONE

74 21/05/2014

Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio sentenza n. 388/2013 emessa dal Giudice di 
Pace di Alcamo nella causa civile Varvaro Alberto c/Comune di Alcamo - N.R.G. 521/2013 per € 
3.200,00
MANCANZA NUMERO LEGALE

75 22/05/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio sentenza n. 388/2013 emessa dal giudice di 

83 27/05/2014 "Zone residenziali normate da PPEE": Presa d'atto della decorrenza delle prescrizioni esecutive 
( art. 50 N.T.A. del P.R.G.) e applicazione della circolare 6 luglio 1994, n. 2/D.R.U.

81 27/05/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

82 27/05/2014 Modifica del vigente regolamento del Consiglio Comunale proposta dalla Commissione per il 
regolamento

76 22/05/2014
Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio sentenza n. 388/2013 emessa dal giudice di 
pace di Alcamo nella causa civile Varvaro Alberto c/Comune di Alcamo - N.R.G. 521/2013 per € 
3.200,00

77 22/05/2014 Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio sentenza n. 377/13 emessa dal giudice di 
pace di Alcamo nella causa civile Lombardo Giuseppe c/Comune di Alcamo - N.R.G. 1092/11

78 22/05/2014
Presa d'atto, con decorrenza dei termini, dell'approvazione delle varianti urbanistiche, adottate 
con Deliberazioni del Consiglio n. 72 del 25/07/2006, n. 73 del 25/07/2006, n. 77 del 
25/07/2006, n. 90 del 04/08/2006

79 22/05/2014

Mozione d'indirizzo su " Solidarietà al personale A T A ex L.S.U." a firma dei consiglieri 
comunali di ABC
ARGOMENTO RINVIATO

80 22/05/2014 Mozione d'indirizzo su " Realizzazione servizio internet per visualizzazione pratiche edilizie" a 
firma del consigliere comunale Vesco Benedetto.



89 26/06/2014 Approvazione verbali precedenti sedute

87 06/06/2014 Resoconto della seduta consiliare del 06/0/2014 realtiva alla deliberazione n. 86 

88 26/06/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

85 06/06/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

86 06/06/2014 Modifica deliberazione consiliare n. 148 del 15/11/2011 recante " Approvazione piano regolatore 
cimiteriale SS. Crocifisso di Alcamo

84 27/05/2014 Recepimento ordine del giorno dell'Assemblea nazionale della Rete Italiana Città Sane ( a firma 
del cons.re comunale A. Fundarò )

97 27/06/2014 Approvazione regolamento comunale avente ad oggetto: Tutela degli animali"

26/06/2014 Approvazione regolamento comunale avente ad oggetto " Tutela degli animali".

96 27/06/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

95

93 26/06/2014 Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio per sentenza n. 396/2013 emessa dal Giudice 
di Pace di Alcamo nella causa civile Cusumano Elena c/Comune di Alcamo - N.R.G. 574/12

94 26/06/2014
Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore di Perricone Paola derivante dalle 
sentenze n. 203/13 del Tribunale di Trapani sezione distaccata di Alcamo e N.R. 338/2009 del 
G.D.P. di Alcamo.

91 26/06/2014
Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio sentenza n. 1117/2013 emessa dal Tribunale 
di trapani di Alcamo nella causa civile Leone Vincenzo c/Comune di Alcamo - N.R.G. 
50061/2009.

92 26/06/2014
Riconoscimento debito fuori bilancio per sentenza n. 982/2013 emessa dalla Corte di Appello di 
Palermo I Sezione Civile per la causa civile iscritta al n. 1564/2007 R.G. Cont. Civ. proposto da 
Vallone Mario contro Comune di Alcamo.

90 26/06/2014 Risposte ad interrogazioni



98 27/06/2014

Mozione di indirizzo su " Progetti di mediazione interculturale presso gli Istituti scolastici di ogni 
ordine e grado comprese le scuole dell'infanzia, attraverso il reperimento di figure professionali 
iscritte nei registri pubblici dei Mediatori interculturali" a firma del consigliere comunale A. 
Fundarò.

