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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
   

   

N°  13 del Reg.  
 

Data 19/2/2013  
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di febbraio 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 Raneri Pasquale SI - 16 Campisi Giuseppe - SI 

2  Ferrarella Francesco SI - 17 Longo Alessandro SI - 

3 Milito Stefano (1962) SI - 18 Milito Stefano (1959) SI - 

4 Caldarella Gioacchina SI - 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio - SI 20 Paglino Giacomo SI - 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Dara Sebastiano SI - 

7 Nicolosi Antonio SI - 22 Vario Marianna SI - 

8 D’Angelo Vito Savio SI - 23 Ruisi Mauro SI - 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Allegro Anna Maria  SI - 

10 Rimi Francesco - SI 25 Trovato Salvatore  SI - 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Calvaruso Alessandro  SI - 

12 Pirrone Rosario Dario - SI 27 Di Bona Lorena SI - 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe - SI 30 Sciacca Francesco SI - 

 

TOTALE PRESENTI N.  25      TOTALE ASSENTI N. 5 
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Assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F.Avv. Marco Cascio  

Consiglieri scrutatori: 

 

1) Allegro Anna Maria 

2) Vario Marianna  

3) Di Bona Lorena 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta      Presenti n. 25 

 

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

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Caldarella Gioacchina + 7   

acquisita in atti al prot. Gen.le in data 12/12/2012  prot. 72098 nonché della risposta del 

Sindaco del 17/1/2013 prot. 3307 (all. “A”) 

 
Cons.re Caldarella G.:  

Si dichiara delusa perché si aspettava la risposta orale direttamente dall’Ass.re Fundarò. Si 

dichiara comunque insoddisfatta perché ad oggi l’AGESP, che ha avuto il servizio in 

subappalto, dall’AIMERI ad oggi non ha ancora effettuato il servizio e non capisce come mai 

l’amministrazione non provvede alla revoca dell’appalto. 

Si chiede poi perché il Comune non fa direttamente una gara con le ditte che provvedono alla 

bonifica. 

Rimane pertanto ancora in attesa della risposta perché in quella che ha ricevuto c’è scritto che 

l’Amministrazione si dichiara delusa del comportamento dell’AIMERI e non capisce quindi 

perché non scioglie il contratto con la stessa. 

Cons.re Raneri:  

Ricorda di aver già chiesto in passato le dimissioni dell’Ass.re Fundarò e non condivide che 

non venga data risposta in Consiglio Comunale ai quesiti posti dalle Commissioni di modo 

che i Consiglieri possano dare risposte ai cittadini. 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Raneri Pasquale + 1   

acquisita in atti al prot. Gen.le in data 19/12/2012  prot. 73285 nonché della risposta del 

Sindaco del 23/1/2013 prot. 4469 (all. “B”) 

 
Cons.re Raneri: 

Chiede di sapere a parità di reddito dei richiedenti, come vengono erogati i contributi, visto 

che non sono di pari importo per tutti. Propone poi di erogare contributi di pari importo a 

fronte di prestazione di servizio, come ad esempio la custodia di gabinetti, visto che non si 

trova personale pur avendo il comune 1000 dipendenti. 

 

Entra in aula il Cons.re Fundarò       Presenti n.26 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Ruisi Mauro  + 2  acquisita in 

atti al prot. Gen.le in data 31/01/2013  prot. 6208 nonché della risposta del Sindaco del 

06/02/2013 prot. 7206 (all. “A”) 
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Cons.re Ruisi: 

Afferma che non può dichiararsi soddisfatto per alcuni aspetti formali in quanto in caso di 

mancata attuazione delle mozioni proposte dal Consiglio, trascorsi 60 giorni, la conferenza 

dei capi gruppo stabilirà una apposita convocazione del Consiglio Comunale per trattare la 

mozioni e risoluzioni alle quali non è stata data attuazione. 

Questa naturalmente è una problematica che non riguarda soltanto lo streaming, ma tutte le 

mozioni proposte alle quali non viene data attuazione. Chiede poi di capire che fine fanno 

tutte le mozioni dei Consiglieri Comunali. 

Si augura che quello di stasera, oltre ad essere un esperimento, diventi una certezza, 

chiaramente con i tempi tecnici che servono. 

Ricorda poi che qualche settimana fa è uscito un articolo sul Giornale di Sicilia che potrebbe 

essere frainteso perché quando ABC ha detto che questo servizio costa 25 euro è chiaro che 

ha voluto fornire uno stimolo all’Amministrazione per un servizio di base ma naturalmente il 

Presidente può scegliere di fornire un servizio migliore, naturalmente con un costo superiore 

ed il gruppo ABC sarà sempre pronto  a supportarlo perché a suo avviso sono soldi ben spesi. 

Presidente: 

Tiene a precisare che poiché questo servizio riguarda l’attività del Consiglio Comunale ha 

preferito occuparsi personalmente di questa attività che non è risultata assolutamente una 

cosa semplice perché anche le prove sono state difficoltose. È chiaro che i 25 euro sono 

naturalmente una provocazione, pertanto o si fa una cosa dignitoso oppure non si fa niente. 

Ricorda poi che i tempi si sono allungati perché è stato redatto un regolamento su questo 

tema perché tutto il Consiglio Comunale ha manifestato la volontà di mandare avanti questo 

progetto. Si dichiara quindi felice che questo progetto stia andando in porto. 

Conclude poi riferendo di aver fatto preparare un elenco di tutte le mozioni presentate 

dall’inizio di questa consiliatura in quanto intende sottoporlo alla Conferenza dei Capi 

Gruppo per decidersi il da farsi.  

Cons.re Nicolosi: 

Propone il prelievo dei punti 9 e 8 dell’o.d.g.  

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta del Cons.re Nicolosi di 

prelevare i punti n. 9 e 8 dell’o.d.g. e produce il seguente esito: 

Presenti n. 26 

Votanti n. 18 

Voti favorevoli n. 15 

Voti contrari n. 3(Allegro, Caldarella G. e Caldarella I) 

Astenuti n. 8 (Stabile, Pipitone, Trovato, Di Bona, Intravaia, Lombardo, Ruisi e Dara Seb.) il 

cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli 

scrutatori designati. 

 

La superiore proposta del Cons.re Nicolosi di prelevare i punti n. 9 e 8 dell’o.d.g. è 

approvata.   

 

Entra in aula il  Cons.re Stabile       Presenti n. 27 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Giuseppe Scibilia  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Raneri Pasquale                   F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

 

======================================================== 
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   24/02/2013 

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. _____________ 


