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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°  49 del Reg.  
 

Data  28/04/2016  
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno ventotto 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.  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) Sciacca Francesco  

2- Fundarò Antonio  

3- Caldarella Gioacchina 
 

La seduta è pubblica 

 

In continuazione di seduta        Presenti n. 16 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 3 dell’o.d.g. relativo a: “Risposte ad 

interrogazioni” 

 

Entrano in aula i Cons.ri: Piccichè, Rimi F. e Ferrarella    Presenti n.  19 

 

Cons.re Trovato: 

Fa un plauso al giovanissimo concittadino Antonino Vinci che è l’unico italiano che 

parteciperà al IV concorso della lingua inglese a Londra. 

Presidente: 

Vuole ricordare anche un altro ragazzino che è stato premiato 3° in matematica in 

Italia. 

 

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 nonché della risposta 

del Commissario Straordinario del 16/03/2016 prot. 12640 ( all. “ A “ ) 

 

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

Acquisita in atti al prot. Gen. in data 25/02/2016  prot. 8728 ( all. “ B “ ) 

 

Cons.re Fundarò: 

Fa presente che la motivazione per la quale è sorta l’interrogazione è stata quella di 

far sì che anche la selezione del personale, in queste società, quali il GAL, seguissero 

delle vie più consone che non per esempio il sorteggio e che si accertassero meglio le 

qualità di chi andava a ricoprire questi incarichi. Dichiara di non essere soddisfatto 

perché la risposta non è completa. 

 

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

Acquisita in atti al prot. Gen. in data 11/01/2016 prot. 1118 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario del 10/02/2016 prot. 6048 ( all. “ C “ ) 

 

Cons.re Fundarò: 

Precisa che nell’interrogazione chiedeva di specificare perché non si è fatto un bando 

di evidenza pubblica del servizio di video-sorveglianza e perché si sono dovute 

pagare ulteriormente altre società per tale servizio nel momento in cui il Comune 



3 

 

dispone della video-sorveglianza. Si ritiene parzialmente soddisfatto della risposta 

alla sua interrogazione. 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Caldarella Gioacchina 

Acquisita in atti al prot. Gen. in data 08/02/2016 prot. 5679 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario del 10/03/2016 prot. 11895 ( all. “ D “ ) 

 

Cons.re Caldarella G.: 

Si sente delusa e amareggiata di non vedere in aula sia la responsabile del settore 

Ambiente che la dirigente ing. Parrino. Ricorda che da un anno a questa parte ha 

presentato comunicazioni ed interrogazioni relative al Piano comunale amianto e a 

suo avviso, discuterne ora non ha più senso. 

Presidente: 

Puntualizza che i dirigenti non sono tenuti a presenziare nelle interrogazioni e che 

l’interlocutore in questo caso è la politica, Sindaco o assessore che siano. 

Cons.re Caldarella G.: 

Riferisce che la Sicilia ha mandato delle linee guida e invogliato i Comuni a fare il 

Piano comunale amianto perché c’è la possibilità che la Comunità Europea mandi dei 

fondi ai cittadini per aiutarli a smaltire l’amianto, si augura pertanto che questo piano 

non venga abbandonato perché è importante per la salute e la tutela dell’ambiente. 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Caldarella Gioacchina 

Acquisita in atti al prot. Gen. in data 08/02/2016 prot. 5681 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario del 10/03/2016 prot. 11896 ( all. “ E “ ) 

 

Cons.re Caldarella G.: 

Precisa che a distanza di un anno si aspettava che le modifiche al regolamento 

fossero state fatte prima. Ringrazia la dr.ssa Ciacio che si è interessata a far mettere 

nel capitolo altri 20 mila euro perché è importante non trovare più discariche abusive 

per evitare l’inquinamento ambientale provocato dalle fibre di amianto. 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma dei Cons.ri di ABC Acquisita in 

atti al prot. Gen. in data 12/02/2016 prot. 6742 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario del 13/04/2016 prot. 17486 ( all. “ F “ ) 

 

Cons.re Dara S.: 

Riferisce che il gruppo ABC è soddisfatto delle risposta ricevuta. A suo avviso, 

mantenere questo servizio è importante ed è svolto da gente che si spende 

quotidianamente per garantire il massimo risultato. 

