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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°  42 del Reg.  
 

Data   13/04/2016        
 
 

 

OGGETTO: 

 

GESTIONE TERRENI DI PROPRIETA’ 

COMUNALE ALL’INTERNO DELLA R.N.O. 

BOSCO D’ALCAMO.  Approvazione schema di 

convenzione. 

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 18,30 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.  23                                                    TOTALE ASSENTI N. 7 
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Assume la Presidenza il Presidente Sig. 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. 23  

 

IL PRESIDENTE 

 

passa a trattare l’argomento posto al n. 5 dell’o.d.g. relativo a: GESTIONE TERRENI 

DI PROPRIETA’ COMUNALE ALL’INTERNO DELLA R.N.O. BOSCO 

D’ALCAMO.  Approvazione schema di convenzione. e sottopone al Consiglio la 

seguente proposta di deliberazione. 
 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: “GESTIONE TERRENI DI PROPRIETA’ 

COMUNALE ALL’INTERNO DELLA R.N.O. BOSCO D’ALCAMO. Approvazione 

schema di convenzione.” 

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 275 del 31.08.2015 

avente ad oggetto: “GESTIONE TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

ALL’INTERNO DELLA R.N.O. BOSCO D’ALCAMO- ATTO DI INDIRIZZO” si 

disponeva l’esternalizzazione della gestione  de quo mediante l’approvazione dello schema 

di convenzione predisposto dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 

Territoriale, approvato dal CGA, e si demandava al dirigente del settore Servizi tecnici 

Manutentivi e Ambientali la predisposizione di apposita proposta deliberativa di 

esternalizzazione della gestione di che trattasi da inoltrare al Consiglio Comunale; 

Visto l’allegato schema di convenzione predisposto dal Dipartimento Regionale dello 

Sviluppo Rurale e Territoriale ed approvato dal CGA, che non comporta alcun onere per il 

Comune di Alcamo; 

Atteso che occorre provvedere all’approvazione dello schema di convenzione da stipulare 

tra questo Comune ed il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della 

Regione Sicilia per I'affidamento della gestione dei terreni di che trattasi; 

Richiamate le normative vigenti in materia; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale;  

Vista la L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.; 

PROPONE   

  

1. Di approvare l’allegato schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Alcamo 

ed il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Sicilia – 
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Assessorato Regionale dell’agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea -  

per I'affidamento della gestione dei terreni di proprietà comunale all’interno della R.N.O. 

Bosco D’Alcamo, affinché li gestisca e li amministri nel rispetto delle specifiche norme 

forestali e di tutela ambientale in vigore, al fine di migliorarli e valorizzarli con interventi 

selvicolturali idonei,mirati anche alla conservazione e fruizione della riserva stessa;  

2. Di autorizzare il Commissario Straordinario alla sottoscrizione della convenzione di 

che trattasi ed all'impegno delle eventuali spese necessarie per bolli e registrazione della 

stessa; 

3. Di trasmettere gli atti necessari al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 

Territoriale della Regione Sicilia per la definizione dell’iter amministrativo di che trattasi.   

Escono dall’aula i Cons.ri: Raneri, Dara F., Dara S., Nicolosi, Allegro e Trovato  

            Presenti n. 17 

Il Cons.re Vesco sostituisce quale scrutatore il Cons.re Allegro 

 

Cons.re Pipitone: 

Poiché la proposta che era stata ritirata non è più tornata in Commissione chiede di sapere se 

ci sono stati dei cambiamenti rispetto alla prima versione. 

Cons.re Vesco: 

Chiede anche lui di sapere se sono state apportate  modifiche alla prima proposta. 

Dr. Arnone (Commissario Straordinario): 

Ricorda che già precedentemente aveva trasmesso la convenzione al Consiglio Comunale 

pur non essendo obbligato perché la stipula della convenzione è un atto di competenza 

esclusiva dell’amministrazione. Ha però ritenuto che essendo un atto di una certa rilevanza, 

fosse opportuno sottoporre al Consiglio l’affidamento della gestione della riserva naturale 

orientata di Monte Bonifato al Dipartimento Regionale per lo Sviluppo Rurale e 

Territoriale. Ricorda ancora che sulla prima proposta la Commissione, dopo un 

approfondito esame, ha proposto degli emendamenti che sono poi stati tutti inseriti nella 

bozza di convenzione che oggi viene sottoposta al Consiglio Comunale per l’approvazione. 