99 27/06/2014
Mozione di indirizzo su " Diritti delle persone con disabilità nei diversi settori della 
Amministrazione: riconoscere e promuovere la lingua dei segni italiana (LIS) "a firma del 
consigliere comunale A. Fundarò.

100 27/06/2014 Mozione di indirizzo su " Prevenzione del bullismo"a firma del consigliere comunale A. Fundarò.

101 30/06/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

102 30/06/2014 Comunicazioni del Presidente

103 30/06/2014 Risposte ad interrogazioni

Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio - sentenza n. 440/13 emessa dal Giudice di 

111 16/072014 Mozione di indirizzo su " Solidarietà al personale ATA ex L.S.U." a firma dei consiglieri comunali 
di ABC

109 16/072014 Risposte ad interrogazioni

110 16/072014 Adozione regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria

104 30/06/2014
Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio - sentenza n. 440/13 emessa dal Giudice di 
Pace di Alcamo nella causa civile Pirrone Nicola c/XComune di Alcamo - N.R.G. 73/09 per € 
6.620,00

105 30/06/2014 Approvazione Regolamento Registro delle Unioni Civili e delle Convivenze

108 16/072014 Comunicazioni del Presidente

106 16/072014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

107 16/072014 Approvazione verbali precedenti sedute



117 29/07/2014 Risposte ad interrogazioni

Disposizione in materia di riscossione modifica art. 2 comma 5 della deliberazione del C.C. n. 
154 del 22/12/2010 avente ad oggetto: Modifica regolamento comunale per la disciplina della 

115 29/07/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

116 29/07/2014 Comunicazioni del Presidente

113 16/072014

Ordine del giorno su " Piano del colore e dell'arredo urbano per Alcamo ed Alcamo 
Marina/Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea del suolo pubblico (Dehors) 
a firma del cons.re comunale Fundarò Antonio. 
ARGOMENTO RITIRATO

114 24/07/2014
Delibera del Commissario ad Acta relativa a: "Adempimenti relativi alla Sentenza n.1318/12 del 
T.A.R. Sicilia - sezione seconda - Marianna Orlando contro Comune di Alcamo a seguito della 
decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio - Conferimento destinazione urbanistica"

112 16/072014
Mozione di indirizzo su "Istituzione del Museo Demo Etno Antropologico o Museo della memoria 
contadina e della Terra-Raccolto, realizzato e catalogato dal prof. Roberto Calia" a firma del 
cons.re comunale Fundarò Antonio

119 29/07/2014
Mozione di indirizzo su: Piano del colore e dell'arredo urbano per Alcamo e Alcamo Marina - 
Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea del suolo pubblico (DEHORS) a 
firma del Cons.re Fundarò Antonio

118 29/07/2014

Disposizione in materia di riscossione modifica art. 2 comma 5 della deliberazione del C.C. n. 
154 del 22/12/2010 avente ad oggetto: Modifica regolamento comunale per la disciplina della 
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) approvato con delibera di C.C. N.38 
del 26/03/2009

120 29/07/2014 Mozione di indirizzo intitolazione via a "Peppino Impastato, giornalista martire antimafia" a firma 
del Cons.re Fundarò Antonio

121 29/07/2014 Mozione di indirizzo per attuare e rendere vincolante per i cittadini la "Carta del decoro e della 
qualità urbana " a firma del Cons.re Fundarò Antonio

122 28/08/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

123 28/08/2014 Approvazione verbali precedenti sedute

124 28/08/2014 Risposte ad interrogazioni

125 28/08/2014 Approvazione rendiconto di gestione per l'esercizio 2013 (art. 227 D.L.gs. 267/2000)



131 01/09/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

129 29/08/2014 Mozione d'indirizzo per garantire una " Campagna di sensibilizzazione contro l'usura, il racket ed 
ogni forma di prevaricazione mafiosa" a firma del consigliere comunale Fundarò Antonio

