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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

   

 

N°  04 del Reg.  
 

Data  02/02/2016  
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   
Servizio  ______   Intervento  ______ 
Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno due 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  SI - 

15 Campisi Giuseppe SI - 30 Sciacca Francesco SI - 

 

PRESENTI N. 25       ASSENTI N. 04 
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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) Longo Alessandro    

3) Caldarella Gioacchina 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta       Presenti n. 25 

 

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

interrogazioni” 
 

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

acquisita in atti al Prot. Generale in data 13/10/2015 prot. 45150 nonché della risposta del 

Segretario Generale  del 02/02/2016 (All. “A”.) 

 

Cons.re Calvaruso: 

Afferma di aver ricevuto la risposta da parte del Segretario Generale e sottolinea che è un 

chiaro esempio del dire per non dire perché di fatto fa riferimento ad una memoria difensiva 

del legale di questo comune ma non risponde al suo quesito. 

Vuole al proposito ricordare che le stesse persone che hanno firmato in passato decine di 

concessioni edilizie  nella fascia pedemontana oggi dicono che la non si può costruire. 

Sottolinea, come già fatto dal Cons.re Caldarella, che queste persone saranno gli autori di un 
danno economico che il comune non ha mai visto, perché oggi il comune dopo aver rilasciato 

delle concessioni si trova a revocarle dopo che le persone hanno acquistato i terreni e 

costruito. Ritiene una vergogna che queste persone lavorino ancora in questo Comune. 

Non ha più bisogno della risposta alla interrogazione tanto sa che non la otterrà mai e la città 

non avrà mai queste risposte. 

 

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

acquisita in atti al Prot. Generale in data 10/12/2015 prot. 55105 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario  prot. n. 161 del 05/01/2016 (All. “B”.) 

 

Cons.re Calvaruso: 

“Io mi soffermerò soltanto su tre punti perché rispondere alle affermazioni fatte dal Dirigente 
Parrino c’è solo da perdere tempo ma qualcosa è giusto dirla. Lei bene ha letto i verbali della 

Commissione, Presidente, del 14 gennaio 2015 e del 28 maggio 2015 dove un funzionario 

appunto che è addetto al settore dei servizi dell’ambiente e quindi per la gestione dell’officina 

meccanica dice: “Significando che la progettazione dei lavori quindi parliamo del 

completamento dei lavori dell’officina meccanica è tutt’ora in itinere e che non si conoscono  

i costi afferenti all’opera e che il relativo progetto è redatto da tecnici appartenenti al settore 

servizi tecnici”.  

In quelli invece di maggio sempre il funzionario comunale dice che prende atto del progetto 

redatto dai componenti della II Commissione e riguarda la trasformazione di un capannone 
posto all’interno dell’”area Centro Comunale di Raccolta” in officina meccanica”. Bene 

presidente quando il dirigente dice o parla della dubbia professionalità, credo che sia mia e 
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non della II Commissione perché gli elaborati, essendo tecnico, li ho preparati io, vorrei 

insegnare a questo dirigente che ha già dimostrato in altre occasioni le sue lacune, vorrei 

insegnare che gli elaborati progettuali che la commissione ha proposto sono gli stessi 

elaborati progettuali che ogni tecnico che opera nel nostro territorio presenta per 

l’approvazione di un progetto e sono la relazione tecnica, il rilievo fotografico, piante 

prospetti e sezioni  e in più abbiamo fatto un computo metrico per quantificare la spesa per il 

completamento dell’officina meccanica, cosa che poi questo Consiglio Comunale in sede di 

variazione di bilancio, ha approvato proprio per il completamento dell’officina meccanica. Lo 

stesso dirigente afferma poi che non esiste nessuna officina meccanica. Io non l’ho detto 

forse prima chiedo che il mio intervento venga integralmente trascritto. Diceva il dirigente 

che non esiste nessuna officina meccanica. Bene Presidente non è la prima volta che questo 

dirigente mente a se stesso, all’intero consiglio comunale e alla città,  non è la prima volta 
perché mi deve spiegare questo dirigente come mai esistono ordine di servizio dove vengono 

trasferiti dei meccanici proprio in quei locali e se non bastasse Presidente, dovrebbe 

spiegarmi, sempre questo dirigente a che cosa servono questi formulari di rifiuti che sono 

rifiuti speciali delle ditte specializzate che vengo a prelevare l’olio delle machine che 

vengono riparate, e poi mi dovrebbe spiegare pure che cosa sono tutte le determine o i buoni 

acquisto per il materiale di consumo delle macchine o c’è qualcuno che acquista i materiali e 

se li porta a casa o in quel luogo si eseguono le riparazioni, Presidente quindi ancora mentire, 

Presidente, non so per quale motivo e far lavorare le persone in quelle condizioni è veramente 

allucinante, io non so quando questa amministrazione deciderà di prendere provvedimenti 

seri.  In ultimo parliamo del parere dell’ufficio tecnico, come si fa a travisare un parere, 

Presidente, il settore  pianificazione con cui mi sono raccordato, ha dato un parere positivo 

non per la realizzazione dell’officina meccanica di un privato ma della realizzazione 
dell’officina meccanica legata strettamente alla manutenzione dei mezzi: dovrebbe sapere lei 

Presidente  che in questo momento ci sono 11 mezzi fermi che riguardano l’acquedotto, la 

P.M. che non vengono più riparati perché il dirigente ha fatto una nota che li non esiste 

l’officina meccanica, ci sono quattro camion fermi, una pala meccanica che non può fare la 

manutenzione delle strade, noi li facciamo fare all’esterno non c’è un camion che può andare 

a comprare il materiale per fare la manutenzione delle strade, noi paghiamo l’assicurazione, 

le tasse dei mezzi senza che possiamo utilizzarli perché qualcuno si è messo in testa di agire 

in questa maniera e questo è un danno che noi stiamo facendo alla città. Il Cons.re Vario ieri 

ha parlato con il Segretario Generale per sollecitare gli uffici che avevano un buono spesa di 

140 euro per la riparazione di un camion e abbiamo dovuto comprare due camion d’acqua per 

lo stadio Lelio Catella, quando con 120 euro e quindi con 20 euro in meno si potevano 

riparare i mezzi. Questa è una autentica vergogna presidente e noi non possiamo ancora 
permettere a certuni di agire in questo comune in questa maniera. Grazie”.   

 

Escono dall’aula i Cons.ri: Ruisi e Stabile     Presenti n. 23 
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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 16/02/2016 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. _____________ 












































