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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° 79 del Reg.  
 
Data  29/09/2016 
 
 

 
OGGETTO: 
 

MOZIONE DI INDIRIZZO SU “ PIANO GENERALE 
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI (a firma dei 
Cons.ri Ruisi + 2) 

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.  20                                                    TOTALE ASSENTI N. 4 
 



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. 20 
 

IL PRESIDENTE 
 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 7 dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE DI INDIRIZZO SU 
“ PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI (a firma dei Cons.ri Ruisi + 2) 
 
Entra in aula il Cons.re Salato      Presenti n. 21 
Cons.re Pitò: 
Dà lettura della seguente mozione d’indirizzo che risulta del seguente tenore: 

 
Al Signor Sindaco del Comune di Alcamo 

 
I consiglieri Mauro Ruisi, Caterina Camarda e Giacinto Pitò 
 

Considerato 
 
Considerato che il “Regolamento comunale imposta pubblicità e diritto sulle pubbliche 
affissioni” approvato con delibera di CC n. 47 dell’11/04/2014 prevede che debba essere 
redatto un “Piano Generale degli impianti pubblicitari” per dare compiuta regolamentazione 
alla materia; 

- Che detto piano deve essere predisposto e approvato entro il 31/12/2016 per produrre 
i suoi effetti nel 2017; 

- Che in assenza di detto piano si registra un mancato introito di gettito di centinaia di 
migliaia di euro per le casse comunali; 

- Che l’attuazione del piano produce, negli operatori privati, possibilità di realizzare 
investimenti, reddito e conseguentemente anche nuove possibilità  occupazionali; 

- Che va data attuazione al regolamento approvato dal Consiglio Comunale; 
con la presente  

IMPEGNA 
 

 IL Sig. Sindaco e l’amministrazione a predisporre quanto necessario per consentire 
al consiglio comunale di approvare entro il 31/12/2016 il sopra citato piano delle 
insegne. 
 