 

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

Acquisita in atti al prot. Gen. in data 17/02/2016 prot. 7482 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario del 13/04/2016 prot. 17582 ( all. “ G “ ) 

 

Cons.re Calvaruso A.: 

Chiede al Presidente se il responsabile dell’ufficio può relazionare in merito a tutti i 

punti. 
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Presidente: 

Risponde che non è possibile e che per la richiesta del consigliere mancano i referenti 

politici. 

Cons.re Calvaruso A.: 

Chiede che l’interrogazione e la risposta vengano trasmesse alle autorità giudiziarie 

competenti per verificare tutto quello che è scritto in quella interrogazione e perché 

l’ufficio non ha chiarito al riguardo. 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma dei Cons.ri di ABC Acquisita in 

atti al prot. Gen. in data 19/02/2016 prot. 7916 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario del 02/03/2016 prot. 10043 ( all. “ H “ ) 

 

Cons.re Piccichè: 

“ L’interrogazione, intanto, risale a febbraio, quindi siamo un pochino in ritardo. 

L’interrogazione nasce dalla necessità che avevamo di chiarire alcuni punti in merito 

al progetto che non ci sono sembrati chiari, insomma che non abbiamo capito. Per 

quanto riguarda le spese sostenute, innanzitutto, c’è stata data una copia del rapporto 

narrativo finanziario intermedio del solo beneficiario “ville de Alcamo” che è questo 

qua! Ed è interamente scritto in francese, poiché io non conosco bene il francese, anzi 

non lo conosco quasi per niente, conosco l’inglese, non ho potuto tradurre. Di quello 

che ho capito pare che al Comune siano toccati circa 70 mila euro. Detto questo le 

cose su cui vorremmo puntare un pò i fari sono le risposte successive che abbiamo 

avuto. Ci parlate di una visita-studio a cui sono stati invitati alcuni giovani italiani 

partecipanti alla formazione. Presidente lo sa cosa è questa visita-studio di cui stiamo 

parlando? Succede questo, un giorno entra un’organizzatrice, io ero lì perché ne ho 

fatto parte, del progetto Courage e dice: “ a breve verranno i vostri colleghi della 

Tunisia e vorremmo fare conoscere loro Alcamo, Castellammare e dintorni, vi va di 

accompagnarli?” Premetto che si era già alla fine del corso, quando ormai tra di noi 

studenti serpeggiava una delusione evidente per quello che era stato il progetto. 

Quando ho chiesto con che mezzo avremmo dovuto spostarci, mi hanno detto che 

avremmo usato le nostre macchine. Dico, lei se lo immagini, io la invito a cena e le 

dico: “ però si deve portare le cose da mangiare da casa perchè io non ce li ho!” Di 

sicuro questo progetto ha funzionato molto meglio in Tunisia e tra l’altro le immagini 

che sono comparse su facebook , giusto in maniera tempestiva qualche settimana fa, 

lo testimoniano. Poi dico, ma se si parla di un bando di selezione per 25 ragazzi e se 

ne presentano solo 21 di cui uno anzi una, nello specifico, perché è una ragazza, con 

un punteggio elevato, non è evidente che forse anche solo nella pubblicizzazione 

qualcosa non ha funzionato? Il 12/05/2015 quando c’è stata la consegna degli 

attestati, lo sa quanti erano i giovani alcamesi selezionati che erano presenti? 5 su 21, 

dico, mai a nessuno è venuto il dubbio di chiedere per quale motivo? Capitolo 

“stage”. A parte la discutibilissima proposta degli stage di 20 ore non retribuiti. In 

realtà a partecipare a questi stage non sono stati 6 su 21 ma solo 4 e lo sa perché? 

