
 

Proposta N.          Prot. 

Data   

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

   

N°  143 del Reg.  
 

Data 19/11/2013 
 

 

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 novembre alle ore 19,00 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 Dara Sebastiano SI - 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio SI - 22 Ruisi Mauro SI - 

8 D’Angelo Vito Savio - SI 23 Allegro Anna Maria  SI - 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro  SI - 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena - SI 

12 Pirrone Rosario Dario - SI 27 Intravaia Gaetano 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.   23                                  TOTALE ASSENTI N. 7 
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Assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Scibilia 

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

Consiglieri scrutatori: 

 

1) Caldarella Gioacchina 

2) Longo Alessandro   

3) Sciacca Francesco  

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                   Consiglieri  presenti n. 23 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 4 dell’o.d.g. relativo a: Risposte ad interrogazioni 

 

 

Cons.re Ruisi :  
Propone il prelievo della loro interrogazione prot. N. 49961 del 04/10/2013 in quanto l’Ass.re 

competente ha un impegno e si dovrà allontanare subito dopo. 

 

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

di prelevare l’interrogazione prot. n. 49961 del 04/10/2013 e viene approvata ad unanimità di 

voti favorevoli il cui risultato è stato accertato proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati  

 

La superiore proposta del Cons.re Ruisi di prelevare l’interrogazione prot. 49961 del 

04/10/2013 è approvata.   

 

 

Cons.re Trovato:  
Pur avendo espresso parere favorevole alla proposta fa presente che anche l’interrogazione da 

loro presentata sul Castello dei Conti di Modica è di competenza dell’Ass.re Melodia. 

Cons.re Ruisi :  
Dà lettura della interrogazione di ABC prot. 49961 del 04/10/2013. 

Ass.re Melodia:  
 Dà lettura della risposta alla superiore interrogazione prot. 23764 dell’08/11/2013. 

 

Entrano in aula  i Cons.ri Stabile e Campisi                         Presenti n. 25 

 

Cons.re Ruisi: 

Ritiene che la risposta non può considerarsi soddisfacente in quanto secondo lui fare politica 

è venire incontro ad esigenze contrapposte. 

Sottolinea poi che i disagi lamentati dai residenti si riferiscono a bottiglie rotte, vetri 

danneggiati, rifiuti abbandonati dietro gli androni etc., così come ha scritto il giornalista 

Maniscalchi. Lo stesso dicasi per l’atrio del Collegio dei gesuiti che è abbandonato a se 

stesso. Un segnale di allarme è stato lanciato tempo fa dal SERT che segnalava un notevole 

aumento di consumo di alcool da parte dei giovani. Ritiene, da parte sua, che occorre che 

l’Amministrazione abbia la volontà, anche sbagliando, di provare a fare qualcosa. 
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Per quanto riguarda la questione del regolamento ricorda che nel 2012 è stata proposta una 

modifica del regolamento che la III^ Commissione ha poi votato all’unanimità, ma 

l’assessore Melodia ha allora deciso di ritirare la proposta per meglio approfondire 

l’argomento, ma si meraviglia che a distanza di cinque mesi, l’assessore stia ancora 

riflettendo a fronte di una esigenza che è costante ed immediata. Ricorda che all’epoca la 

proposta era stata sottoposta anche all’assessore Simone ma non c’è stata risposta. 

Sottolinea poi che anche i commercianti, in attesa della modifica del regolamento, si sentono 

discriminati fra loro e precisa ancora che il regolamento ben determinato dà la possibilità ai 

commercianti di potere esercitare senza dover chiedere eventualmente la deroga al 

regolamento, di volta in volta, ed evita agli amministratori di andare a concedere favori o 

favoretti all’uno o all’altro esercente. 

Per questo motivo il gruppo ABC non si dichiara soddisfatto della risposta. 

Sindaco: 

Dichiara di fare sua, in toto, la proposta di ABC. 

Presidente: 

Ritiene che questo argomento avrebbe meritato un punto all’o.d.g. 

Ass.re Melodia: 

Prende atto di ciò che ha detto il gruppo ABC, ne fa tesoro e conviene che il problema è stato 

sottovalutato un po’ da tutti. Invita quindi tutti i gruppi politici ad una assunzione di 

corresponsabilità per verificare insieme gli interessi contrapposti. 

Su “favori e favoretti” si mette a ridere perché chi lo conosce sa bene qual è il suo modo di 

fare politica. 

 

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

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Trovato + 3 acquisita in atti al 

prot. Gen. in data 13/9/2013 prot. 45621. 

 

Ass.re Palmeri: 

Ringrazia il gruppo UCD ed il Cons.re Trovato per l’interesse mostrato per l’opera 

architettonica più importante del Comune di Alcamo e rassicura il Consiglio che la riapertura 

del Castello è una delle priorità di questa Amministrazione. Riferisce poi che dopo la 

riconsegna del castello da parte della ditta che si è occupata dell’allestimento museale si è 

passati ad effettuare un accertamento tecnico relativo alla stabilità strutturale del castello in 

relazione alle numerose segnalazioni che erano pervenute. 

Queste verifiche sono però ancora in itinere in quanto si è dovuto dare incarico a tecnico 

esterno. Dai sopralluoghi è emerso che non ci sono gravi danni strutturali tali da impedire la 

riapertura del castello ma si è reso necessario fare un monitoraggio con delle tecnologie che 

ad Alcamo non c’erano e le somme necessarie sono state impegnate questa settimana. 

