
 

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°  39 del Reg.  
 
Data  16/03/2015  
 
 

 
OGGETTO: 
 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

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

  
NOTE  

 
 

   
L’anno duemilaquindicii il giorno sedici del mese di marzo 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 - 

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.  23                                                    TOTALE ASSENTI N. 7 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia 
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 
   
Consiglieri scrutatori: 
  
1) Caldarella Gioacchina 
2) Sciacca Francesco   
3) Castrogiovanni Leonardo 

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 Stabile       Presenti n. 24 
 
Il Presidente inizia la trattazione della interrogazione a firma del Cons.re Calvaruso 
acquisita in atti al Prot. Generale in data 04/11/2014 prot. 53046.  
 
Presidente: 
Riferisce di aver visto stamattina la risposta a questa interrogazione anche se 
mancava la firma. Afferma di aver molto sollecitato la risposta a questa 
interrogazione e c’è agli atti anche una diffida del Segretario Generale. Si propone da 
parte sua, di convocare un Consiglio comunale per questa sola interrogazione perché 
non è concepibile che passino sei mesi per ottenere una risposta. Propone quindi al 
Cons.re Calvaruso di rinviare l’interrogazione per l’ultima volta. 
Cons.re Calvaruso: 
Dà merito all’Amministrazione di aver fatto realizzare la stradella in Alcamo Marina 
alla Tonnara. 
Tornando all’interrogazione riferisce che delle sue richieste inoltrate fin’ora 
all’Amministrazione ha ricevuto soltanto il 50% delle risposte e chiede di sapere cosa 
può fare il Cons.re Comunale per far valere i propri diritti. 
Da parte sua ha fatto una diffida al Sindaco per avere quanto richiesto entro quindici 
giorni in caso contrario dovrà fare le dovute comunicazioni alle autorità giudiziarie. 
Presidente: 
Rinvia la trattazione dell’interrogazione. 
 
Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Gruppo ABC acquisita in atti 
al Prot. Generale in data 2/2/2015 prot. 4692 nonché della risposta del Sindaco del 
26/02/2015 prot. 9058 ( All. “A”)  
 
Cons.re Lombardo: 
Si dichiara soddisfatto delle risposte ed intende però precisare che questo argomento 
sta molto a cuore alla IV Commissione e si dispiace che siano solo tre gli spazi 
assegnati a privati anche perché è esiguo il numero degli spazi assegnati. 
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Invita quindi gli uffici a controllare a che questi privati gestiscano in modo adeguato 
perché il verde è pubblico. 
Ass.re Cusumano: 
Afferma che la risposta è stata puntuale perché la risposta era precisa. Per quanto 
riguarda il monitoraggio riferisce che i privati hanno firmato una convenzione alla 
quale si devono attenere. Il tecnico preposto al controllo è l’arch. Palmeri. Alla data 
attuale è stato richiesto alle tre ditte un report per l’attività prevista in relazione 
all’art. 5 della convenzione che hanno sottoscritto. In merito a queste relazioni, il 
Comune effettuerà dovuti controlli. Per quanto riguarda il numero delle richieste 
riferisce che si assegnano a sportello ed è aperto a tutti. 
 
Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Caldarella Gioacchina 
acquisita in atti al Prot. Generale in data 5/2/2015 prot. 5286 nonché della risposta 
del Sindaco del 26/02/2015 prot. 9065 ( All. “B”)  
 
Cons.re Caldarella G: 
Si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ma sottolinea che a fronte di 
quattro controlli effettuati ci sono sul territorio circa 60 stazioni radio base 
funzionanti ed i controlli, pertanto andrebbero fatti su tutte le apparecchiature con 
cadenza semestrale, così come è scritto nel regolamento. 
Se l’amministrazione non farà quanto dovuto è sua intenzione continuare con le 
interrogazioni e provvederà ad informare i cittadini servendosi dei mezzi televisivi. 
Ass.re Cusumano: 
Ringrazia la Cons.re Caldarella per questi importanti interventi perché questa 
amministrazione è molto attenta a queste problematiche e vuole attuare un 
programma serio per il controllo di tutte le possibili criticità sul territorio. A tal 
proposito si sta predisponendo con il SITR la mappatura di tutte le antenne presenti. 
Si prevede altresì se ci sarà la possibilità economica di acquistare la necessaria 
apparecchiature per la rilevazione delle onde elettromagnetiche. 
Cons.re Caldarella G.: 
Si augura che vengano mantenuti questi impegni da parte dell’amministrazione. 
 
Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma dei Cons.ri Castrogiovanni e 
Fundarò acquisita in atti al Prot. Generale in data 11/02/2015 prot. 6362. L’ass.re 
Cusumano dà lettura della risposta del Sindaco del 13/03/2015 prot. 11391( All. “C”)  
 
Cons.re Castrogiovanni: 
Si dichiara soddisfatto della risposta e delle celerità con cui è stata resa. 
 
Presidente: 
Precisa che l’interrogazione del Cons.re Fundarò prot. 6531del 12/02/2015 si ritiene 
trattata come già annunciato nella comunicazione giusta nota e-mail della stesso 
firmatario (All. “D”) 
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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  29/03/2015 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. _____________ 


























































































