Perché gli altri non sapevano niente di questi stage e lo so perché lo contattai io uno 

per uno, soltanto 4 sapevano e di questi 4, io ne facevo parte. Di questi 4 sa quanti 

hanno potuto svolgere uno stage che era coerente con il progetto che era stato 

presentato? Uno, che ero sempre io! Gli altri 3 hanno potuto svolgere degli stage che 

quei progetti che avevano presentato non c’entravano niente. Nello specifico, 2 sono 
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venuti con me a fare dei corsi di alfabetizzazione per degli extracomunitari e avevano 

presentato un progetto che prevedeva l’assistenza per i malati oncologici e un altro 

che aveva presentato un sistema di informatizzazione per i Beni Culturali qua ad 

Alcamo così, è stato mandato al Parco suburbano a piantumare alcune zone, così per 

dire. Per concludere noi di ABC abbiamo visto e vediamo effettivamente nel progetto 

Courage un’idea che ipoteticamente era ottima ma che è stata sviluppata male, 

malissimo. La risposta si conclude con una citazione di Bill Drayton, un po’ 

provocatoria, questa citazione, in cui ci viene detto che la sorgente più potente del 

mondo è la grande idea ma solo nelle mani del buon imprenditore, così si muove il 

mondo: Mi lasci rispondere questa volta con un’altra citazione, stavolta di Samuel 

Johnson che è un critico letterario del ‘700 che ebbe a dire questa cosa: “ le grandi 

promesse sono l’anima della pubblicità” e aggiungo io che la pubblicità è finzione. 

Grazie” 

Presidente: 

Promette che insieme al Segretario Generale daranno seguito agli accertamenti del 

caso e che il consigliere Piccichè avrà risposta di tutto ciò. 

Cons.re Piccichè: 

Risponde che ne è felice. 

 

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

Acquisita in atti al prot. Gen. in data 25/02/2016 prot. 8729 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario del 13/04/2016 prot. 17584 ( all. “ I “ ) 

 

Cons.re Fundarò: 

Non si ritiene soddisfatto della risposta data dall’Amministrazione comunale. Fa 

presente che assieme all’ing. Renda hanno fatto alcuni sopralluoghi sulla SS 187 e su 

altre strade rurali. Ricorda che in questi ultimi 4 anni ha presentato almeno una 

decina di interrogazioni riguardanti la SS 187 nonchè una mozione d’indirizzo che 

prevedeva che la riperimentazione della città comprendesse anche l’area a forte 

vocazione turistica, area che va dalla C/da Calatubo alla stazione di Castellammare 

del Golfo che in realtà insiste sul nostro territorio comunale, ma di tutto ciò non si è 

fatto nulla. Nonostante l’ing. Parrino insisteva nel dire che la SS 187 fosse statale, 

vuole puntualizzare che quel tratto di strada è abitato da circa 800 famiglie e nella 

stessa ci sono delle strade perpendicolari comunali abitate da cittadini che non 

possono attraversare la SS 187 per mancanza di strisce pedonali, del cordolo del 

marciapiede ecc., quindi aveva chiesto o che la strada diventasse comunale , o che 

l’Amministrazione in qualche modo o ancora che se ne facesse tramite con l’Anas 

chiedendo di allegare alla risposta le eventuali comunicazioni ma nulla è stato fatto 

non dando così una risposta esauriente alla sua richiesta. Afferma che non si 

ricandiderà nel prossimo Consiglio Comunale ma che da cittadino attenzionerà quelle 

che sono le prescrizioni normative del codice della strada. 

 

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

Acquisita in atti al prot. Gen. in data 25/02/2016 prot. 8731 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario del 07/03/2016 prot. 16526 ( all. “ L “ ) 
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Cons.re Fundarò: 

Riferisce che nello specifico la sua attenzione era sui mancati adempimenti rispetto a 

tutte le mozioni d’indirizzo e non solamente quelle proposte da lui rispetto 

all’intitolazione della toponomastica locale. 

Si chiede perché un impiegato comunale che risponde ad una Istituzione si 

meraviglia se un consigliere dopo 2 mesi ripropone la stessa interrogazione. Invita il 

segretario a comunicare ai dipendenti di questo Ente di avere rispetto per le 

istituzioni e che devono solamente rispondere alle interrogazioni e non commentare 

ciò che fa la politica. 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Trovato Salvatore. 

