
 

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°85  del Reg.  
 

Data 05/10/2016    
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di ottobre 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. 21                                                    TOTALE ASSENTI N. 3 
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Assume la Presidenza il Presidente Mancuso Baldassare 

Partecipa il V/Segretario Generale del Comune Dr. Francesco Maniscalchi 

Consiglieri scrutatori: 

  

1) Messana Saverio 

2- Pitò Giacinto  

3- Puma Rosalba 

 

La seduta è pubblica 

 

In continuazione di seduta        Presenti n. 21 

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 3 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 17/08/2016 prot. 39510 alla quale è allegata  

risposta del Sindaco  del 19/09/2016 prot. 43825 (All.”A”) ed invita il primo firmatario a 

trattarla. 

Cons.re Pitò: 

Riferisce che c’è una legge regionale che consente di intervenire sul censimento dell’amianto 

esistente. L’idea, in merito, sarebbe quella di fare dei piano comunali che poi finiscono in una 

programmazione regionale. 

Ass.re Russo: 

Afferma che il discorso che era stato iniziato dal Comune di Alcamo ad un certo punto è stato 

interrotto nel 2015 perché ci si è reso conto che i tempi fissati dalla legge erano ormai 

superati e non era più possibile inoltrare autodenunce da parte dei privati. 

In seguito ad un emendamento del deputato regionale Valentina Palmeri i termini sono stati 

riaperti senza una data di scadenza. È stato quindi fatto un comunicato stampa rivolto alla 

cittadinanza per individuare i siti con presenza di amianto e potere redigere un piano 

comunale da trasmettere alla regione. Poiché non c’è una scadenza per redigere questo piano 

si ritiene che possa essere predisposto all’interno degli uffici comunali.  

Cons.re Pitò: 

Ritiene che la risposta sia stata soddisfacente ma vuole sottolineare che una velocità nel 

predisporre il piano può dare luogo ad una premialità da parte della regione. 

Suggerisce poi la possibilità di commissionare ad un tecnico esterno un volo di un drone che 

fornisca una planimetria dell’area interessata con una spesa minima. Ritiene ancora che 

occorra dare una maggiore diffusione al procedimento andando in televisione a spiegare di 

che si tratta. Occorre infatti superare la diffidenza dei cittadini ad autodenunciarsi e rispettare 

tutto il percorso che farà il comune in collaborazione con la regione e sicuramente si 

otterranno degli ottimi risultati. 

 

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

acquisita in atti al prot. gen. in data 26/08/2016 prot. 40510 (All.”B”)  

Presidente: 

Propone di passare alla terza interrogazione in quanto non è presente al momento il Sindaco 

che dovrebbe rispondere alla seconda interrogazione. 
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Chiede comunque al Cons.re Cracchiolo se vuole trattare l’interrogazione che è rimasta priva 

di risposta. 

Cons.re Cracchiolo: 

Afferma di voler trattare l’interrogazione perché comunque nel frattempo ha avuto una 

interlocuzione telefonica con l’Ass.re Russo. Si tratta come è noto della inagibilità della 

scuola Pirandello e della mancanza di banchi e sedie nella scuola Lombardo Radice. 

Ass.re Russo: 

Afferma che solo per un disguido non è stata recapitata la risposta che, peraltro, era già 

pronta. Per quanto riguarda gli arredi  risponderà l’Ass.re Saverino mentre per la scuola 

Pirandello riferisce che i lavori sono stati realizzati nell’arco di 7 giorni lavorativi e dal 3 

ottobre i bambini sono potuti rientrare nelle loro classi. 

Ass.re Saverino: 

Afferma che c’è stato un disguido  per quanto riguarda la risposta scritta che verrà inoltrata al 

più presto ma dà comunque copi all’interessato. Per quanto riguarda gli arredi ha parlato con i 

diretti interessati e passa a dare lettura della risposta che è stata predisposta.  

Cons.re Cracchiolo: 

Si dichiara soddisfatto della risposta anche se ritiene che sarà difficile per la scuola 

interessata continuare l’attività scolastica in questo modo fino all’approvazione del bilancio.  

 

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 23/08/2016 prot. 40210 alla quale è allegata  

risposta del Sindaco  del 26/09/2016 prot. 44711 (All.”C”) ed invita il primo firmatario a 

trattarla. 

Presidente: 

Chiede al Cons.re Pitò se vuole trattare l’interrogazione visto che il Sindaco non è ancora 

arrivato. 

Cons.re Pitò: 

Conferma di voler trattare comunque l’interrogazione. Afferma che l’interrogazione intende 

attrarre l’attenzione sullo studio di dettaglio del centro storico. Infatti a seguito di una legge 

regionale, è possibile classificare gli edifici. 

Ricorda che il Commissario aveva fatto una delibera con la quale dava incarico al CIRCES 

che è un organismo universitario per fare questo piano con impegno di 30.000 euro, rinviata a 

dopo l’approvazione del bilancio. 

Continua riferendo che in commissione si è iniziato a ragionare su questo punto nel senso di 

saltare questo incarico al CIRCES e far lavorare insieme il nostro SITR con i professionisti 

esterni che hanno dato disponibilità a collaborare a titolo gratuito. Nella risposta che gli è 

stata resa il Sindaco scrive di aver attivato la convenzione con il collegio dei geometri e ci 

sono contatti in corso con gli ingegneri e gli architetti. 

Ritiene che se si riesce a mettere insieme questo meccanismo con i geometri gli ingegneri e 

gli architetti che lavorano insieme in forma gratuita per fare questa ricognizione si possono 

risparmiare i 30.000 euro e si può fare un lavoro più preciso e puntuale anche nell’arco di 3-4 

mesi. Conclude affermando di ritenere la risposta soddisfacente perché il meccanismo si è 

messo in moto   

 

Entrano in aula i Cons.ri: Ferro e Sucameli      Presenti n. 23 
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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         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. _____________ 