F.to Mauro Ruisi   F.to Caterina Camarda   F.to Gino Pitò 
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Ricorda che il regolamento relativo è già stato approvato ed invita l’Amministrazione a 
predisporre un piano anche minimo entro il 31/12/2016 perché possa essere operativo già da 
gennaio 2017 e garantire un certo introito alle casse comunali. 
Dal 2017 in poi si potrà poi mettere mano al piano in maniera più seria anche di concerto con 
gli operatori del settore e per garantire, al contempo, anche un arredo urbano. 
Capisce che i tempi sono ristretti e che l’ufficio è oberato di lavoro ma invita comunque 
l’amministrazione a provarci. 
Cons.re Salato: 
Ritiene che quello proposto dal Cons.re Pitò sia un lavoro molto complesso e che richiede più 
tempo, pur condividendo le motivazioni espresse dal collega Consigliere, si dichiara però 
contrario ad andare a fare un piano frettoloso che potrebbe essere fatto male. Prima di 
esprimere un parere sulla mozione il movimento cinque stelle avrà sicuramente   bisogno di 
più tempo per approfondire la tematica e capire la necessità della cittadinanza sia dal punto di 
vista urbanistico sia per quanto riguarda le necessità degli operatori del settore. Non accetta 
pertanto che si imponga all’amministrazione una scadenza per una cosa di difficile 
realizzazione. 
Ass.re Scurto: 
Ringrazia il Cons.re Pitò perché la mozione riguarda un provvedimento che comporterebbe 
per le casse comunali un incasso notevole che lui ha stimato essere intorno ai 230-240 mila 
euro. Ritiene però che se questo piano si deve realizzare interamente ci sono serie difficoltà a 
che si possa completare entro il 31/12/2016. Ritiene però che questo piano andrebbe fatto 
nell’ottica di come si vede la città da qui a breve. 
Se lo si vuole fare in maniera rapida ma bene, sarebbe opportuno farlo fare all’esterno perché 
comunque c’è un ritorno di cassa considerevole. 
Se si sceglie infine di farlo internamente ritiene che la scadenza di dicembre  non si possa 
rispettare. 
Non si sente, comunque, di impegnarsi per la data del 31 dicembre 2016. 
Cons.re Pitò: 
Vuole spiegare meglio la mozione a proposito della tempistica e concorda che fare un piano 
completo abbisogna di tempi più lunghi, ma propone, nelle more, di provare a fare una cosa 
molto piccola, intanto escludendo il centro storico per cui si prescinderebbe dal parere della 
soprintendenza. Al contempo si potrebbero vagliare gli impianti legali esistenti cosa che 
consentirebbe di recuperare per le cassi comunali almeno 50 o 60 mila euro. Per fare poi un 
piano completo e dettagliato si potrebbe invece dare un  incarico  all’esterno previa 
collaborazione con gli operatori del settore. 
Conclude comunque dicendo che  in questa fase non si sta discutendo altro che una mozione 
e se l’Amministrazione non dovesse raggiungere l’obiettivo pazienza; nulla toglie che si può 
provare.    
Ass.re Scurto: 
Afferma che intende sondare presso gli uffici se ci sono le forze in house  per poter fare 
qualcosa di buono, non bisogna dimenticare, però che questi impianti dovrebbero essere 
affidati con delle gare di evidenza pubblica che garantiscono l’accesso a tutti. Si impegna 
comunque a informare il Consiglio al più presto. 
Cons.re Salato: 
Ribadisce che il suo gruppo apprezza lo spirito della mozione ma poichè non ci sarà il  tempo 
di fare tutto in maniera ottimale nel poco tempo prefissato, il suo gruppo non si sente di 
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fissare un termine che poi l’Amministrazione non potrà rispettare e per questo motivo si 
asterranno dalla votazione. 
Cons.re Camarda: 
Puntualizza che nel caso una mozione non venga rispettata nei tempi ciò non comporta 
sicuramente una responsabilità, ma, se non viene apprezzato il merito si può cominciare a 
lavorare    
Presidente: 
Ritiene che la mozione si potrebbe emendare facendo una rettifica alla data. 
Cons.re Pitò: 
Sottolinea che la data non è prevista dalla legge ma quando si adotta varrà, a norma di 
regolamento, per l’anno successivo. Pertanto se si predispone per il 31 dicembre ha un senso, 
se non si fa è ovvio che lui aspetta che l’Amministrazione faccia il piano entro il 31 dicembre 
2017. La mozione punta invece a fare il minimo che si può fare per recuperare delle somme 
nel 2017. Chiede pertanto il voto favorevole sulla mozione. 
Ass.re Scurto: 
Assicura che se sarà possibile fare qualcosa sarà sicuramente fatto. 
Cons.re Salato: 
 Assicura che il suo gruppo condivide interamente la mozione tranne che per quanto riguarda 
il termine perché crede che il  tempo sia esiguo per preparare un lavoro ben fatto. Per questo 
motivo il suo gruppo non si sente di mettere l’Amministrazione in mora anche se l’Ass.re 
Scurto si è dichiarato disponibile.    
Cons.re Camarda: 
Ritiene che se l’amministrazione non riuscirà a predisporre il piano entro il 31 dicembre sarà 
comunque una occasione persa, anche se si andasse a modificare la data nella mozione che va 
inteso come un suggerimento da parte del Consiglio.  
Ass.re Scurto: 
Assicura la propria disponibilità a verificare se c’è la possibilità di dare attuazione sul piano.  
Cons.re Ferro : 
Chiede di sapere se questo piano si occupa anche di disciplinare gli spazi per la pubblicità che 
deve essere affidata a terzi. 
Ricorda poi che dalla prima seduta di Consiglio il Cons.re Pitò aveva consegnato alla 
Presidenza tutto un elenco di problematiche che andrebbero in tempo rapido attenzionate. 
Propone quindi che il Consiglio Comunale dia mandato alle varie commissioni di studiare le 
varie problematiche ognuna per le proprie competenze, e vedere se di qua alla fine dell’anno 
di può produrre qualcosa di positivo. 
Cons.re Cracchiolo: 
Ricorda che si tratta solo di un imput da parte del Consiglio nei confronti 
dell’Amministrazione per la realizzazione di un piano ed annuncia il voto favorevole del suo 
gruppo. 
 
Il Presidente sottopone a votazione la superiore mozione di indirizzo a firma dei Cons.ri Rusi 
Camarda e Pitò  che produce il seguente esito: 
Presenti n. 21 
Voti favorevoli n. 7 
Voti contrari n. 0 
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Astenuti n. 14 (Asta, Barone, Calamia, Cuscinà, Cusumano, Ferrara, Ferro, Lombardo, 
Mancuso, Melodia, Puma, Salato, Scibilia e Viola) il cui risultato è stato accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati  
 
La superiore mozione di indirizzo a firma dei Cons.ri Ruisi, Camarda e Pitò è respinta.   
 
Cons.re Ruisi 
Ringrazia l’Ass.re Scurto per la disponibilità e chiarezza. Afferma poi di sognare 
un’amministrazione e un Consiglio Comunale dove le mozioni che vengono proposte 
obbligano l’amministrazione a realizzarle. Apprezza, a differenza di quello che ha deciso il 
Consiglio Comunale  la disponibilità dell’Ass.re Scurto a verificare con gli uffici la fattibilità 
o meno della proposta.  
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Letto approvato e sottoscritto______________________________________  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Baldassare Mancuso  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL VSEGRETARIO GENERALE   
F.to Vittorio Ferro                          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 
______________________    _____________________ 
 
============================================================== 
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 VSEGRETARIO GENERALE. 
         Dr. Francesco Maniscalchi 

N. Reg. pubbl. _____________ 
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