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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  

 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

   

N°63 del Reg.  
 

Data   1/8/2016 
 
 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE VERBALI PRECDENTI 

SEDUTE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno uno del mese di agosto 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 FERRO VITTORIO SI - 13 FERRARA ANNA LISA  SI - 

2  SCIBILIA NOEMI SI - 14 PUMA ROSA ALBA  SI - 

3 CALAMIA MARIA PIERA SI - 15 CRACCHIOLO FILIPPO SI - 

4 MELODIA GIOVANNA SI - 16 SUCAMELI GIACOMO  -  SI 

5  BARONE LAURA SI - 17 DARA FRANCESCO -  SI 

6  VIOLA FRANCESCO SI - 18 ALLEGRO ANNA MARIA SI - 

7 LOMBARDO VITO  SI - 19 NORFO VINCENZA SI - 

8 ASTA ANTONINO SI - 20 MESSANA SAVERIO SI - 

9 CUSUMANO FRANCESCO SI - 21 CALANDRINO GIOVANNI SI - 

10 SALATO FILIPPO SI - 22 CAMARDA CATERINA SI - 

11 CUSCINA’ ALESSANDRA SI - 23 RUISI MAURO SI - 

12 MANCUSO BALDASSARE SI - 24 PITO’ GIACINTO SI - 

 

 

TOTALE PRESENTI N.  22                                                   TOTALE ASSENTI N. 2 
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Assume la presidenza il Presidente Sig. Mancuso Baldassare 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

 

In pubblica seduta. 

In continuazione di seduta -    Consiglieri Presenti n. 22 

Si passa a trattare l'argomento posto al n.2 dell'o.d.g. "Approvazione verbali precedenti 

sedute"  

Consiglieri scrutatori: 

1)   Allegro Anna Maria 

2)   Asta Antonino 

3)   Barone Laura 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la lettura dei verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale: 

 

n.   55 del 11/07/2016 

n.   56 del 11/07/2016 

n.   57 del 11/07/2016 

n.   58 del 11/07/2016 

n.   59 del 11/07/2016 

n.   60 del 11/07/2016 

n.   61 del 11/07/2016 

 

Visto l’art. 186 dell’O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/63 n.16 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

Cons.re Pitò: 

Ricorda di aver indirizzato al Presidente del Consiglio una PEC in relazione alla seduta 

dell’11 luglio scorso ed in particolare ricorda che in quella data, dopo che il Sindaco ha 

presentato la Giunta, lui ha fatto un intervento ed ha poi consegnato al Sindaco, dopo averli 

illustrati, una lunga lista di interventi di tipo urbanistico che, a suo parere, sono urgenti. 

Poiché ritiene che il suo intervento sia stato troppo sintetizzato, manifesta la richiesta che 

venga integralmente trascritto e consegna al Presidente una nota contenente il suo intervento 

integrale, da lui stesso sbobinato. 

 

Si dà atto, alla luce della superiore richiesta, che alla delibera di Consiglio Comunale n.61 

dell’11/07/2016 si intende aggiunto il seguente intervento del Cons. Pitò che viene, qui di 

seguito, integralmente trascritto: 

 

Cons.re Pitò: 

"Rubo a questo consiglio solo due minuti per una elencazione di temi di urbanistica che 

sono di drammatica urgenza. Soltanto l'elencazione dei titoli. 

Mi sto rivolgendo in prima battuta al Sig. Sindaco che ha tenuto per sè la delega 

dell'Urbanistica per dire che stiamo semplicemente elencando quelle che secondo noi sono 
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delle criticità da affrontare al più presto e sulle quali siamo disponibili a fornire indicazioni 

e ipotesi di soluzione e chiediamo di essere coinvolti in queste discussioni. 

Quindi, soltanto per dire, cinematograficamente, i titoli dei film, non tanto i trailer o il film. 

Solo i titoli. 

Questo elenco glielo consegnerò, per promemoria: 

PRG- revisione generale, rapporti col CIRCES, gruppo di progettazione (capire come 

strutturarlo), analisi demografica da rifare, studi propedeutici. 

Situazione del settore - attualmente è spezzato in quattro servizi. L'argomento va ragionato. 

C'è anche la vertenza Bertolino, bisogna capire se interferisce o meno e in che modo 

potrebbe interferire vista la richiesta che è stata fatta. 

Prescrizioni esecutive di Alcamo sud, impropriamente detta "Pedemontana" - soluzioni, 

ipotesi, ragionamenti. 

Abbiamo ipotesi da condividere e soluzioni da proporre. 