Acquisita in atti al prot. Gen. in data 26/02/2016 prot. 9257 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario del 07/04/2016 prot. 11043 ( all. “ M “ ) 

 

Cons.re Trovato: 

Riferisce che la sua interrogazione era volta a chiedere all’Amministrazione il tributo 

della TASI 2014. Precisa che la sommatoria dell’aliquota se ne va a 6,5 x 1000 e 

pertanto cozza con la normativa nazionale che è del  6 x 1000. Ritiene pertanto che la 

delibera è illegittima perché cozza con le norme nazionali e chiede che la risposta 

venga inviata alla Procura della Repubblica. 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Trovato Salvatore. 

Acquisita in atti al prot. Gen. in data 26/02/2016 prot. 9266 nonché della risposta del 

Commissario Straordinario del 21/03/2016 prot. 13438 ( all. “ N “ ) 

 

Cons.re Trovato: 

Precisa che nella sua interrogazione aveva chiesto del perché la delibera n. 119 del 

29/09/2015 ( IMU – TASI 2015) fosse stata pubblicata il 07/10/2015, 8 giorni dopo 

anziché 3 giorni dopo per come dice la normativa rispetto alle delibere di C.C. e di 

G.M. immediatamente esecutive o di 7 giorni se non sono di immediata esecuzione.. 

ritiene pertanto che la delibera in oggetto è nulla e quindi chiede l’invio della stessa 

alla Corte dei Conti. 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Trovato Salvatore. 

Acquisita in atti al prot. Gen. in data 09/03/2016 prot. 11595 nonché della risposta 

del Commissario Straordinario del 05/04/2016 prot. 15938 ( all. “ O “ ) 

 

Cons.re Trovato: 

Fa presente che nella sua interrogazione chiede di avere copia cartacea degli 

eventuali versamenti 2015 effettuati dai contribuenti alcamesi per gli immobili con 

cat. A/1 A/8 e A/9 categorie che il Comune, nella seduta del 29/09/2015 ha dichiarato 

non esistenti. Tutto ciò ha contribuito a sfalsare il bilancio 2015 perché non si capisce 

dove sono andate a finire le entrate finanziarie delle suddette categorie. 

Chiede pertanto l’invio della delibera alla Corte dei Conti perché la ritiene illegittima. 
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Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Calvaruso 

Alessandro. Acquisita in atti al prot. Gen. in data 17/03/2016 prot. 13049 nonché 

della risposta del Commissario Straordinario del 28/04/2016 prot. 20063 ( all. “ P “ ) 

 

Cons.re Calvaruso A: 

Ritiene che quello dei Beni sequestrati alla mafia, sia un tema abbastanza delicato. 

Precisa che è abitudine degli uffici, fare arrivare la risposta all’interrogazione, il 

giorno stesso della trattazione in Consiglio in modo che il consigliere non ha la 

possibilità di andarsi a studiare le carte ma non è così perche il consigliere, le carte, 

se li studia prima. Vorrebbe capire se la risposta alla sua interrogazione è una 

dichiarazione del Commissario straordinario o è una lettera che è stata scritta da altri 

uffici e poi trascritta dal Commissario. Crede che la strutturazione di 3 immobili, 

nello specifico quelli di via B. Croce, di via Tornamira e di C/da Tre Noci, non sia 

avvenuta in maniera legittima. 

Chiede la trasmissione degli atti alla procura della repubblica perché, a suo avviso, ci 

sono palesi false dichiarazioni. Chiede altresì al segretario che gli vengano date le 

copie delle autorizzazioni preventive del Genio Civile, prima della ristrutturazione 

degli immobili. Chiede infine che passati 30 giorni si possono attivare tutte le 

procedure che prevedono la condanna del funzionario comunale che senza motivo 

non risponde o non produce la dovuta documentazione. 
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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 09/05/2016  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. _____________ 


















































































































































