
 

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°  141 del Reg.  
 

Data  23/11/2015  
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di  novembre  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 

d8    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 Gabellone Francesco 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 - 

 

PRESENTI N. 23         ASSENTI N. 6 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

Consiglieri scrutatori: 

  

1) Sciacca Francesco 

2) Fundarò Antonio    

3) Caldarella Gioacchina 

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” 

 

Entra in aula il Cons.re Vario       Presenti n. 24 

 

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.   

 

Presidente: 

Ricorda che questa interrogazione viene rinviata perché il Con.re Caldarella la vuole 

trattare alla presenza del Commissario Straordinario.  

 

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  

Presidente: 

Fa presente che questa interrogazione è priva di risposta anche se lui ha fatto un sollecito 

per iscritto. 

Cons.re Fundarò: 

Ricorda che questa interrogazione è protocollata il 20/07/2015 e tratta un tema molto 

dibattuto in quanto il Comune è socio fondatore di molte di queste società partecipate.  

Non voler dare una risposta in quattro mesi lo fa pensare male ed è un suo diritto, in 

qualità di Consigliere avere una risposta ai quesiti posti. 

Segretario Generale: 

Risponde che la risposta a questa interrogazione è una risposta abbastanza complessa e si 

intersica in una scadenza che era fissata al 31 marzo 2015 rispetto ad un piano di 

razionalizzazione di tutte le partecipate che, all’epoca il Gabinetto del Sindaco, purtroppo, 

non ha fatto. Poiché ci sono anche società in liquidazione è un lavoro complesso ma ritiene 

che nel giro di una settimana ci possa essere la risposta. 

Presidente: 

Comunica che anche questa interrogazione è rinviata. 

 

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

acquisita in atti al Prot. Generale in data 01/09/2015 prot. 37701 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario del 08/10/2015 prot. 44660 (All. “A”) .   

Cons.re Fundarò: 

Si dichiara molto soddisfatto della risposta dell’Ing. Parrino e si augura che l’Ingegnere 

possa fare fronte alle esigenze della città e qualche opera possa essere realizzata 
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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 02/09/2015 prot. 37961 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario del 08/10/2015 prot. 44659 (All. “B”) .   

Cons.re Fundarò: 

Si dichiara soddisfatto della risposta anche se era preoccupato, prima che l’Ing. Parrino 

fornisse chiarimenti alla Commissione, per la protratta situazione di mancanza di sosta a 

pagamento. 

 

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

acquisita in atti al Prot. Generale in data 02/09/2015 prot. 37962 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario del 08/10/2015 prot. 44661 (All. “C”) .   

Cons.re Fundarò: 

Precisa che la parola anomalia citata nell’interrogazione non è da riferirsi alla convenzione 

ma all’uso che realmente alcuni gestori fanno di tali spazi verdi, come possono essere feste 

di compleanno o simili, che sono tutte documentate.  

Anche se di ciò non è fatto diniego nella convenzione, ritiene che debba essere 

regolamentato evitando che vi si svolgano servizi a pagamento. Si ritiene comunque 

soddisfatto della risposta data dell’Ing. Parrino.  

 

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

acquisita in atti al Prot. Generale in data 04/09/2015 prot. 38405 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario del 08/10/2015 prot. 44656 (All. “D”) .    

Cons.re Fundarò: 

Ritiene poco opportuno che sia stato concesso l’uso dei locali dell’URP ad una 

Associazione che si occupa di violenza alle donne, data la mancanza di riservatezza del 

locale per la sua allocazione nel centro della città.  Ritiene quindi che sarebbe opportuno 

destinare una struttura più riservata. Capisce comunque che questa è una scelta 

dell’amministrazione precedente ma che lui non condivide.  Sottolinea ancora che, 

secondo lui, la convenzione che è stata stipulata con il Comune non è valida perché non è 

stata sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione. 

 

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

acquisita in atti al Prot. Generale in data 04/09/2015 prot. 38411 (All. “E”) .    

