
 

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°  109  del Reg.  
 
Data  28/09/2015  
 

 
OGGETTO: 
 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 
Bilancio _______ 
ATTO n.________ 
Titolo     ______    Funzione  ______   
Servizio  ______   Intervento  ______ 
Cap._________  

  
NOTE  

 
 

   
L’anno duemilaquindici il giorno ventotto 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.                                                                          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.24                              TOTALE ASSENTI N.6 
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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) Castrogiovanni Leonardo   
3) Sciacca Francesco 

La seduta è pubblica 
In continuazione di seduta        Presenti n. 24 
 
Si passa a trattare l’argomento posto al n. 3 dell’o.d.g. relativo a: “Risposte ad 
interrogazioni” 
 
Entrano in aula i cons.ri: Coppola, Raneri, Rimi e Dara S.     Presenti n. 28 
 
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  
 
Cons.re Calvaruso: 
“Sig. Presidente,  Sig. Commissario, colleghi Consiglieri, questo è l’ennesimo Consiglio 
Comunale dove figura questa mozione di indirizzo abbastanza importante, vorrei 
Presidente, collegarmi ad una frase che ha citato lei poco fa  dell’On. Ingrao quando 
diceva di sollecitare il dubbio. Io da tre anni ho sollecitato molto dubbi, Sig. 
Commissario molti dubbi, e i dubbi si moltiplicano quando arrivano i risultati. È da tre 
anni che in questo Consiglio Comunale sentiamo dire “questa carta non si trova, questa 
non c’è l’abbiamo, questa si sarà persa, in questa o con questa non vuole rispondere 
nessuno.  Io vorrei capire in quale comune siamo. Io non ho mai sentito qualcosa del 
genere e non è il primo giorno Sig. Commissario, che io sono qua, sono 18 anni e non ho 
mai visto quello che si è verificato negli ultimi tre anni in questo comune. Una dirigenza 
che non risponde al Consiglio Comunale e caro Presidente, mi dispiace dirlo, le altre 
volte abbiamo anche affrontato questo argomento scherzando. Io questa sera chiedo le 
sue dimissioni, Presidente, ma non in maniera normale, lo chiedo perché lei che è stato 
eletto da questo Consiglio Comunale, non è stato in grado di garantire in tre anni i diritti 
del Consigliere Comunale lei non ha fatto nemmeno un provvedimento. Caro 
Commissario non occupo questa sera l’aula consiliare perché dovrò partecipare ad un 
provvedimento giudiziario fra due giorni ma avevo già preannunciato la mia occupazione 
del’aula consiliare  e lo farò il prossimo Consiglio Comunale perché è giusto che la verità 
venga a galla e non è giusto che alcune persone vengono protette dalle istituzioni. 
Io arriverò fino in fondo, presidente, l’ho sempre detto ad ogni consiglio Comunale, io 
arriverò fino in fondo, ovunque, perché la verità deve uscire fuori e non è una 
giustificazione che qualcuno dice che non vuole rispondere alle domande che ho fatto io, 
non è giusto che si dica sempre……. Fino all’altro giorno ho cercato della 
documentazione all’archivio del patrimonio, la documentazione generale caro Presidente 
guarda caso il fascicolo   che cercavo io si è perso, non è stato mai trasmesso al 
patrimonio, guarda caso il fascicolo che cercavo io, l’altro giorno cercavamo una 
consulenza tecnica per un debito fuori bilancio, guarda caso la consulenza del tecnico 



3 
 

non si trova, cercavamo documenti sulla via Rita Atria, non ho ricevuto nessuna 
documentazione. È una vergogna, presidente, e questo mi fa pensare male, mi fa pensare 
che c’è del marcio all’interno di questo comune e il marcio deve uscire fuori. 
Io fino ad oggi ho interessato sia la Procura  di Trapani che la Procura di Caltanisetta e lo 
continuerò a fare, presidente, perché se qualcuno ha sbagliato deve piangere le 
conseguenze perché non è giusto che per danni perpetrati dagli altri ne piangono le 
conseguenze i cittadini, non è assolutamente giusto e noi in questo momento lo stiamo 
permettendo.  
Io esigo, presidente la risposta a tutto quello che ho chiesto fino ad oggi, costi quel che 
costi.  
Presidente: 
Chiede di sapere cosa c’entra il presidente in tutto ciò. 
Cons.re Calvaruso: 
Perché lei è il garante del Consiglio Comunale. 
Presidente: 
Precisa che il regolamento prevede che le interrogazioni vengano inserite nell’o.d.g. e lui 
ha sempre rispettato il regolamento e si è anche preoccupato di sollecitare gli uffici. 
Conclude rinviando la trattazione alla prossima volta visto che non c’è la risposta.  
 
Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Nicolosi Antonio  
acquisita in atti al Prot. Generale in data 10/07/2015 prot. 31610 nonché della risposta del 
Commissario del 31/7/2015 prot. 34458 ( Alleg. “A” ) 
 
Cons.re Nicolosi: 
Si dichiara soddisfatto della risposta 
 
Esce dall’aula il Cons.re Nicolosi      Presenti n. 27 
 
Il Presidente dichiara decaduta la successiva interrogazione del Cons.re Nicolosi prot. 
32530 del 16/07/20154 in quanto lo stesso non è presente in aula. 
 
Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Caldarella Ignazio  
acquisita in atti al Prot. Generale in data 17/07/2015 prot. 32613 ( Alleg. “B” ) 
 
Cons.re Caldarella I: 
Ricorda che questa è la terza volta che presenta una  interrogazione che riguarda la 
movida di Alcamo e sottolinea che ogni fine settimana è un dramma per le famiglie che 
vivono nel centro storico e per i giovani perché l’indomani mattina è una vergogna ciò 
che si vede nelle strade adiacenti al centro. Chiede, quindi, per la trattazione la presenza 
del Commissario che non c’è mai quando si discutono le sue interrogazioni.  
Invita quindi il Presidente a riproporre l’interrogazione perché spesso i funzionari dei vari 
settori vengono lasciati soli ed è la che bisogna intervenire. 
 
Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Fundarò Antonio  
acquisita in atti al Prot. Generale in data 20/07/2015 prot. 32886 nonché della risposta del 
Commissario del 02/09/2015 prot. 37805 ( Alleg. “C” ) 
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Cons.re Fundarò: 
Si chiede quali possono essere gli intralci burocratici affinchè gli ultimi 30 metri di una 
strada che è stata asfaltata vengano completati dopo ben 14 anni. Si dichiara soddisfatto 
della risposta ricevuta ma ritiene che l’amministrazione questi ultimi 14 anni avrebbe 
potuto impegnarsi a completare l’asfalto  di questa strada anche se, come dice l’Ing. 
Parrino è una arteria minore. 
 
Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Fundarò Antonio  
acquisita in atti al Prot. Generale in data 20/07/2015 prot. 32891 nonché della risposta del 
Commissario del 07/09/2015 prot. 38527 ( Alleg. “D” ) 
 
Cons.re Fundarò: 
Si dichiara soddisfatto della risposta. 
  
Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Fundarò Antonio  
acquisita in atti al Prot. Generale in data 20/07/2015 prot. 32895  nonché della risposta 
del Commissario del 07/09/2015 prot. 38528 ( Alleg. “E” ) 
 
Cons.re Fundarò: 
Ricorda che la sua interrogazione riguarda la mancanza di illuminazione nella zona dove 
è stato creato lo svincolo del Canalotto, anche se l’Ing. Parrino ha risposto che 
l’illuminazione è stata prevista dopo il collaudo. Precisa che i cittadini, anche in 
mancanza di illuminazione percorrono questo svincolo con grave pregiudizio della 
sicurezza pubblica. 
Sollecita poi ancora una volta ad attenzionare il fatto che nella arterie comunali 
perpendicolari alla SS. 187 la segnaletica sia orizzontale sia verticale è inesistente. 
Invita poi a curare l’acquisizione della SS. 187 fino all’inizio della provincia di Palermo.  
 
Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Fundarò Antonio  
acquisita in atti al Prot. Generale in data 20/07/2015 prot. 32900  nonché della risposta 
del Commissario del 13/08/2015 prot. 35955 ( Alleg. “F” ) 
 
Cons.re Fundarò: 
Si dichiara insoddisfatto della risposta perché il Dr. Maniscalchi gli ha riproposto una 
risposta già datagli tempo fa dalla Dott.ssa Grimaudo che non è più Assessore di questo 
comune. 
Avrebbe gradito invece una risposta da parte del Commissario straordinario per sapere 
cosa intende lui fare rispetto agli spazi da destinare a co-working perché ci sono 
tantissimi giovani alcamesi che appena laureati non hanno la possibilità di aprire un 
proprio studio professionale.  
Ricorda che già tempo fa lui aveva proposto di destinare locali comunali quali potrebbero 
essere immobili confiscati alla mafia a piccoli studi professionali da cedere a giovani 
neolaureati che desiderano avviare una attività professionale condividendo con altri 
giovani le spese di gestione.  
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Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Fundarò Antonio  
acquisita in atti al Prot. Generale in data 20/07/2015 prot. 32902  nonché della risposta 
del Commissario del 13/08/2015 prot. 33953( Alleg. “G” ) 
 
Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Fundarò Antonio  
acquisita in atti al Prot. Generale in data 20/07/2015 prot. 32907  nonché della risposta 
del Commissario del 13/08/2015 prot. 35936 ( Alleg. “H” ) 
 
Cons.re Fundarò: 
Si dichiara soddisfatto delle risposte ricevute ad entrambe le interrogazioni. 
 
Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Fundarò Antonio  
acquisita in atti al Prot. Generale in data 20/07/2015 prot. 32912  nonché della risposta 
del Commissario del 13/08/2015 prot. 35950 ( Alleg. “I” ) 
 
Cons.re Fundarò: 
Ribadisce che il Commissario non gli può propinare in proposito la risposta già datagli un 
anno fa dall’ex assessore Grimaudo. 
 
Entra in aula il Cons.re Nicolosi         Presenti n. 28 
Esce dall’aula il Presidente Scibilia che viene sostituito dal v/Presidente Vesco   

Presenti n. 27 
 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Fundarò Antonio  
acquisita in atti al Prot. Generale in data 20/07/2015 prot. 32913  nonché della risposta 
del Commissario del 13/08/2015 prot. 35946 ( Alleg. “L” ) 
 
Cons.re Fundarò: 
Si dichiara insoddisfatto e precisa al Dr. Cascio che i dipendenti non si possono 
permettere di disquisire sull’opportunità o meno che lui faccia una interrogazione. Invita 
quindi il Dr. Cascio a prendere provvedimenti nei confronti del dipendente in questione. 
Da parte sua invece lo ritiene opportuno perché la risposta fornita era incompleta. 
Chiede ancora di sapere dal Dr. Cascio se era opportuno che una delibera approvata dal 
Consiglio Comunale ritornasse in Commissione per un parere.   
Dr. Cascio Segretario Generale F.F.: 
Risponde che la valenza della mozione approvata in Consiglio Comunale in questa 
materia come in altra materie è quello di imput nei confronti degli organi competenti di 
intitolare la via  ad un cittadino defunto da più di dieci anni. 
Quando questa volontà del Consiglio Comunale viene trasmessa all’organo competente 
che è il Sindaco per competenza residuale è  norma che l’ufficio mandi alla Commissione 
consiliare la proposta non tanto per modificarla, perché non può farlo, ma perché dia al 
Sindaco un parere di natura tecnica così come previsto dal regolamento. 
Naturalmente la Commissione non può sovvertire  quella che è la volontà del Consiglio 
Comunale.   
Cons.re Fundarò: 
Sottolinea che analogo quesito è stato posto da lui sia all’Ass.to EE.LL. sia alla Prefettura 
di Trapani perché non è convinto che la procedura adottata sia quella corretta. 
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Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Fundarò Antonio  
acquisita in atti al Prot. Generale in data 20/07/2015 prot. 33024  nonché della risposta 
del Commissario del 25/08/2015 prot. 37074 ( Alleg. “M” ) 
 
Cons.re Fundarò: 
Ritiene assai strano che il Comune dia in gestione dei giardini o dei parchi pubblici e non 
si interessi di quello che si fa negli stessi. A suo avviso anche se non c’è una previsione 
all’interno del bando, ciò non significa che non bisogna conoscere ciò che viene fatto 
all’interno dei giardini affidati a privati e, se ci sono gestori che, per le attività che 
svolgono nei luoghi pubblici, chiedono denaro in cambio, perché l’accesso ai giardini  e 
parchi comunali è gratuito, a meno che non sia stato previsto altro nel bando.   
 
Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Fundarò Antonio  
acquisita in atti al Prot. Generale in data 20/07/2015 prot. 33025  ( Alleg. “N” ) 
 
Cons.re Fundarò:  
Chiede che questa interrogazione venga reinserita all’o.d.g del prossimo Consiglio 
Comunale in quanto priva di risposta ed invita il Presidente a sollecitare affinche tale 
risposta venga resa. 
 
Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Fundarò Antonio  
acquisita in atti al Prot. Generale in data 20/07/2015 prot. 33027  nonché della risposta 
del Commissario del 07/09/2015 prot. 38529 ( Alleg. “O” ) 
 
Cons.re Fundarò: 
Si dichiara insoddisfatto della risposta perché l’Ing. Parrino ha usato nella sua risposta un 
tono sarcastico parlando di imprevedibilità delle calamità naturali, ma a suo avviso la 
pulizia della caditoie si può prevedere annualmente prima delle acque invernali evitando 
possibili disastri. 
Invita quindi il Presidente a sollecitare il settore ad adempiere a quelli che sono obblighi 
della P.A. in relazione alla prevenzione di effetti disastrosi nella nostra città. 
 
Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Fundarò Antonio  
acquisita in atti al Prot. Generale in data 05/08/2015 prot. 35000  nonché della risposta 
del Commissario del 28/09/2015 prot. 42682( Alleg. “P” ) 
 
Cons.re Fundarò: 
Afferma che l’interrogazione è stata trattata con l’interrogazione precedente prot. 32913 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Scibilia Giuseppe  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE  F.F. 
F.to  Ferrarella Francesco                       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 29/10/2015 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. _____________ 






























































































































































