
 

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°  29 del Reg.  
 

Data  17/03/2015  
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno diciasette 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 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 Gabellone Francesco SI - 

13 Scibilia Giuseppe  - SI 28 Coppola Gaspare   

14 Stabile Giuseppe SI - 29 Sciacca Francesco SI - 

15 Campisi Giuseppe SI - 30 Piccichè Davide SI - 

 

TOTALE PRESENTI N.  19                                                    TOTALE ASSENTI N. 11 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati   

Consiglieri scrutatori: 

  

1) Longo Alessandro 

2) Sciacca Francesco   

3) Caldarella Ignazio 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Presenti n. 19 

 

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

interrogazioni” 

 

 

Entrano in aula i Cons.ri Nicolosi, Dara S. e Vesco     Presenti n. 22 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Caldarella I. acquisita in atti 

al prot. gen. in data 17/07/2015 prot. 32613 nonché della risposta del Commissario  del 

16/11/2015 prot. 50989 (All.”A”). 

 

Cons.re Caldarella I.: 

Si dichiara soddisfatto solo della presenza questa sera del Dr. Arnone perché per il resto, 

afferma di aver presentato questa interrogazione dieci mesi addietro e per tutta risposta in due 

righe gli si comunica che nel mese di marzo avevano fatto dei controlli anche se si rende 

conto che i vigili in servizio non sono molti. Tuttavia racconta l’episodio di una signora 

anziana che in lacrime, tempo fa, gli chiedeva aiuto perché i ragazzi di notte le facevano 

angherie. Invita pertanto il presidente ed il Commissario a sollecitare il prefetto perché 

tramite le forze dell’ordine venga risolto questo problema della movida notturna. 

Presidente: 

Comunica  la richiesta del Cons.re Fundarò di rinviare le proprie interrogazioni con prot n. 

33025 del 20/07/2015 e n.1118 dell’11/01/2016, essendo impossibilitato a presenziare oggi in 

Consiglio. 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Calvaruso acquisita in atti al 

prot. gen. in data 11/01/2016 prot. 999 nonché della risposta del Commissario  del 

17/02/2016 prot. 7343 (All.”B”). 

 

Cons.re Calvaruso: 

Chiede che le sue interrogazioni relative una ai sovrapassi di Alcamo Marina ed una relativa 

alla ristrutturazione della scuola Navarra vengano ritirate perché non ci sono le risposte ai 

suoi quesiti e vengano trattate al prossimo Consiglio Comunale. 

Invita quindi il presidente ad attivarsi perché vengano date le risposte alle domande che ha 

fatto lui. 

Presidente: 

Riferisce che le risposte ci sono ed il Cons.re Calvaruso può, al limite, dichiararsi 

insoddisfatto e ripresentare le interrogazioni. 
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Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Calvaruso acquisita in atti al 

prot. gen. in data 11/01/2016 prot. 991 nonché della risposta del Commissario  del 

15/02/2016 prot. 6974 (All.”C”). 

 

Cons.re Calvaruso: 

Puntualizza quali sono le sue domande alle quali non è stata data risposta. 

Presidente: 

Riferisce al Cons.re Calvaruso che le risposte verranno rese, come interrogazione, 

direttamente a lui. 

Cons.re Calvaruso:  

Si dichiara comunque insoddisfatto. 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Caldarella I. acquisita in atti 

al prot. gen. in data 13/01/2016 prot. 1631 nonché della risposta del Commissario  del 

27/01/2016 prot. 3586 (All.”D”). 

 

Cons.re Caldarella I.: 

In riferimento all’annosa questione della fascia pedemontana ci tiene a ringraziare 

innanzitutto il Commissario straordinario ma anche il Segretario Generale ed il geom. Stabile 

con tutto il suo staff per tutto quello che hanno fatto e per tutto quello che faranno con alto 

senso di responsabilità. 

