
 

Proposta N.          Prot. 

Data   

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Originale deliberazione del Consiglio Comunale 
   

   

 

N°  158 del Reg.  
 

Data  21/12/2015  
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di dicembre 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 Longo Alessandro SI - 

2  Ferrarella Francesco          SI - 17 Milito Stefano (1959) SI - 

3 Milito Stefano (1962) - SI 18 Rimi Vincenzo - 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 Caldarella Ignazio SI - 23 Allegro Anna Maria SI - 

9 Rimi Francesco - SI 24 Trovato Salvatore SI - 

10 Pipitone Antonio SI - 25 Calvaruso Alessandro SI - 

11 Pirrone Rosario Dario - SI 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Castrogiovanni Leonardo SI - 27 Coppola Gaspare - SI 

13 Scibilia Giuseppe - SI 28 Gabellone Francesco SI - 

14 Stabile Giuseppe   SI - 29 Lombardo Vito - SI 

15 Campisi Giuseppe SI - 30 Sciacca Francesco SI - 

 

PRESENTI N. 22       ASSENTI N. 08 
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Assume la Presidenza il V/Presidente Vesco Benedetto 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

Consiglieri scrutatori: 

  

1) Sciacca Francesco 

2) Trovato Salvatore    

3) Calvaruso Alessandro 

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 dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Caldarella Ignazio    

acquisita in atti al Prot. Generale in data 17/07/2015 prot. 32613 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario del 16/11/2015 prot. 50989. 

 

Cons.re Caldarella I.: 

Chiede di sapere perché mancano quasi sempre gli interlocutori che possano rispondere 

alle varie interrogazioni dei consiglieri comunali. Invita comunque il Presidente a rinviare 

l’interrogazione alla prossima seduta in attesa che sia presente il Commissario. 

Annuncia comunque che questa è l’ultima volta che rinvia l’interrogazione perché se non 

si tratterà la prossima volta ha intenzione di occupare l’aula consiliare. 

 

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

acquisita in atti al Prot. Generale in data 02/07/2015 prot. 33025 

.   

Cons.re Fundarò: 

Presenta alla Presidenza una nota con la quale chiede il rinvio della superiore 

interrogazione in quanto mancante di risposta. 

 

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: 

Ricorda che questa interrogazione è stata presentata la prima volta il 22 giugno e 

riproposta almeno altre quattro volte per mancanza di risposte o di interlocutore. Invita 

quindi il Presidente a rinviare l’interrogazione alla prossima seduta utile perché, come ha 

detto al Commissario in più occasioni alla presenza anche dei funzionari incaricati, questa 

interrogazione sarà ripresentata fino a quando non otterrà la risposta. Comunica ancora che 

di quello che succede lui informa ogni volta le due Procure di Trapani e di Caltanissetta. 

Afferma che lo fa volta per volta e lo farà anche domani mattina fino a quando qualcuno 

non avrà il coraggio delle proprie azioni e darà risposta a questa interrogazione. 
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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 21/10/2015 prot. 46617 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario del 24/11/2015 prot. 52127 (all. “A”)    

 

Cons.re Calvaruso: 

Si dichiara insoddisfatto della risposta e sottolinea che in un periodo in cui le aziende sono in 

forte crisi sarebbe stato opportuno non rispondere in questo modo all’interrogazione ma 

attenzionare  più a fondo il problema. Dà poi lettura di alcune sentenze dove si legge che i 

Comuni non possono tassare quelle aree che possono essere escluse ed è illegittimo un 

regolamento comunale che prevede il contrario. Sottolinea ancora, a tal proposito, che il TAR 

può rendere nullo un regolamento. Si chiede ancora perché l’amministrazione non si è presa 

l’onere di avvisare le ditte interessate della possibilità di sgravio della tassazione di cui si 

parla e si è invece portati gli artigiani a fare dei procedimenti contro il Comune così come è 

infatti avvenuto e sottolinea ancora che i cittadini fino ad oggi hanno pagato tasse che non 

spettavano loro perché il regolamento elenca tutte le aree che non sono soggette a tassazione 

cioè le aree di stoccaggio e quelle dove sono alloggiati i macchinari. Alle ditte poi che nel 

2015 hanno presentato richiesta di esenzione per il 2014 è stato invece risposto che le istanze 

erano state presentate fuori termine. Ricorda ancora che già da un anno ha inviato agli uffici 

la proposta di rivisitare questo regolamento per porre rimedio ad un errore ma non ha mai 

ricevuto risposta. Invita pertanto il Presidente, già da domani mattina ad attivare gli uffici 

perché non vengano più richieste ai cittadini tasse non dovute e affinché si evitino possibili 

contenziosi. 