Cons.re Calvaruso: 

Ricorda di aver chiesto già la volta scorsa, e ora lo ribadisce, se c’è sovrapposizione di 

competenza tra il Libero Consorzio Provinciale e il nuovo gestore della riserva naturale 

orientata perché non si capisce dove finiscono i compiti e le responsabilità di uno e 

cominciano quelle dell’altro.  

Dr. Arnone (Commissario Straordinario): 

Precisa che in Sicilia ci sono cinque parchi regionali ed 80 riserve naturali orientate integrali 

e il 90% di tutto questo patrimonio ricade in aree del demanio forestale 

dell’amministrazione regionale siciliana. 

La gestione è affidata agli enti parco nei cinque parchi regionali e a vari enti gestori nelle 

riserve naturali tra cui alcune sono direttamente gestite dall’azienda demaniale, altre sono 

gestite delle associazione ambientaliste, dalle provincie e da altri soggetti. 

Sottolinea ancora che una cosa è l’amministrazione della proprietà come nel caso di Alcamo 

altra cosa è la gestione della riserva e le due cose non si sovrappongono. 
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Nel caso di Alcamo si tratta di una convenzione a tre e nello specifico fra il Comune di 

Alcamo, l’ex Azienda Demaniale e il libero consorzio quale ente gestore ed è difficile che 

accada qualcosa di significativo fra le gestioni coinvolte.      

Cons.re Calvaruso: 

Si dichiara soddisfatto dell’intervento del Commissario che ha chiarito i suoi dubbi e ricorda 

che negli scorsi anni ci sono stati degli incendi ciò è dovuto al fatto che il sottobosco non è 

mai stato attenzionato. 

Dr. Arnone (Commissario Straordinario): 

Ricorda ancora che la settimana scorsa si è incontrato con il Dirigente provinciale dell’ex 

Aziende Foreste Demaniali ed è stato concordato un intervento di manutenzione che si deve 

fare su un corso d’acqua ed attendo questa convenzione per il inserire il Bosco di Alcamo 

tra le aree dove fare il progetto dei viali parafuoco per operare in termine di prevenzione. 

Cons.re Vario: 

Ringrazia il Commissario perchè da domani anche il Monte Bonifato avrà la sua 

convenzione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “GESTIONE TERRENI DI 

PROPRIETA’ COMUNALE ALL’INTERNO DELLA R.N.O. BOSCO D’ALCAMO. 

Approvazione schema di convenzione.” 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Vista il parere reso dalla IV Commissione Consiliare con verbale n. 142 del  26/10/2015; 

Visto il verbale n. 10 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 9/03/2016; 

ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dei 18 Consiglieri Comunali 

presenti il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati. 

DELIBERA 

 

1) Di approvare l’allegato schema di convenzione da stipulare tra il Comune di 

Alcamo ed il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della 

Regione Sicilia – Assessorato Regionale dell’agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 

della Pesca Mediterranea -  per I'affidamento della gestione dei terreni di proprietà 

comunale all’interno della R.N.O. Bosco D’Alcamo, affinché li gestisca e Ii 

amministri nel rispetto delle specifiche norme forestali e di tutela ambientale in 

vigore, al fine di migliorarli e valorizzarli con interventi selvicolturali idonei,mirati 

anche alla conservazione e fruizione della riserva stessa;  

2) Di autorizzare il Commissario Straordinario alla sottoscrizione della convenzione di 

che trattasi ed all'impegno delle eventuali spese necessarie per bolli e registrazione 

della stessa; 
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3) Di trasmettere gli atti necessari al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 

Territoriale della Regione Sicilia per la definizione dell'iter amministrativo di che 

trattasi. 

Esce dall’aula il Cons.re Pipitone       Presenti n. 17 

Entra in aula il Cons.re Nicolosi      Presenti n. 18 
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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 18/04//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. _____________ 




















