
 

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°  104 del Reg.  
 

Data 11/09/2015  
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquindici il giorno undici del mese di  settembre  alle ore 18,30 nella sala Consiliare 

del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

                                                                    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.22                              TOTALE ASSENTI N.8 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale F.F.del Comune Dr. Marco Cascio 

Consiglieri scrutatori: 

  

1) Caldarella Gioacchina 

2) Longo Alessandro   

3) Sciacca Francesco 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Presenti n. 22 

 

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

interrogazioni” 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Preliminarmente conmunica che la presente èm 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 10/09/2015 

 

Entrano in aula i Cons.ri Ferrarella e Stabile       Presenti n. 24 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Pipitone Antonio  

acquisita in atti al Prot. Generale in data 03/04/2015 prot. 15026 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario  del 31/07/2015 prot. n. 34457 (All. “A”) 

 

Cons.re Pipitone: 

Si dichiara insoddisfatto della risposta ed intende riproporre l’interrogazione. 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Vesco Benedetto  

acquisita in atti al Prot. Generale in data 01/06/2015 prot. 24833 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario  del 31/07/2015 prot. n. 34459 (All. “B”) 

 

Cons.re Vesco: 

Si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta e chiede ulteriori chiarimenti su 

come sono state fatte le liquidazioni al personale che è stato impegnato in questa attività 

di accertamento dell’evasione tributaria. 

Rag. Dara: 

Risponde che le liquidazioni sono state fatte tenendo conto della qualifica e del numero 

di ore che ognuno svolge a seconda del proprio tipo di contatto. 

Invita comunque il consigliere a recarsi presso l’ufficio per verificare di persona tutto il 

carteggio. 
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Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Caldarella I.  acquisita in 

atti al Prot. Generale in data 18/06/2015 prot. 27646 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario  del 10/09/2015 prot. n. 39279 (All. “C”) 

 

Cons.re Caldarella I.: 

Anche se non si può dichiarare pienamente soddisfatto ritiene che dopo tante 

sollecitazioni si sia raggiunta una decisione che è la migliore possibile anche se secondo 

lui sarebbe stato meglio che ci fosse un dirigente laureato, senza nulla togliere però, alle 

capacità del geom. Stabile e delle altre persone delegate dal Commissario a ricoprire i 

vari ruoli a guida del settore Urbanistica. 

Auspica altresì che questo nuovo assetto possa di nuovo contribuire ad incrementare le 

casse comunali. 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Caldarella I.  acquisita in 

atti al Prot. Generale in data 19/06/2015 prot. 27959 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario  del 25/08/2015 prot. n. 37073 (All. “D”) 

 

Cons.re Caldarella I.: 

Ricorda che dall’insediamento di questa legislature non ha fatto altro che presentare 

interrogazioni sulla situazione dell’acqua. Afferma poi che da qualche mese si assiste in 

Consiglio Comunale ad un dibattito per quanto riguarda l’aumento o meno delle tasse e 

di patto di stabilità sforato per circa 1.100.000 euro. 

Afferma ancora che se ci fosse stata più responsabilità da parte di tutti sia la parte politica 

che quella amministrativa, questa somma si sarebbe potuta recuperare incassando quanto 

poteva derivare dagli oneri concessori e dal mancato pagamento del canone a Sicilia-

acque. Chiede poi di sapere chi ha dato disposizione di staccare le pompe di Cannizzaro 

quando l’acqua arrivata ogni due giorni perchè tutto ciò è costato al Comune circa 

600/700 mila euro in più per comprare l’acqua da Sicilia-acque. 

Presidente: 

Chiede di sapere se il Cons.re Caldarella è soddisfatto delle risposte 

Cons.re Caldarella I.: 

Si dichiara insoddisfatto perché l’ing. Parrino non ha minimamente dato risposta 

all’interrogazione. 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Calvaruso Alessandro  

acquisita in atti al Prot. Generale in data 22/06/2015 prot. 28260   

 

Presidente: 

Visto che l’interrogazione è senza risposta chiede al Cons.re Calvaruso se intende trattare 

l’interrogazione. 

Cons.re Calvaruso: 

Risponde che è disposto a trattarla solo se è presente in aula il dirigente che può 

relazionare. 

Geom. Stabile: 

Afferma di aver bisogno di tempo per studiare gli atti prima di dare una risposta  
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Cons.re Calvaruso: 

Ricorda che per avere una risposta ad una interrogazione precedente  ha fatto 

l’occupazione dell’aula ed è disposto a fare lo stesso se non avrà risposta al prossimo 

Consiglio Comunale. 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Gruppo ABC acquisita in atti al 

Prot. Generale in data 01/07/2015 prot. 29698 (All. “F”) 

 

Cons.re Ruisi: 

Riassume innanzi tutto i quesiti che sono stati posti dal suo gruppo in merito alla 

formazione del personale adibito ai 12 cantieri di lavoro che sono stati attivati 

recentemente. 

Dr. Maniscalchi: 

Dà lettura della risposta all’interrogazione prot. 33861 del 27/07/2015 

Cons.re Ruisi: 

In relazione alle procedure utilizzate ritiene che si sarebbe potuto fare meglio dal punto di 

vista della trasparenza e per evitare che il Comune si impelaghi in vari ricorsi di tipo 

amministrativo. 

Tiene poi a ricordare che dall’esperienza che ha tratto in questi anni ha verificato che in 

questo Comune si lavora sempre in condizioni di urgenza cosa che limita molto la 

precisione dell’attività e la capacità programmatoria. Conclude invitando il Presidente a  

ritenere trattata l’interrogazione prot. 34062 del 28/07/2015 che trattava lo stesso 

argomento della presente interrogazione ed afferma altresì che il loro grado di 

soddisfazione è condizionato dall’impegno che l’amministrazione metterà nelle proprie 

azioni amministrative.  

 

Escono dall’aula i Cons.ri : Raneri, Pirrone e Milito S. (62)   Presenti n. 21 

Entra in aula il Cons.re Rimi        Presenti n. 22 

 

Esce dall’aula il Presidente Scibilia e assume la Presidenza il V/Presidente Vesco 

              Presenti n. 21 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Scibilia Giuseppe  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

F.to  Raneri Pasquale                                 F.to  Dr. Marco Cascio  

 

======================================================== 
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 20/09/2015 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. _____________ 


























