Dr. Arnone: 

In relazione al blocco delle concessioni edilizie nella fascia pedemontana ritiene che più che 

ringraziare lui, il Segretario, il geom. Stabile e l’avv. Mistretta che hanno avuto un ruolo per 

definire un modus operandi, non ha alcuna remora a ringraziare il Cons.re Caldarella per lo 

stimolo che ha dato e per l’impegno che ha profuso con una insistenza positiva e non 

fastidiosa che denota la funzione fondamentale del Consigliere comunale che non è solo 

quella di fare interrogazioni e attendere risposte ma è quella di stimolo dentro e fuori da 

questa aula consiliare. Approfitta poi di questo momento per aggiornare l’assemblea sull’iter 

che è stato percorso per sbloccare la questione. Alla fine, alla luce della sentenza del TAR e 

della nostra memoria difensiva presentata al CGA è stato deciso, insieme al Segretario di 

governare questo processo a livello interno con la nostra avvocatura comunale a cui è stato 

chiesto con una relazione articolata un parere che è stato reso dall’avv. Mistretta qualche 

giorno fa. 

Questo parere consente di riprendere le operazioni di istruttoria delle richieste giacenti presso 

il settore Urbanistica per essere esitate positivamente o non positivamente. 

A seguito di questo parere che è stato condiviso, il geom. Stabile ha dato istruzioni al suo 

ufficio e già da lunedì si comincerà ad istruire le varie pratiche secondo gli orientamenti che 

sono stati statuiti. 

Cons.re Vario: 

Chiede di capire dal Commissario in relazione a queste pratiche, cosa è cambiato in questi tre 

anni. Ringrazia al contempo l’avvocatura comunale che ha redatto una relazione che ha 

consentito agli uffici di riprendere l’istruzione delle pratiche. 

Chiede però di sapere cosa è cambiato rispetto alla precedente relazione fatta dallo stesso 

dirigente. 
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Chiede infine chi pagherà domani se i cittadini che sono stati bloccati per tanto tempo 

dovessero chiedere un risarcimento danni. 

Presidente:  

Risponde al Cons.re Vario che le sarà resa risposta articolata per iscritto. 

Dr. Arnone: 

Risponde solo alla prima domanda e rinvia il resto alla risposta articolata che sarà resa per 

iscritto. 

Precisa comunque di non conoscere i motivi per cui da tre anni era tutto bloccato ma è uno 

dei primi problemi che gli sono stati rappresentati quando si è insediato e si è arrivati oggi a 

questo risultato. 

Risponde ancora che non è esatto dire che sono state sbloccate le concessioni perché in 

conformità alla sentenza del TAR alcune concessioni saranno rilasciate ed altre saranno 

negate. Il parere pertanto consente di riprendere un normale iter istruttorio che porterà ad una 

istruzione, in positivo o in negativo. 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Calvaruso acquisita in atti al 

prot. gen. in data 14/01/2016 prot. 1870 nonché della risposta del Commissario  del 

02/03/2016 prot. 10002 (All.”E”). 

 

Cons.re Calvaruso: 

Ricorda che la sua interrogazione voleva conoscere il numero di computer e stampanti che 

sono stati acquisiti dal 2013 al 2015 perché si è reso conto che un Ministero non acquista 

tanti computer come questo Comune e ci sono uffici che hanno computers del costo anche di 

2500  euro ma spesso queste attrezzature vengono acquistate a prezzi aumentati rispetto al 

mercato comune. 

Invita per tutto quanto detto, ad istituire un registro di carico e scarico perché venga annotato 

tutto il materiale dismesso. 

Ricorda ancora che da qualche settore non sono ancora pervenute le schede relative alle auto 

che vengono usate e poi si va a dire alle persone che non si possono fare le cose perché non ci 

sono soldi, in realtà in questo Comune vengono sperperati i soldi dei cittadini. 

 

Entra in aula il Cons.re Milito (59)       Presenti n. 23 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Giuseppe Scibilia  

 
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  24/03/2016 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. _____________ 






































































































































































