
 

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°  109  del Reg.  
 

Data 14/11/2016    
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno quattordici  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 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. 20                                                 TOTALE ASSENTI N. 4 
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Assume la Presidenza il Presidente Dr. Mancuso Baldassare 

Partecipa il V/Segretario Generale del Comune Dr. Francesco Maniscalchi 

Consiglieri scrutatori: 

  

1) Ruisi Mauro 

2) Salato filippo  

3) Scibilia Noemi  

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Presenti n. 20 

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 3 dell’o.d.g. relativo a: “Risposte ad interrogazioni” 

 

Entra in aula la Cons.ra Norfo       Presenti n. 21 

 

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

acquisita in atti al prot. gen. in data 19/09/2016 prot. 41818 alla quale è allegata  risposta del 

Sindaco  del 24/10/2016 prot. 50054 (All.”A”) ed invita il primo firmatario a trattarla. 

 

Cons.re Calandrino: 
Si dichiara insoddisfatto perché è stata data risposta solo parziale ai suoi quesiti ed elenca i 

vari punti. Rimane la propria richiesta di documentazione e chiede di sapere perché non è 

stata resa puntuale risposta ai suoi quesiti. Sottolinea ancora che questo comportamento è 

l’esatto contrario della trasparenza che l’amministrazione professa. 

Ing. Parrino: 

Riferisce che è stata data risposta ai quesiti e ribadisce che il responsabile del procedimento è 

l’ing. Renda, come peraltro si evince dalla delibera, mentre per quanto riguarda la disanima 

sulla differenza tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, afferma che è vero 

che la manutenzione ordinaria è in capo ai dirigenti scolastici ai quali viene affidato 

annualmente un determinato badget, ma è altrettanto vero che se questa non viene fatta per 

più anni, automaticamente comporta interventi di manutenzione straordinaria. Questa è 

praticamente la situazione della scuola Pirandello. 

 

Il Presidente dà lettura dell’oggetto dell’interrogazione a firma dei Cons.ri Ruisi + 2   

acquisita in atti al prot. gen. in data 29/09/2016 prot. 45614. 

 

Cons.re Pitò: 

Avendo ricevuto solo ora la risposta chiede che l’interrogazione venga rinviata. Chiede però 

che le risposte siano meno sintetiche e più esaustive. 

 

Il Presidente dà lettura dell’oggetto dell’interrogazione a firma del Movimento 5 Stelle   

acquisita in atti al prot. gen. in data 06/10/2016 prot. 46743 

 

Cons.re Cusumano: 

Chiede anche lui che l’interrogazione venga rinviata in quanto non ha ancora ricevuto 

risposta. 
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Il Presidente dà lettura dell’oggetto dell’interrogazione a firma del gruppo  PD acquisita in 

atti al prot. gen. in data 07/10/2016 prot. 47054 alla quale è allegata  risposta del Sindaco  del 

14/11/2016 prot. 54717 (All.”B”) ed invita il primo firmatario a trattarla. 

 

Cons.re Sucameli: 

Chiede venga data lettura della sua interrogazione. 

Presidente: 

Dà lettura dell’interrogazione, così come richiesto. 

Cons.re Sucameli: 

Afferma che la richiesta nasce da lamentele provenienti dai cittadini ed in particolare dai 

residenti e gli pare che la risposta del Sindaco non ha colto lo spirito della loro interrogazione 

che è quello di far rivivere il centro storico anche con l’arredo urbano. 

Vuole poi sottolineare che le loro interrogazioni nascono esclusivamente da sollecitazioni dei 

cittadini e sono volte sempre ad interventi migliorativi per la città. Chiede quindi di sapere se 

questo rientra nelle intenzioni dell’amministrazione e se le interrogazioni dei Consiglieri 

vengono tenute nel dovuto conto. 

Sindaco: 

Afferma di non aver ben compreso il quesito. 

Cons.re Sucameli: 

Afferma che al suo gruppo non interessa se c’è un problema di acqua o di personale ma 

interessa loro invece che la fontana funzioni. 

Sindaco: 

Conferma che, in risposta alle domande è sicuramente intenzione di questa amministrazione 

far rivivere la fontana. Semplicemente è stato precisato che la manutenzione comunque 

avviene ogni venti giorni. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Dr. Baldassare Mancuso   

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO     IL V/SEGRETARIO GENERALE   

F.to  Ferro Vittorio               F.to  Dr. Francesco Maniscalchi  

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

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 21/11/2016 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 

______________________    Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/12/2016 

 

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 V/SEGRETARIO GENERALE  

        Dr. Francesco Maniscalchi  

N. Reg. pubbl. _____________ 