 

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

acquisita in atti al Prot. Generale in data 21/10/2015 prot. 46709 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario del 09/12/2015 prot. 55011 (all. “B”)    

 

Cons.re Calvaruso: 

Si dichiara insoddisfatto della risposta perché è stato risposto solo in parte ai suoi quesiti. 

Afferma di aver scoperto che non esiste nessuna relazione dei dirigenti che giustifica il 

lavoro straordinario svolto, ragion per cui l’ufficio personale, a fronte di lavoro 

straordinario svolto, invita a recuperare le ore con riposo compensativo a causa di 

mancanza di fondi. Chiede quindi che la richiesta di lavoro straordinario venga relazionata 

e protocollata in modo da risultare visibile a tutti. 

 

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

acquisita in atti al Prot. Generale in data 21/10/2015 prot. 46710 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario del 27/11/2015 prot. 52846 (all. “C”)    

Cons.re Calvaruso: 

Ricorda che nel corso degli anni sono assommati tutta una serie di crediti non riscossi per 

milioni di euro e quando poi è stato fatto il bando per l’affidamento delle cause ad avvocati 

esterni aveva pensato che forse si stava muovendo qualcosa, ma al primo avvocato che è stato 

sorteggiato è stato affidato il recupero di un credito di soli 15 mila euro. Afferma ancora che 

quando i revisori dei conti hanno fatto la segnalazione che ci sono 15 milioni di crediti non 

riscossi perchè mai richiesti, il Commissario aveva il dovere, a suo avviso, di fare la 

segnalazione alla Corte dei Conti. Afferma poi che nella risposta che è stata resa non ci sono 

le risposte ai suoi quesiti e domani lui ripresenterà la stessa interrogazione. Afferma ancora 

che 15 milioni di euro questa città non li deve pagare, ma li deve pagare chi ha sbagliato. 
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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 09/11/2015 prot. 49887 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario del 14/12/2015 prot. 55485 (all. “D”)    

 

Cons.re Calvaruso: 

Chiede di capire come mai il dirigente che ha dato la risposta alla sua interrogazione ha 

scritto, per conoscenza, anche alla Procura di Trapani e alla Procura di Caltanissetta; la cosa 

gli ha fatto comunque piacere. Asserisce comunque che non corrisponde al vero il fatto che 

nel rifugio non c’erano cani perchè esistono ritrazioni fotografiche di cani all’interno del 

rifugio,  già dal maggio 2013, quando la struttura non era ancora definita. Ci sono altresì 

ritrazioni fotografiche di animali chiuse nei box al sole e questo si configura come 

maltrattamento di animali. Afferma ancora che a quell’epoca non esisteva neppure parere 

igienico sanitario, ragion per cui  l’opera non era assolutamente utilizzabile.  

In relazione  poi all’approvazione del progetto afferma che il rifugio non ha i requisiti 

richiesti dalla legge per ottenere il parere igienico sanitario. Fa altresì rilevare che ci sono 

anche degli errori di tipo tecnico che va ad elencare.  

Di tutte queste problematiche lui ha informato sia la Procura di Trapani sia la Procura di 

Caltanissetta e chiede che ne venga data comunicazione anche ala procura della Corte dei 

Conti per la verifica di un eventuale danno erariale al Comune di Alcamo  

 

Escono dal’aula i Cons.ri: Stabile e Fundarò     Presenti n. 20 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL V/PRESIDENTE 

Vesco Benedetto  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE   

Ferrarella Francesco                      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 30/12/2015 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. _____________ 


















































