
 

Proposta N.          Prot. 

Data   

 

 

 

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° 70 del Reg.  
 

Data  06/09/2016 
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTA AD INTERROGAZIONI  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno sei del mese di settembre alle ore 17,00 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 RITA 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.  23                                                    TOTALE ASSENTI N. 1 
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Assume la Presidenza il Presidente Mancuso Baldassare 

Partecipa il Segretario Generale f.f.  del Comune Dr. Marco Cascio 

Consiglieri scrutatori: 

  

1) Camarda Caterina 

2) Ferrara Annalisa    

3) Cracchiolo Filippo 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Presenti n. 23 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 2 dell’o.d.g. relativo a: “Risposte ad 

interrogazioni” 

 

Entra in aula il Cons.re Sucameli       Presenti n. 24 

 

Il Presidente dà lettura dell’oggetto della interrogazione a firma dei Cons.ri Pitò, Ruisi e 

Camarda  acquisita in atti al prot. gen. in data 27/07/2016 prot. 37061 alla quale è 

allegata risposta del Sindaco del 05/09/2016  prot. 41792 (All.”A”) ed invita il primo 

firmatario a trattarla. 

 

Presidente: 

Chiede al Cons.re Pitò se vuole trattare l’argomento visto che ha ricevuto la risposta solo 

oggi.  

Cons.re Pitò: 

Conferma di voler trattare l’interrogazione  e ricorda che sono stati posti al Sindaco tre 

quesiti. Il primo riguardante la situazione del piano di utilizzo del demanio marittimo. Il 

secondo riguarda lo stato dell’arte di alcune concessioni demaniali che l’Ente, durante 

l’amministrazione Bonventre, ha comunicato di volere dismettere e il terzo riguarda la 

delimitazione del demanio marittimo. 

Ritiene che questa sia una interrogazione  ricognitiva e di questo il suo gruppo ne 

presenterà diverse perché sono proprio quelle che consentono all’amministrazione di 

raccogliere le informazioni che servono e passarle al Consiglio perché possa fare le sue 

valutazioni e spingere verso la soluzione dei problemi. 

Ringrazia il Sindaco per i toni della risposta e per il fatto che viene resa  nei luoghi 

opportuni. 

Entrando  nel merito dell’utilizzo del demanio marittimo precisa che ci si trova in una 

fase epocale nella quale  le competenze stanno per essere trasferiti ai comuni. Per quanto 

riguarda le osservazioni dei cittadini che ho saputo essere state presentate nel 2013, 

sottolinea che dovranno essere portate in Consiglio,  che si dovrà esprimere nel merito. 

Suggerisce quindi di prendere contatti con l’Ass.to Territorio ed Ambiente per indire la 

conferenza di servizio sul Piano Demaniale Marittimo e al contempo iniziare la 

trattazione delle osservazioni già depositate. 

Conclude poi affermando che non c’è alcun dubbio sulla necessità di assumere un 

dirigente del settore urbanistica così come già affermato dal sindaco, e di riunire sotto 

un’unica dirigenza i vari servizi che fanno capo al Settore.  
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Sindaco: 

Concorda che l’amministrazione ritiene di fondamentale importanza l’assunzione di un 

dirigente del settore urbanistica e si intende procedere con concorso pubblico non appena 

la normativa vigente lo consentirà. Sottolinea poi che il costo di questa assunzione sarà 

un investimento per tutta la città perché potrà dare una forte spinta in un settore 

nevralgico dell’Amministrazione Comunale.  

Concorda ancora sulla necessità di prendere contatti con l’ARTA e di portare in 

Consiglio le osservazioni sul piano demaniale marittimo. 

Invita poi la III Commissione ha studiare bene la problematica perché nel trasferire le 

competenze ai comuni vengono bene individuati le delimitazioni del demanio marittimo e 

si eviti il sorgere di contenziosi con i privati cittadini. 

Cons.re Pitò: 

 Si dichiara soddisfatto della risposta  

 

Il Presidente dà lettura dell’oggetto della interrogazione a firma del  Cons.re Cracchiolo  

acquisita in atti al prot. gen. in data 04/08/2016 prot. 38346 alla quale è allegata risposta 

del Sindaco del 02/09/2016  prot. 41305 (All.”B”) ed invita il primo firmatario a trattarla. 

 

Cons.re Cracchiolo: 

Ricorda che la sua interrogazione riguarda la mancanza di trasporto pubblico estivo tra 

Alcamo e Alcamo Marina in quanto gli avvisi di gara sono andati deserti dal momento 

che risultano antieconomici per le ditte che potrebbero essere interessati. Si augura che 

con il prossimo bilancio si possano trovare delle soluzioni soddisfacenti per tutta la 

cittadinanza.  

Ass.re Russo: 

Vuole riferire in merito al bus elettrico di proprietà del Comune che questa macchina è 

assolutamente obsoleta e non idonea a fare percorsi in salita. 

Comunica poi che ci sono, nell’intento dell’amministrazione dei progetti di mobilità 

sostenibile che verranno finanziati dalla Comunità Europea e si prevede di inserirli nel 

bilancio 2017 prevedendo altresì, oltre che un collegamento con Alcamo Marina anche 

un collegamento con Castellammare del Golfo a servizio dei turisti che vogliono visitare 

la nostra città. 

Cons.re Cracchiolo: 

Chiede di sapere come avverrà il trasporto in occasione della commemorazione dei 

defunti. 

Ass.re Russo: 

Risponde che ci sta organizzando con degli automezzi più piccoli di proprietà comunale. 

Sottolinea poi, in merito al bando, che questa amministrazione lo  ha trovato già fatto ed 

ha solo riaperto i termini quando e andato deserto. Ricorda però che l’anno scorso la ditta 

aggiudicataria ha avuto un buon numero di passaggi. 

Cons.re Cracchiolo: 

Risponde dicendo che  la ditta  che gestiva il servizio l’anno scorso gli ha riferito di 

essere andata in perdita. 

Presidente: 

Invita a limitarsi all’interrogazione e a non intraprendere un dibattito a due. 

Cons.re Cracchiolo: 

Si dichiara soddisfatto della risposta  
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Baldassare Mancuso  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE F.F.    

F.to  Vittorio Ferro                                  F.to  Dr. Marco Cascio 

 

======================================================== 
 

 

 

 

======================================================== 
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 14/09/2016 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 

 

______________________    _____________________ 

 

 

 

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 F.F. 

        Dr. Marco Cascio  

N. Reg. pubbl. _____________ 


