
 

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°  17 del Reg.  
 

Data  26/02/2016  
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquindicii il giorno ventisei del mese di febbraio 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 Sciacca Francesco  SI - 

15 Campisi Giuseppe SI - 30 Piccichè Davide SI - 

 

PRESENTI N. 23       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) Sciacca Francesco 

2) Campisi Giuseppe   

3) Caldarella Ignazio 

La seduta è pubblica 

 

In continuazione di seduta      Consiglieri presenti n. 23 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 4 dell’o.d.g. relativo a: “Risposte ad 

interrogazioni” 

 

IL PRESIDENTE 

 

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a 

norma del comma 4° dell’art.30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per 

la validità delle deliberazioni, sarà sufficiente l’intervento dei 2/5 dei Consiglieri 

Comunali in carica, vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio Comunale sospesi 

il 25/02/2016 e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di 

deliberazione. 

 
Cons.re Caldarella I.: 

Chiede di rinviare alla prossima seduta di Consiglio Comunale la trattazione delle due sue 

interrogazioni relative una alla fascia pedemontana e l’altra alla movida alcamese, in quanto 

il Commissario non è presente e ritiene che debba assumersi determinati impegni al riguardo. 

 

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

atti al prot. Gen. in data 20/07/2015 prot. 33025. 

 

Cons.re Fundarò Antonio: 

Chiede il rinvio della trattazione perché l’argomento è talmente serio che una delle società 

interessate tarda a rispondere. Comunica pertanto che alla mancanza di risposta alla 

successiva adunanza di consiglio, lui trasferirà gli atti direttamente alla procura della 

repubblica così la società potrà dare la risposta agli organi competenti. 

 

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

Acquisita in atti al prot. Gen. in data 23/11/2015 prot. 52096 nonché della risposta del 

Commissario del 16/12/2015 prot. 55934 ( all.”A”) 

 

Cons.re Fundarò: 

Non è soddisfatto della risposta avuta dagli uffici competenti perché aveva sollevato due 

questioni importanti, una riguardante la città di Alcamo e l’altra la località balneare di 
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Alcamo marina. Precisa che le due tematiche principali sulle quali aveva invitato 

l’Amministrazione a trovare le soluzioni erano la raccolta più frequente degli scarti di 

potatura e degli ingombranti, per Alcamo marina, perchè il  numero verde  risponde solo 

quando la linea è libera e la seconda questione riguardava l’esposizione dei contenitori dei 

rifiuti ubicati all’esterno dei condomini. 

A suo avviso, i contenitori devono essere usciti nel momento in cui avviene la raccolta perché 

è impossibile che tutti i marciapiedi della città siano invasi da questi maleodoranti 

contenitori. Invita pertanto il Presidente e i dirigenti competenti a far rispettare i due 

regolamenti comunali in vigore che trattano il suddetto argomento. 

 

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

Acquisita in atti al prot. Gen. in data 01/12/2015 prot. 53664 nonché della risposta del 

Commissario del 23/12/2015 prot. 57273 ( all.”B”) 

 

Cons.re Fundarò Antonio: 

Precisa che questa interrogazione riguarda la “mission” di questa città, vocata al turismo ma 

che ha difficoltà a riconoscersi tale per il fatto che non ha nemmeno un ufficio turistico. 

Non si ritiene soddisfatto della risposta avuta perché non dà merito alla storia della nostra 

città. Auspica che il Segretario Generale possa collaborare a poter dare un segnale di rispetto 

alla storia, all’architettura, all’arte e all’archeologia della nostra città perché meritano molto 

di più rispetto a quello che è stato fatto in questi anni. 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Calvaruso Alessandro + 2 

Acquisita in atti al prot. Gen. in data 10/12/2015 prot. 55111 nonché della risposta del 

Commissario del 23/12/2015 prot. 57392 ( all.”C”) 

 

Cons.re Calvaruso Alessandro: 

Annuncia di non essere soddisfatto della risposta alla sua interrogazione. Si chiede perché 

soggetti non legittimati e non incaricati procedono a fare un sorteggio con conseguente 

annullamento della procedura di individuazione dei singoli professionisti. Ritiene questo sia 

l’ennesimo caso grave che può essere paragonato al primo incarico diretto che riguardava  la 

rivisitazione del piano regolatore generale, dato, per oltre 70 mila euro, ad una struttura 

parauniversitaria senza procedere all’espletamento di un bando di gara e che poi ha portato 

all’annullamento della delibera. 

