
 

Proposta N.          Prot. 

Data   

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  

 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

   

N°  102  del Reg.  
 

Data 25/10/2016    
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di ottobre 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 FERRO VITTORIO SI - 13 FERRARA ANNA LISA  SI - 

2  SCIBILIA NOEMI SI - 14 PUMA ROSA ALBA  SI - 

3 CALAMIA MARIA PIERA SI - 15 CRACCHIOLO FILIPPO SI - 

4 MELODIA GIOVANNA SI - 16 SUCAMELI GIACOMO  SI - 

5  BARONE LAURA SI - 17 DARA FRANCESCO SI - 

6  VIOLA FRANCESCO SI - 18 ALLEGRO ANNA MARIA - SI 

7 LOMBARDO VITO  SI - 19 NORFO VINCENZA RITA SI - 

8 ASTA ANTONINO SI - 20 MESSANA SAVERIO SI - 

9 CUSUMANO FRANCESCO SI - 21 CALANDRINO GIOVANNI SI - 

10 SALATO FILIPPO SI - 22 CAMARDA CATERINA - SI 

11 CUSCINA’ ALESSANDRA SI - 23 RUISI MAURO SI - 

12 MANCUSO BALDASSARE SI - 24 PITO’ GIACINTO SI - 

 

 

TOTALE PRESENTI N. 22                                                   TOTALE ASSENTI N. 2 
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Assume la Presidenza il Presidente Dr. Mancuso Baldassare 

Partecipa il Segretario Generale reggente del Comune Avv. Vito Antonio Bonanno 

Consiglieri scrutatori: 

  

1) Viola Francesco 

2) Messana Saverio 

3) Sucameli Giacomo  

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Presenti n. 22 

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 2 dell’o.d.g. relativo a: “Risposte ad interrogazioni” 

 

Il Presidente dà lettura dell’oggetto dell’interrogazione a firma dei Cons.ri Ruisi, Camarda e 

Pitò  acquisita in atti al prot. gen. in data 2/09/2016 prot. 41333 alla quale è allegata  risposta 

del Sindaco  del 10/10/2016 prot. 47200 (All.”A”) ed invita il primo firmatario a trattarla. 

 

Entra in aula il Cons.re Allegro        Presenti n. 23 

 

Cons.re Pitò: 

Ritiene che si possano accorpare le tre interrogazioni sullo stesso tema volte a sapere se 

corrisponde al vero la notizia di perdita di finanziamento rispetto alla costruzione di un 

palatenda. Si ritiene però insoddisfatto della risposta  che è di tre righe. In pratica la risposta 

che si aspettava è contenuta nell’interrogazione del Cons.re Calandrino.  

Ass.re Russo: 

Risponde che la stampa ha amplificato il problema e riferisce che subito dopo l’insediamento 

di questa giunta è stata sua cura contattare il Ministero dell’Interno che è quello che finanzia 

il progetto ed è stata ottenuta una proroga fino al 30 novembre. Ad oggi pertanto il 

finanziamento non è perso e l’iter per fare iniziare i lavori è già iniziato e si è in attesa del 

compimento dei termini  per firmare il contratto. 

Cons.re Pitò: 

Con il chiarimento verbale dell’Ass,re Russo si ritiene  soddisfatto. 

 

Il Presidente dà lettura dell’oggetto dell’interrogazione a firma del Cons.re Calandrino  

Giovanni  acquisita in atti al prot. gen. in data 05/09/2016 prot. 41730 alla quale è allegata  

risposta del Sindaco  del 11/10/2016 prot. 47496 (All.”B”) ed invita il primo firmatario a 

trattarla. 

Cons.re Calandrino: 

Sottolinea che alle tre interrogazione sul palatenda è stata data la stessa risposta e dà in merito 

lettura di un documento con il quale esprime non solo la sua insoddisfazione ma anche la sua 

preoccupazione per l’opacità della risposta resa è per la mancanza di trasparenza che soffoca 

ogni dibattuto. Proprio per questa risposta evasiva chiede al Presidente, per il tramite del 

Segretario Comunale, tutta la documentazione corrispondente a questo progetto e si chiede, 

nel merito, come mai altri comuni hanno già fatto l’inaugurazione dell’opera.  

