
 

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°  41 del Reg.  
 

Data  13/04/2016  
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese di aprile 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  -  SI 

14 Stabile Giuseppe  -  SI 29 Sciacca Francesco  -  SI 

15 Campisi Giuseppe  -  SI 30 Piccichè Davide  -  SI 

 

TOTALE PRESENTI N.  16                                                    TOTALE ASSENTI N. 14 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati   

Consiglieri scrutatori: 

  

1) Pipitone Antonio  

2- Rimi Francesco  

3- Allegro Anna Maria 
 

La seduta è pubblica 

 

In continuazione di seduta        Presenti n. 18 

 

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

interrogazioni” 

 

Presidente: 

Rinvia le interrogazioni prot. n. 33025 e prot. 118 in quanto il proponente Cons,.re Fundarò è 

assente 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Vario Marianna  acquisita in 

atti al prot. gen. in data 18/01/2016 prot. 2381 nonché della risposta del Commissario del 

17/02/2016 prot. 7338 (All.”A”). 

 

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

in atti al prot. gen. in data 21/01/2016 prot. 2828 nonché della risposta del Commissario del 

19/02/2016 prot. 7770 (All.”B”) in quanto entrambe trattano lo stesso argomento.  

Cons.re Vario: 

A proposito della chiusura del centro storico sottolinea che, a suo avviso, il problema non è 

tanto aprire o chiudere il corso stretto ma ciò che ne consegue dal punto di vista dello 

smistamento del traffico. A proposito poi del bio mercato afferma che non le si può 

rispondere che si sta provvedendo perché è già tutto pronto da due anni. Invita quindi il 

Commissario ad attenzionare meglio la sua interrogazione  e quella del Cons.re Pipitone che 

sono pressochè uguali e a fare in modo che i commercianti che hanno richiesto una 

postazione possano ottenerla e si eviti al contempo lo scempio che ogni venerdì mattina si 

vede a Piazza Bagolino. 

Cons.re Pipitone: 

Sollecita anche lui il trasferimento del mercato del venerdì in C/da Tre Santi evitando così 

ulteriori spese perchè in questo frattempo ci sono stati furti di teloni che si sono dovuti 

ricomprare.  

Dr. Arnone: 

Concorda con quanto è stato appena sollevato dai Cons.ri Pipitone e Vario. Afferma di avere 

più volte sollecitato gli uffici in proposito il quale hanno messo in moto la procedura per 

addivenire alla assegnazione degli spazi; è infatti un peccato non utilizzare una struttura già 

pronta e pare che manchi solo il parere dell’ASP per poter provvedere all’assegnazione degli 

spazi. Assicura comunque un ulteriore interessamento da parte sua per sollecitare le 

procedure anche perché è noto che un bene pubblico che non viene utilizzato si degrada  
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Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Vario Marianna  acquisita in 

atti al prot. gen. in data 18/01/2016 prot. 2383 nonché della risposta del Commissario del 

19/02/2016 prot. 8913 (All.”C”). 

Cons.re Vario: 

Afferma che si riterrà soddisfatta solo se stasera si approderà alla convenzione. Ringrazia 

comunque l’Ing. Parrino per il parere favorevole che ha espresso.  

 

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

atti al prot. gen. in data 25/01/2016 prot. 3192 nonché della risposta del Commissario del 

23/02/2016 prot. 8439 (All.”D”).  

 

Cons.re Pipitone: 

Si dichiara insoddisfatto e amareggiato perché non si è riusciti a finanziare la prosecuzione di 

una attività che consentiva ad un gruppo di ragazzi disabili di avere uno spiraglio di luce 

mentre ora sono segretati di nuovo nelle loro case:  

 

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

acquisita in atti al prot. gen. in data 28/01/2016 prot. 3838 nonché della risposta del 

Commissario del 10/02/2016 prot. 6047 (All.”E”).  

 

Cons.re Calvaruso: 

Illustra la propria interrogazione facendo rilevare la forte differenza fra l’importo di 19.000 

euro pro-anno liquidate al medico competente con provvedimento del 2013 e l’importo 

stabilito nel 2015 con procedura negoziata di e. 15.000 per due anni. Invita pertanto il 

Segretario Generale a verificare la legittimità dei procedimenti. 

 

Entrano in aula i Cons.ri: Milito S. (62), Campisi, Sciacca, Vesco e Longo 

          Presenti n. 23 

Presidente: 

Rinvia le interrogazioni prot. 5679 e 5681 della Cons.ra Caldarella Gina che è assente   

 

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

acquisita in atti al prot. gen. in data 10/02/2016 prot. 6079 nonché della risposta del 

Commissario del 16/03/2016 prot. 12645 (All.”F”).  

 

Cons.re Calvaruso: 

Si dichiara assolutamente insoddisfatto e dà lettura di una nota contente tutta una serie di 

quesiti che consegna al segretario Generale per gli adempimenti  di competenza. 
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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 21/02/2016  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. _____________ 






























































