Da parte sua non crede che ci sia tutta questa incompetenza tra la classe burocratica perché 

sono errori talmente grossi che non possono essere fatti per distrazione ed invita, pertanto 

questa amministrazione ad essere più vigile nei procedimenti perché sa lui sia la II^ 

Commissione più volte hanno sottolineato che ci sono provvedimenti che lasciano molti 

dubbi e non fanno emergere il principio della legalità e della trasparenza. 

 

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

Acquisita in atti al prot. Gen. in data 11/12/2015 prot. 53305 nonché della risposta del 

Commissario del 02/02/2016 prot. 4719 ( all.”D”) 

 

Cons.re Calvaruso Alessandro: 

Gli pare di aver capito dagli atti che l’ufficio non si è costituito entro i giorni previsti e ciò 

vuol dire che la difesa, su questo procedimento che è di circa 500.000 euro, è stata fatta e sarà 
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fatta a metà e c’è pertanto, il 50% di possibilità di perdere questo procedimento. Ritiene 

infine che se questa causa dovesse avere un esito negativo per queste motivazioni qualcuno 

dovrà pagare di tasca perché non possono continuare a pagare i cittadini non avendo nessuna 

colpa. 

 

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

Acquisita in atti al prot. Gen. in data 08/01/2016 prot. 780 nonché della risposta del 

Commissario del 25/02/2016 prot. 8914 ( all.”E”) 

 

Cons.re Calvaruso Alessandro: 

Chiede al geom. Stabile presente in aula di riferire se quello che è stato scritto dall’ing. 

Parrino risponde a verità. 

Geom. Stabile: 

Ricorda di aver scritto nel parere da lui reso che si rileva l’assoluta mancanza di elementi 

tecnici, di elaborati grafici descrittivi dell’opera che si intende realizzare, tali da consentire al 

suo ufficio di poter compiutamente esprimere un parere. 

Cons.re Calvaruso Alessandro: 

Mostra gli elaborati offerti dalla II^ Commissione per capire se con questi elaborati poteva 

essere richiesto un parere. 

Geom. Stabile: 

Ribadisce che quella ricevuta era una richiesta generica, ciò nonostante lui ha risposto che 

nell’area del C.C.R. può essere realizzata, secondo le norme tecniche di attuazione, una 

officina a servizio dei mezzi della raccolta rifiuti, ma sottolinea, altresì, che all’epoca 

dell’approvazione del P.R.G. la raccolta era affidata al Comune e i mezzi erano comunali. 

In presenza comunque di elementi grafici il parere sarebbe potuto essere meno stringato. 

Cons.re Calvaruso : 

Conclude che a suo avviso il percorso adottato dal settore è stato strumentale perché già negli 

anni, quando ancora questa struttura non era stata data all’AIMERI per il C.C.R. già era 

utilizzata per i mezzi meccanici e, cosa ancora più grave, ci sono degli ordini di servizio dove 

viene trasferito personale comunale con la qualifica di meccanico, all’interno di quei locali 

dove vengono riparati i mezzi comunali. C’è altresì una nota nella quale il responsabile dei 

servizi ambientali comunica che diversi mezzi sono fermi per guasti, data la chiusura 

dell’officina e l’elevato costo delle riparazioni all’esterno. Ritiene che qui si configura una 

interruzione di pubblico servizio e invita il Segretario ad intraprendere tutte le iniziative 

affinchè i responsabili di tutto ciò vengano severamente sanzionati. 
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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 10/03/2016         

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. 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. _____________ 
































































































