130 29/08/2014 Mozione d'indirizzo per intitolare una via a " Placido Rizzotto, sindacalista, martire antimafia" a 
firma del consigliere comunale Fundarò Antonio

127 29/08/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

128 29/08/2014
Approvazione proposta di modifica del titolo I del regolamento per la dotazione finanziaria 
comunale per interventi di manutenzione ordinaria e di funzionamento in favore degli Istituti di 
Istruzione primaria e secondaria di 1° grado e delle scuole dell'infanzia

126 28/08/2014

Approvazione proposta di modifica del titolo I del regolamento per la dotazione finanziaria 
comunale per interventi di manutenzione ordinaria e di funzionamento in favore degli Istituti di 
Istruzione primaria e secondaria di 3° grado e delle scuole materne MANCANZA NUMERO 
LEGALE 

138 04/09/2014 Approvazione regolamento per la disciplina della IUC ( Imposta unica comunale)

139 04/09/2014 Resoconto della seduta consiliare relativo alla deliberazione consiliare n. 138 del 04/09/2014

137 04/09/2014 Comunicazioni del Presidente

135 01/09/2014 Mozione di indirizzo per la realizzazione del " Calendario unico degli eventi e delle 
manifestazioni della città di Alcamo" a firma del consigliere comunale A. Fundarò.

136 04/09/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

133 01/09/2014 Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore di Di Carlo Gaetano derivante dalla 
sentenza n. 222/13 del Giudice di Pace di Alcamo

134 01/09/2014
Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio sentenza n. 136/2013 emessa dal Tribunale di 
Trapani sezione distaccata di Alcamo nella causa civile trovato Giuseppina c/Comune di 
Alcamo - N.R.G. 55/2009. per € 50.000,00

132 01/09/2014 L.R. n. 5 del 28/01/2014, art. 30 commi 7 - 7 bis - squilibrio finanziario - Presa d'atto



142 05/09/2014 Disposizioni in materia di tassa sui servizi (TASI)

140 05/09/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

141 05/09/2014 Approvazione regolamento per la disciplina della I U C ( Imposta Unica Comunale)

143 05/09/2014 Approvazionbe Piano Finanziario e determinazione delle tariffe relative alla TARI (Tassa 
Raccolta Rifiuti) anno 2014

144 05/09/2014 Resoconto della seduta consiliare del 05/09/2014 relativo alle deliberazioni consiliari nn. 141 - 
142 e 143 tutte del 05/09/2014

145 25/09/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

146 25/09/2014 Approvazione verbali precedenti sedute

147 25/09/2014 Comunicazioni del Presidente

148 25/09/2014 Risposte ad interrogazioni

149 25/09/2014

Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente all'intervento proposto dal libero 
consorzio comunale di Trapani ( ex Provincia Regionale) inerente " Messa in sicurezza di 
emergenza dei dissesti della viabilità provinciale S.P. 47 Alcamo - Stazione di Castellamare" - 
D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.

150 25/09/2014

Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente all'intervento proposto dal libero 
consorzio comunale di Trapani ( ex Provincia Regionale) inerente " Messa in sicurezza di 
emergenza dei dissesti della viabilità provinciale S.P. 55 Alcamo-Alcamo Marina" al km 2 + 750 
circa - - D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.

151 25/09/2014
Approvazione nuovo regolamento della Consulta per le Pari Opportunità
ARGOMENTO RITIRATO

152 25/09/2014
Mozione di indirizzo per la tutela de" La Memoria Storica, la Costituzione, la Cultura dei Diritti, 
l'Inclusione Sociale, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia" a firma del consigliere 
comunale Fundarò Antonio

153 25/09/2014 Mozione di indirizzo per intitolare una via a " Maria Cristina Regina del Regno delle due Sicilie" a firma 
del consigliere comunale Fundarò Antonio



154 25/09/2014 Mozione di indirizzo su " Utilizzo della composteria nei condomini virtuosi" a firma del consigliere 
comunale Fundarò Antonio

