
 

 

 

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°  48  del Reg.  
 

Data  08/04/2015  
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquindici il giorno otto del mese di aprile 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) Longo Alessandro 

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” e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di 

deliberazione 

 

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

acquisita in atti al Prot. Generale in data 14/11/2015 prot. 53046.  

 

L’Assessore Culmone dà lettura della propria risposta prot. n. 14974 del 02/04/2015 

 

Presidente: 

Chiede al cons.re Calvaruso se è soddisfatto della risposta. 

Cons.re Calvaruso: 

“ Assolutamente no! Non doveva chiedermelo Presidente perché la risposta me l’ha 

data già l’assessore quando ha messo le mani avanti e ha detto questa è una nota 

dell’avv. Mistretta e non mia. Già da lì si capiva che effettivamente c’era qualcosa 

che non andava nella risposta e, in effetti, assessore, qualcosa non va, più di qualche 

cosa. Intanto io la nota,  quella che ha appena letto lei, quindi se c’è qualche altra 

nota non lo sappiamo. Da notare due cose importanti e chiedo che venga trascritto 

integralmente a verbale ciò che sto dicendo. Chiedo a questa Amministrazione, al 

Segretario Generale di verificare se in tutti i procedimenti in cui il Comune di 

Alcamo si è costituito parte civile e gli è stato per sentenza riconosciuto un danno, se 

sono state avviate tutte le procedure di recupero credito, perchè qua, caro assessore 

ed è veramente una barzelletta, mi si dice…..io parlo dei recupero crediti per la 

costituzione di parte civile degli ultimi dieci anni e qua mi si dice che è in corso 

ancora il recupero dei danni. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma noi siamo così 

deficienti da farci prendere in giro? Qualcuno pensa di potere scrivere queste cose, e 

lei crede a quello che c’è scritto qua? Lei ci crede che ci sono procedimenti già 

conclusi negli ultimi dieci anni e ancora si sta facendo il recupero credito? Lei ci 

crede, assessore? Io penso che in dieci anni, già c’è la prescrizione. E in ultimo, la 

cosa ancora più grave è che non vedo in questo elenco che il comune si sia costituito 

parte civile in procedimenti penali che riguardano fatti privati negli ultimi dieci anni 

tranne in un caso soltanto in cui l’avvocato Mistretta ha proposto la costituzione di 

parte civile, il primo caso in Europa contro un processo di privati e la Giunta lo ha 

respinto. Segretario chiedo che questi atti vengano mandati alla Procura della 

Repubblica per verificare le motivazioni che hanno spinto l’avv. Mistretta a 
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presentare questo atto deliberativo che è stato rimandato indietro dalla Giunta, perche 

qui ci sono fatti personali e i fatti personali vanno denunciati perché sarebbe stato il 

primo caso in Europa, Assessore. Grazie.” 

Ass.re Culmone: 

Chiarisce che la prescrizione ordinaria si verifica decorso il decimo anno successivo 

al passato in giudicato delle sentenze quindi fino ad un giorno prima nessun diritto è 

pregiudicato. In riferimento poi ad alcune incongruenze nelle risposte denunciate dal 

Cons.re Calvarusosi permette di sottolineare una incongruenza clamorosa nella 

domanda. 

Si riferisce in particolare all’art. 24 della L. 241/90 che disciplina l’accesso agli atti 

amministrativi. C’è al proposito una consolidata giurisprudenza del Consiglio di 

Stato che sul divieto di istanze di accesso generiche dice che la necessità di difendere 

i propri interessi non può superare il divieto di legge di avanzare domande generiche. 

Essendo i quesiti proposti nella interrogazione delle domande generiche non può fare 

a meno di leggere quello che il Consiglio di Stato ha statuito con almeno 5 o 6 

sentenze. 

Dà quindi lettura di quanto ha statuito il CGA negando l’accesso agli atti a seguito di 

domande generiche anche se poste a tutela di interessi penali. 

Cons.re Calvaruso: 

Ritiene che quanto affermato dall’assessore Culmone non è assolutamente applicabile 

al Consiglio Comunale il cui compito è completamente diverso da quanto è stato 

appena letto. 

Puntualizza poi che quanto è stato richiesto sono atti pubblici quindi ogni cittadino 

può leggerli ed ogni consigliere comunale può esaminare le carte che ci sono dentro 

gli uffici. Gli pare poi di capire che l’assessore non si impegna nel dire che il 

recupero crediti di procedimenti conclusi a favore del Comune sono stati effettuati. 

Invita poi l’amministrazione a farsi carico di controllare tutti questi procedimenti e 

anche quelli non elencati che tra l’altro lui non ha avuto né in copia né in pdf, per 

verificare se è stato fatto un regolare recupero di crediti dopo le sentenze negli ultimi 

dieci anni. Invita in ultimo il Segretario Generale che è responsabile 

dell’anticorruzione a cercare di capire perché quest’avvocatura comunale, primo caso 

in tutta Europa, ha chiesto la costituzione di parte civile su un procedimento penale  

che riguardava privati cittadini. 

Presidente: 

Poiché sono già trascorsi i 90 minuti previsti per le interrogazioni passa al punto 

successivo. 
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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  19/04/2015 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. _____________ 


