Piani attuativi del PRG (BR5, BE, D1.2) rimasti in sospeso perché l'assessore precedente 

riteneva di "calarli" nel PRG ma probabilmente è più conveniente comunque portarli avanti 

in attesa del PRG. 

Cimitero SS. Crocifisso- è urgente fare una variante, ci sono problemi di assegnazione di 

lotti e così via, è una cosa di competenza del consiglio. 

Piano di dettaglio del centro storico- la scadenza era il 30 Giugno, evidentemente 

chiederemo una proroga, faremo qualcosa. Le rappresento che, probabilmente ci sarebbe la 

disponibilità anche dei tecnici di collaborare, in maniera anche gratuita, per isolati, 

ragionando insieme. Secondo me c'è la possibilità, possiamo ipotizzare una collaborazione 

anche dei tecnici esterni. Anche gratuita. 

Piano di utilizzo del demanio marittimo - ci sono le osservazioni fatte dai cittadini che 

debbono andare in consiglio, non è più stato fatto, credo che sia di due anni questo tema. Va 

affrontato. Il demanio è una risorsa, non è un problema, come viene vissuto normalmente ad 

Alcamo. 

Il piano paesaggistico- il suo percorso è finito, da un venerdì all'altro potremmo trovarlo in 

gazzetta . Siccome sono state fatte delle osservazioni e dei ragionamenti importanti, bisogna 

andare di corsa alla Regione, all'assessorato a vedere cosa sta succedendo perché non 

l'abbiamo più seguito. Quindi andare alla Regione, andare a vedere, possibilmente chiedere 

una interlocuzione, anche per ragionarci su. 

Il front-office dell'urbanistica ho visto che è stato ripristinato. Probabilmente possiamo 

anche agganciare il front office alla parte amministrativa. Può essere utile, si possono 

trovare soluzioni. 

A proposito di Sasi vanno verificate le assegnazioni. Ci sono una marea di lotti che sono 

stati assegnati ma che non vengono realizzati e quindi bisogna revocare le assegnazioni. 

Verificare anche le esclusioni dalle procedure espropriative. Ci sono persone che si sono 

impegnate a fare delle cose che non hanno fatto, quindi verificare perché abbiamo tantissimi 

disponibili che si possono rimettere in circolo. 

L'atto di vincolo a parcheggio (una questione un po' più tecnica) che inizialmente, epoca 

Ferrara si era fatto in un certo modo con autocertificazione, almeno in alcuni casi, 

ultimamente viene fatta dal notaio, potremmo ritornare a quella procedura, possiamo vedere 

in che modo. 

Credo che sia utile quello che si era iniziato a fare con amministrazioni precedenti e che 

abbiamo chiamato "Osservatorio sull'urbanistica e l'edilizia privata".  E' un gruppo di lavoro 

o una specie di consulta come esiste, ad esempio la consulta dello sport, in cui far interagire 
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l'amministrazione coi tecnici esterni. Addirittura avevo proposto da tecnico esterno un 

regolamento per questa procedura, possiamo parlarne, può essere utile.  

Situazione immobili abusivi- acquisizioni, demolizioni, era un percorso avviato dal 

consiglio precedente, credo che ci sia qualcosa da fare.” 

 

DELIBERA 

 

Di approvare i verbali delle sedute del Consiglio Comunale: 

 

n.   55 del 11/07/2016 

n.   56 del 11/07/2016 

n.   57 del 11/07/2016 

n.   58 del 11/07/2016 

n.   59 del 11/07/2016 

n.   60 del 11/07/2016 

 

Lo schema di deliberazione ha riportato il visto favorevole di cui all’art. 53 della legge 

8/6/1990 n.142, recepito con lett. I) comma 1° art. 1 della L.R. 11/12/1991 n.48 come 

modificato dall’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000 espresso in ordine alla regolarità 

tecnica del responsabile del Settore Affari Generali, parere che fa parte integrante e 

sostanziale della presente. 

 

Il Presidente dà lettura dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale nn.55-56-57-58-59 e 

60   dell’ 11/07/2016 li  sottopone a votazione per alzata di mano  e produce il seguente 

esito e vengono approvati ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e 

proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il Presidente dà atto che i verbali delle sedute del Consiglio Comunale Comunale  nn.55-56-

57-58-59 e 60   dell’ 11/07/2016 sono approvati. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE  

F.to  Mancuso Baldassare 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to   Ferro Vittorio                       F.to  Dr. Cristofaro  Ricupati 

======================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

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  4/08/2016                    

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. _____________ 