155 25/09/2014 Mozione di indirizzo su " Encomio ai dipendenti Sig. Gaspare Schiavone e al Sig. Stefano 
Adamo" a firma del consigliere Vesco Benedetto

156 06/10/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

157 06/10/2014 Approvazione verbali precedenti sedute

158 06/10/2014 Comunicazioni del Presidente

159 06/10/2014 Risposte ad interrogazioni

160 06/10/2014 Relazione annuale del Sindaco - Periodo giugno 2012-giugno 2013

161 06/10/2014 Mozione di indirizzo su "Intitolazione di una via a Nicola Vesco" a firma del consigliere comunale 
Antonio Fundarò

162 28/10/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

163 28/10/2014 Comunicazioni del Presidente

164 28/10/2014 Approvazione Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016 ai sensi dell'art. 6 della L.R. 
n.12 del 12/07/2011

165 28/10/2014

Presa d'atto per decorrenza dei termini dell'approvazione della variante urbanistica adottata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29/04/2004
MANCANZA NUMERO LEGALE

166 29/10/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

167 29/10/2014 Presa d'atto per decorrenza dei termini dell'approvazione della variante urbanistica adottata con 
deliberazione del Consiglio n. 42 del 29/04/2004.



Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio - sentenza n. 417/13 emessa dal Giudice di 

172 30/10/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

173 30/10/2014

29/10/2014 Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio in favore dello studio legale avv. Francesco 
truglio Sentenza Tribunale n. 358/2013 - Gatto Francesco + 17 c/Comune di Alcamo

Approvazione bilancio annuale di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014-2016, relazione 
previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del D.L. 
112/2008

170 29/10/2014
Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio Sentenza n. 96/2014 emessa dalm Giudice di 
Pace di Alcamo nella causa civile Amaro Francesco e Cacciapalle Lucrezia c/Comune di 
Alcamo - N.R.G. 43/2012

171 29/10/2014
Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di Eterno Antonino Sentenza tribunale di Trapani n. 277/204 n. 
1658/2013 Scalzo Fabio Sentenza Tribunale di Trapani n. 281/204 n. 1658/2013 Filippi Caterina Sentenza tribunale di 
Trapani n. 280/204 n. 1658/2013 Messina Marco Sentenza Tribunale di Trapani n. 279/204 n. 1658/2013 Grillo Laura 
Sentenza Tribunale di Trapani n. 278/204 n. 1658/2013

168 29/10/2014 Presa d'atto per decorrenza dei termini dell'approvazione della variante urbanistica adottata con 
deliberazione del Consiglio n. 69 del 13/07/2006 secondo la L.R. 71/78 e s. m. i.

169

19/11/2014 Comunicazioni del Presidente

180 19/11/2014 Ammissione del Comune di Partanna al Consozio trapanese per la legalità e lo sviluppo - 
Parere favorevole

181 19/11/2014
Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio - sentenza n. 46/2013 emessa dal Tribunale di 
Trapani Sez. di Alcamo nella causa civile Butera Margherita c/Comune di Alcamo - N.R.G. 
408/2008 per € 17.000,00

177 19/11/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

179

Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio - sentenza n. 417/13 emessa dal Giudice di 
Pace dim Alcamo nella causa civile Zaffiro Maria Antonietta c/Comune di Alcamo - N.R.G. 
988/10

30/10/2014 Resoconto della seduta consiliare delm 30/10/2014 relativo alla deliberazione consiliare n. 173 
del 30/10/2014

175 30/10/2014 Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio - sentenza n. 424/13 emessa dal Giudice di 
Pace dim Alcamo nella causa civile Vaccaro Francesca c/Comune di Alcamo - N.R.G. 853/2012

174 30/10/2014

176

19/11/2014 Approvazione verbali precedenti sedute178



01/12/2014 Riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell'avvocato Pietro Maria Vitiello. Sentenza TAR 
Sicilia n. 2524. Ricorso Badalamenti Caterina