Ass.re Russo: 

Dà lettura, una ad una, delle domande poste dal Cons.re Calandrino sottolineando che per 

l’opera in oggetto non c’è nessun definanziamento. Assicura poi che è loro intendimento 
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utilizzare per intero il finanziamento per la realizzazione dell’opera  e tutto quello che andrà 

oltre sarà a carico dell’Ente e inserito nel piano triennale del prossimo anno, perché ritiene sia 

un’opera che  la città, non solo merita ma di cui ha diritto.  

Presidente: 

Passa alla trattazione dell’interrogazione del Cons.re Sucameli sullo stesso argomento. 

 

Il Presidente dà lettura dell’oggetto dell’interrogazione a firma del Cons.re Sucameli 

acquisita in atti al prot. gen. in data 19/09/2016 prot. 43733 alla quale è allegata  risposta del 

Sindaco  del 11/10/2016 prot. 47502 (All.”C”) ed invita il primo firmatario a trattarla. 

Cons.re Sucameli: 

Sottolinea che lo scopo dell’interrogazione era quello di conoscere l’iter procedurale ma una 

risposta così scarna lo lascia alquanto perplesso, sia perché la ritiene una mancanza di stile e 

poi perché la ritiene una mancanza di rispetto nei confronti di un Consigliere. 

Ass.re Russo: 

Ricorda che le tre interrogazioni sono state protocollate in tempi alquanto vicini e ricorda che 

sia la sua richiesta di informazioni, sia la risposta del Ministero sono state rese note a quanti 

lo avevano richiesto, a mezzo di una sua nota. Assicura che sarà cura dell’amministrazione  

occuparsi delle responsabilità dei ritardi nella realizzazione di quest’opera ma al momento 

l’obiettivo primario è quello di non perdere il finanziamento e di realizzare l’opera.   

Cons.re Sucameli: 

Invita l’amministrazione, per il futuro a dare risposte complete al Consiglio. 

 

Il Presidente dà lettura dell’oggetto dell’interrogazione a firma dei Cons.ri Ruisi, Camarda e 

Pitò acquisita in atti al prot. gen. in data 16/09/2016 prot. 43392 alla quale è allegata  risposta 

del Sindaco  del 24/10/2016 prot. 50053 (All.”D”) ed invita il primo firmatario a trattarla. 

Cons.re Ruisi: 

Riassume i quesiti posti nell’interrogazione. 

Ass.re Saverino: 

Riferisce che l’amministrazione intende rendere il manto erboso dello stadio perfettamente 

fruibile e riferisce ancora che è intendimento di questa amministrazione accedere al credito 

sportivo. Comunica poi che la società Alba Alcamo 1928 ha proposto all’amministrazione di 

prendersi essa stessa cura della manutenzione dell’impianto per poter disputare qua le sue 

partite e l’amministrazione sta predisponendo una risposta positiva alla richiesta, in modo tale 

che la squadra possa giocare ad Alcamo. 

Ass.re Russo: 

In merito al credito sportivo riferisce che è possibile accedere allo stesso per finanziamenti a 

tasso zero da restituire in dieci anni ed è intendimento inoltrare la richiesta con un progetto di 

ristrutturazione dello stadio Lelio Catella. 

Unico requisito richiesto del Credito Sportivo per erogare il mutuo è quello di avere il 

bilancio approvato entro fine anno con pagamento della prima rata nel 2018. 

Cons.re Ruisi: 

Ringrazia gli assessori che hanno risposto ai quesiti ma chiede di sapere che sorte ha avuto il 

finanziamento del CONI e se l’amministrazione si rivolge al Credito Sportivo perché intende 

ormai perso il primo. Rispetto alla possibilità di convenzione con società sportive, rispetto 

alle quali il Sindaco ha detto di non essere interessato, intende sottolineare che possono 

tornare utili per una migliore manutenzione dei beni comunali. 
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Ass.re Russo: 

Risponde che la precedente pratica del 2011 è sicuramente persa.  