Cons.re Fundarò: 

Anche se questa interrogazione non ha risposta la ritiene trattata perché ha avuto modo di 

interloquire con il commissario straordinario che gli ha riferito di aver rinnovato tutti gli 

incarichi di sua competenza. 

 

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

acquisita in atti al Prot. Generale in data 30/09/2015 prot. 43124 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario del 26/10/2015 prot. 47462 (All. “F”) .    

Cons.re Fundarò: 

Si dichiara profondamente deluso della risposta ricevuta dall’ufficio ed invita invece ad 

applicare una circolare dell’Ass.to Territorio ed Ambiente che consente la registrazione del 

vincolo a parcheggio con un semplice atto notorio evitando ulteriori aggravi di spese per i 

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

acquisita in atti al Prot. Generale in data 05/10/2015 prot. 43767 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario del 16/11/2015 prot. 50969 (All. “G”) .    

Cons.re Calvaruso: 

Afferma che il nocciolo della situazione è l’applicazione dell’IVA nei corsi di formazione 

per il personale dipendente e si chiede se c’è stata negli anni evasione fiscale che a questo 

punto deve essere versata o meno. 

 

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

acquisita in atti al Prot. Generale in data 08/10/2015 prot. 44497 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario del 28/10/2015 prot. 47857 (All. “H”) .    

Cons.re Calvaruso: 

A proposito dell’interrogazione precedente  chiede venga verificato se le ditte incaricate 

con le determine citate nell’interrogazione sono accreditate presso la regione come enti 

formatori. 

Per l’interrogazione in esame invece fa rilevare che dalla lettera di invito inviate non 

risulta quale è il programma formativo e quindi a quale tipologia dovevano basarsi questi 

corsi di formazione e si è fatto pertanto, una richiesta di formazione perfettamente 

difforme a quanto previsto dall’accordo e non si sa se i soggetti indicati erano inseriti 

nell’elenco regionale come riconoscenti. Invita quindi il Segretario Generale a rivedere 

tutta la procedura adottata per verificare la legittimità. 

 

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

acquisita in atti al Prot. Generale in data 13/10/2015 prot. 45150 

Cons.re Calvaruso: 

Assicura che continuerà a ripresentare questa interrogazione fino a quando non otterrà 

risposta sulla situazione della pedemontana. Informa ancora che qualcuno ha cercato di 

nascondersi dietro un procedimento penale a suo carico pendente presso il Tribunale di 

Trapani, ma comunica che i consulenti della Procura hanno osservato che il direttore dei 

lavori Calvaruso Alessandro non risulta tra le figure professionali interessati tra i lavori di 

sbancamento ed esecuzione e realizzazione del muro di contenimento. 

Non è comunque prendendo tempo che qualcuno può pensare di non dare risposte ai 

quesiti da lui posti e lo continuerà a fare sia come consigliere sia come cittadino. 

Siccome è ormai trascorso il tempo utile per dare risposta alla sua interrogazione, ricorda 

che la Corte di Cassazione ha condannato un funzionario pubblico che non aveva dato 

spiegazioni in merito  ai ritardi nelle risposte ad un privato cittadino. 

Chiede questa sera l’applicazione di questa sentenza perché questa interrogazione deve 

avere una risposta. 

Ovviamente chiede che l’interrogazione venga rinviata al prossimo Consiglio Comunale. 

Cons.re Vario: 

Avendo sentito che il prossimo Consiglio sarà per l’assestamento generale di bilancio e 

disavanzo straordinario di amministrazione. Precisa che la Commissione ha appena 

ricevuto la notifica.  

Ricorda poi che la Commissione ha fatto i salti mortali per quanto riguarda il bilancio e la 

stessa cosa è accaduta l’anno scorso, ma ora ritiene che ci sia una mancanza di rispetto nei 

confronti della II Commissione perché gli altri componenti non hanno ancora ricevuto la 

documentazione ed in ogni caso la commissione deve essere in grado di esaminare le carte. 

Comunica infine che prima di sabato mattina non potrà essere espresso un parere.   
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Scibilia Giuseppe  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to  Raneri Pasquale                        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 28/11/2015 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. _____________ 




















































