186 01/12/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio Sentenza TAR Sicilia n.187/2014 emessa dal 

187

184 19/11/2014 Mozione di indirizzo su" Apertura strada di collegamento"a firma del consigliere comunale 
Calvaruso Alessandro

185 19/11/2014 Mozione di indirizzo su" Regaliamo un giardino" a firma del consigliere comunale Alessandro 
Calvaruso

182 19/11/2014 Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio in favore Lo Iacono Baldo - Sentenza Corte di 
Appello di Palermo n. 850/2014

183 19/11/2014

Mozione di indirizzo su" Intitolazione di una via a " Alfio Di Franco" a favore del consigliere 
comunale Fundarò Antonio
ARGOMENTO RINVIATO

195 15/12/2014 Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio sentenza n. 112/2014 emessa dal Giudice di 
Pace di Alcamo nella causa civile Battaglia Vita c/Comune di Alcamo , N.G.R. 983/2012

193 15/12/2014 Risposte ad interrogazioni

194 15/12/2014
Modifica ed integrazione all'art.12 del regolameto comunale approvato con delibera consiliare n. 
137 del 11/04/2011 per le nuove assegnazioni delle aree comprese nelle aree per insediamenti 
produttivi di C/da SASI 

191 15/12/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori

189 01/12/2014

Assestamento Generale del Bilancio ex art. 175 comma 8 del D.Lgs 267/2000. Esercizio 
Finanziario 2014 
(MANCANZA NUMERO LEGALE)

190 02/12/2014
Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori.
SEDUTA DESERTA

188 01/12/2014 Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio Sentenza TAR Sicilia n.187/2014 emessa dal 
Tribunale di Trapani nella causa civile Ruisi Ignazio c/Comune di Alcamo N.R.G. 50622/2008

192 15/12/2014 Approvazione verbali precedenti sedute



201 16/12/2014 Modifica al vigente regolamento di Poliza Mortuaria - Integrazione punto b) art. 80

199 16/12/2014 Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio sentenza n.523/2014 emessa dal Tribunale di 
Trapani nella causa civile Palermo Maria Gabriella c/Comune di Alcamo - N.R.G 50547/2009 

200 16/12/2014 Adozione regolamento per il cerimoniale del Comune di Alcamo 

197 16/12/2014 Nomina di n. 3 consiglieri comunali scrutatori.

198 16/12/2014
Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio sentenza n. 84/2014 emessa dal Giudice di 
Pace di Alcamo nella causa civile Regina giuseppe c/Comune di Alcamo - N.R.G 243/2011 per 
€. 6.650,00

196 15/12/2014
Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio sentenza n. 84/2014 emessa dal Giudice di 
Pace di Alcamo nella causa civile Regina Giuseppe c/Comune di Alcamo - N.R.G 243/2011 per 
€. 6.650,00 MANCANZA NUMERO LEGALE 

209 22/12/2014 Mozione d'indirizzo su "Regolamentazione della diffusione manuale di materiale pubblicitario" a 
firma del Cons.re Comunale Fundarò Antonio 

207 22/12/2014 Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore di Palazzolo Giuseppina derivante 
dalla sentenza n. 382/13 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo RGN 844/13

208 22/12/2014

Approvazione regolamento per il riconoscimento di contributi economici in favore di vittime della 
criminalità a causa di danneggiamenti, usura ed estorsioni.
ARGOMENTO RITIRATO 

205 22/12/2014
Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore di Scaglione Domenico derivante 
dalla sentenza n. 547/14 emessa dal Tribunale di Trapani sez. distaccta di Alcamo RGN 
50738/2010

206 22/12/2014 Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore della ditta PARIDE s.r.l. derivante 
dalla sentenza n. 97/14 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo RGN 1218/13

203 22/12/2014 Comunicazioni del Presidente

204 22/12/2014 Risposte ad interrogazioni 

202 22/12/2014 Nomina di n. 3 Consiglieri Comunali scrutatori 