   

Il Presidente dà lettura dell’oggetto dell’interrogazione a firma del Cons.re Sucameli 

Giacomo  acquisita in atti al prot. gen. in data 19/09/2016 prot. 43736 alla quale è allegata  

risposta del Sindaco  del 24/10/2016 prot. 50054 (All.”E”) 

Cons.re Sucameli: 

In merito alla sua richiesta di verifica della stabilità degli edifici scolastici afferma di ritenersi 

soddisfatto della risposta data dall’Assessore. Ricorda poi che nel plesso Europa le finestre 

delle aule che sono poste a piano terra mancano di inferriate e chiede pertanto un sopralluogo.   

Ass.re Russo: 

Assicura che non si rilevano danni alla staticità degli edifici mentre per quanto riguarda la 

palestra si renderà necessario uno studio geologico.   

Cons.re Sucameli: 

Ricorda che per ora i ragazzi non possono usufruire della palestra.  

Ass.re Russo: 

Assicura che nel piano triennale sono già previste le somme per l’indagine geologica prima 

della quale non è possibile effettuare alcun intervento. Riferisce poi che è in corso un accordo 

con l’Istituto Tecnico per poter utilizzare la loro palestra, nelle more che il problema venga 

risolto.   

 

Il Presidente dà lettura dell’oggetto dell’interrogazione a firma del Cons.re Calandrino 

acquisita in atti al prot. gen. in data 19/09/2016 prot. 43818 alla quale è allegata  risposta del 

Sindaco  del 07/10/2016 prot. 50054  

Cons.re Calandrino: 

Avendo ricevuto solo ora la risposta chiede il rinvio della trattazione al prossimo Consiglio. 

Invita poi il Presidente a non inserire nell’o.d.g. interrogazioni alle quali non è stata resa 

risposta. 

Presidente: 

Rinvia l’interrogazione al prossimo Consiglio e precisa che le interrogazioni vengono inserite 

nell’o.d.g trascorsi i trenta giorni dalla presentazione, con o senza risposta. 

 

Il Presidente dà lettura dell’oggetto dell’interrogazione a firma dei Cons.ri Sucameli  e 

Cracchiolo  acquisita in atti al prot. gen. in data 30/09/2016 prot. 45670 alla quale è allegata  

risposta del Sindaco  del 17/10/2016 prot. 48614 (All.”F”) ed invita il primo firmatario a 

trattarla. 

Cons.re Sucameli: 

Chiede venga letta la risposta dell’amministrazione  

Ass.re Russo: 

Dà lettura della risposta prodotta . 

Cons.re Sucameli: 

Segnala che da tempo nella strada che congiunge il Canalotto alla Battigia, sotto la linea 

ferrata, sono depositati da mesi dei materassi, ma nessuno li ha ancora rimossi. Invita poi 

l’amministrazione  ad effettuare dei controlli da parte della polizia giudiziaria nei punti da lui 

segnalati nella  interrogazione dove si trovano continuamente delle discariche abusive al fine 

di sanzionare i contravventori. Invita quindi l’amministrazione a sollecitare 

Energetikambiente affinché sia fatta  la raccolta rifiuti ad Alcamo Marina che, al momento, 
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appare essere molto sporca. Invita altresì i cittadini che si accorgono di abusi, a denunciarli 

alla Polizia Municipale.  

 

Chiusa la trattazione delle interrogazioni il Presidente comunica gli atti di prelievo dal fondo 

di riserva adottati dalla Giunta Municipale    
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Dr. Baldassare Mancuso   

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE  REGGENTE 

F.to  Ferro Vittorio           F.to  Avv. Vito Antonio Bonanno  

============================================================ 
 

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  02/11/2016 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 

______________________     

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 

 

X  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 REGGENTE 

        Avv. Vito Antonio Bonanno   

N. Reg. pubbl. _____________ 


