
 

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° 74  del Reg.  
 
Data 29/09/2016    
 
 

 
OGGETTO: 
 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI  

Parte riservata alla Ragioneria 
Bilancio _______ 
ATTO n.________ 
Titolo     ______    Funzione  ______   
Servizio  ______   Intervento  ______ 
Cap._________  

  
NOTE  

 
 

   

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di settembre 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 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.  24                                                    TOTALE ASSENTI N. 0 
 
 



Assume la Presidenza il Presidente Mancuso Baldassare 
Partecipa il V/Segretario Generale del Comune Dr. Francesco Maniscalchi 
Consiglieri scrutatori: 
  
1) Allegro Anna Maria 
2- Ferro Vittorio  
3- Lombardo Vito 
 
La seduta è pubblica 
 
In continuazione di seduta        Presenti n. 24 
 
Passa a trattare l’argomento posto al n. 2 dell’o.d.g. relativo a: “Risposte ad 
interrogazioni” 
 
 
Il Presidente dà lettura dell’oggetto dell’interrogazione a firma dei Cons.ri Ruisi, Camarda e 
Pitò  acquisita in atti al prot. gen. in data 10/09/2016 prot. 38926 alla quale è allegata risposta 
del Sindaco  del 21/09/2016 prot. 44078 (All.”A”) ed invita il primo firmatario a trattarla. 
 
Cons.re Camarda: 
Riferisce che l’interrogazione fu presentata all’epoca per comprendere in che modo 
l’Amministrazione intendesse gestire la questione dell’accoglienza dei lavoratori “ospiti” nel 
campo immigrati e metteva in luce una serie di problematiche che si verificavano di anno in 
anno, con l’auspicio che l’Amministrazione facesse tesoro delle indicazioni date. 
Ass.re Saverino: 
Relaziona sull’argomento, precisando che il campo è iniziato il 06/09/2016 e si concluderà il 
30/09/2016. A differenza degli altri anni, il campo è stato aperto a 70 lavoratori piuttosto che 
a 60, il luogo è sempre il palazzetto di via Gozzano anche se lei stessa si è occupata di trovare 
un’altra location un po’ più vicina al centro. A differenza degli altri anni c’è stata una 
procedura negoziata quindi un invito a tutte quelle associazioni civili che volevano 
collaborare con il Comune, per garantire il servizio agli immigrati. Oltre alla Croce Rossa 
hanno partecipato altre cinque associazioni mentre la Caritas ha sempre partecipato in 
maniera totalmente gratuita occupandosi dei pasti. Fa presente che quest’anno si è deciso che 
se rimaneva una determinata somma tra i 2 euro dati dai lavoratori ospiti e i 9.000 euro ceduti 
dall’Amministrazione, di fare un Fondo per acquistare degli strumenti che potessero servire il 
prossimo anno al fine di migliorare il servizio. Conclude informando il Consiglio Comunale 
che quest’anno i posti occupati sono stati 50/55 a fronte dei 70 disponibili e il badget 
rimanente è di 3.000 euro, soldi che serviranno il prossimo anno per acquistare degli 
strumenti che spera permetteranno il miglioramento di questo servizio. 
Cons.re Camarda: 
Ringrazia l’assessore per aver relazionato al riguardo. Puntualizza che sarebbe stata più 
auspicabile una procedura che garantisse più trasparenza e non una procedura di negoziazione 
perché non si riesce a comprendere, dalla risposta all’interrogazione,  in che modo sono state 
scelte le associazioni e perché alcune sì ed altre no ed ancora quali sono stati i criteri con cui 
sono state distribuite le mansioni alle stesse. Si augura per il futuro che si possa adottare una 
procedura più trasparente. 
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Si rammarica altresì per la questione degli immigrati irregolari che non hanno diritto a 
prendere parte al servizio del campo accoglienza e a tal proposito vuole ricordare che 
l’Amministrazione Bonventre, scontrandosi con il Prefetto, si prodigò affinchè queste 
persone non dormissero per strada, cosa che quest’anno non è successo. Riferisce infine in 
qualità di rappresentante del suo movimento che non accoglie di buon grado il versamento di 
2 euro da parte di ciascun immigrato, contributo, a suo avviso che potrebbe essere richiesto ai 
datori di lavoro che assumono. 
Cons.re Ruisi: 
Propone il prelievo del punto 4 all’o.d.g. da trattare prima del punto 3 perché ha a che fare 
con le misure correttive relative al rendiconto 2014, crede pertanto che tempisticamente abbia 
più senso. 
Presidente: 
Afferma che prima di redigere l’o.d.g. si è confrontato con il dirigente del settore il quale ha 
detto che non ci sono difficoltà a trattarlo successivamente perché sono delle misure 
assestanti che derivano da interventi della Corte dei Conti e che possono arrivare in qualsiasi 
momento. Suggerisce quindi di trattare il punto n. 3 
Cons.re Ruisi: 
Interviene per puntualizzare che non ha chiesto il parere del Presidente ma il voto 
dell’assemblea. 
Presidente: 
Ribadisce che secondo lui è più importante il punto n. 3 e che le due cose non sono collegate. 
 
Il Presidente sottopone a votazione la superiore proposta di prelievo del punto n. 4 dell’o.d.g. 
che produce il seguente esito: 
Presenti n. 24 
Voti Favorevoli n. 10 
Voti Contrari n. 14 ( Asta, Barone, Calamia, Cuscinà, Cusumano, Ferrara, Ferro, Lombardo, 
Mancuso, Melodia, Puma, Salato, Scibilia e Viola) 
 
La superiore proposta di prelievo del punto n. 4 dell’o.d.g. viene respinta. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Baldassare Mancuso   

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL V/SEGRETARIO GENERALE   
F.to  Ferro Vittorio                      F.to  Dr. Francesco Maniscalchi  

============================================================ 
 
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  08/10/2016  
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. Francesco Maniscalchi 
 
 
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 V/SEGRETARIO GENERALE  
        Francesco Maniscalchi   

N. Reg. pubbl. _____________ 
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