Pertanto a breve arriveranno dei fessurimetri che dovranno essere posizionati nelle posizioni 

più importanti. Da parte sua comunque assicura il più completo interessamento per sollecitare 

l’iter. 

Comunica poi che è già stato presentato un progetto per l’immediato consolidamento della 

torre nord che è stato cofinanziato dalla Prefettura per 70.000 euro ed oltre a questo sono stati 

aperti diversi altri canali che si spera vadano a buon fine. 

 

Esce il Presidente Scibilia ed assume la Presidenza il Cons.re anziano Raneri    Presenti n. 25 
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Cons.re Trovato: 

Ringrazia innanzitutto l’Ass.re Palmeri per l’impegno dimostrato nella risposta che lui ritiene 

esaustiva. Critica, però, fortemente la scarsa attenzione che è stata rivolta da marzo in qua al 

castello dei Conti di Modica, in particolare per quanto riguarda l’ala sud dove le stanze sono 

già arredate e sono pronte per essere utilizzate dal pubblico e si chiede perché sono stati spesi 

questi soldi se il castello è ancora inaccessibile e non si sa per quanto. 

Ritiene ancora che il dirigente non avrebbe dovuto autorizzare l’arredo delle stanze se non si 

era certi della sicurezza del castello. 

Si chiede ancora se le somme stanziate nel Piano Triennale potranno essere sufficienti a 

garantire la messa in sicurezza del castello. 

 

Entra in aula il V/Presidente D’Angelo che assume la Presidenza                   Presenti n. 26 

 

Ing. Parrino Dirig. Servizi Tecnici: 

Concorda con le perplessità del Cons.re Trovato ma precisa che da diversi anni il castello 

viene monitorato ed è logico preoccuparsi quando ogni settimana vengono trovati i vetrini 

rotti. 

A suo avviso una delle precauzioni da prendere, in base a studi effettuati, è quella di chiudere 

al traffico l’area circostante il castello in quanto una struttura così antica potrebbe senz’altro 

risentirne. 

Elenca poi tutta la serie di indagini che sono state effettuate soprattutto nell’ala Nord-est che 

presenta maggiori segni di degrado. 

Conferma poi, come ha già fatto l’assessore, che l’ala Nord a breve potrà essere riaperta, non 

prima però di aver collocato degli speciali strumenti di indagine chiamati fessurimetri che 

sono un sistema più sofisticato di indagine rispetto a quello dei vetrini che sono stati ordinati 

oggi, per un problema legato al patto di stabilità e che arriveranno entro cinque giorni e 

ritiene che entro quindici giorni l’ala sud può essere dichiarata fruibile, mentre non può 

essere dichiarata fruibile l’ala Nord-est. Appena l’ala Sud sarà dichiarata agibile il Dr. 

Maniscalchi provvederà a far redigere il Piano di sicurezza. 

 

Entra in aula il Cons.re Di Bona             Presenti n. 27 

 

La Cons.re Caldarella, in quanto firmataria della interrogazione che segue, chiede che la 

trattazione venga rinviata alla seduta successiva al 21/11/2013 in quanto la risposta le è stata 

consegnata solo poco prima che iniziasse il Consiglio ed anche perché non vede in aula 

l’assessore Trapani. 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Castrogiovanni acquisita in 

atti al prot. Gen. in data 27/9/2013 prot. 48043 nonché della risposta del Sindaco del 

14/11/2013 prot. 1390 (All. C). 

 

Cons.re Castrogiovanni: 

Si dichiara insoddisfatto della risposta sia perché l’ha ricevuta nel tardo pomeriggio, sia 

perché non gli è stato riferito se esiste un piano di potatura. 
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Gli dispiace ancora di più perché non si trova personale da adibire alla potatura pur 

disponendo il Comune del più alto numero di precari della Provincia. Fa altresì presente che 

oltre della potatura c’è necessità di pulizia nelle strade di cartacce e bottiglie. 

Ass.re Paglino: 

Conferma che sicuramente avrebbe dovuto rispondere prima ma in ogni caso, sapeva che la 

segnalazione più importante era già stata risolta nonostante la carenza di personale addetto 

che, oltretutto è anche ad orario ridotto. Si sta comunque procedendo ad una ridistribuzione 

del personale di categoria A che comunque deve essere prima formato. 

Si riserva infine di tenere informato il Cons.re Castrogiovanni che ha posto il quesito. 

Cons.re Caldarella I.: 

Essendo primo firmatario della interrogazione che segue insieme ai componenti della III^ 

Commissione ritiene che questa sera l’interrogazione non possa essere trattata perché la 

risposta gli è stata data dal Presidente della III^ Commissione, cosa che è totalmente fuori 

luogo in quanto la risposta deve venire dal Dirigente dei Servizi Tecnici Ing. Parrino e 

dall’Ass.re Melodia che non vede in aula. 

Invita infine il V/Sindaco a farsi portavoce presso i Dirigenti a dare ai Cons.ri le risposte in 

conformità alle domande poste, cosa che in questo caso non è stata fatta. 

 

Entra in aula il Presidente Scibilia che riassume la Presidenza                       Presenti n. 28 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Giuseppe Scibilia  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

F.to Raneri Pasquale                   F.to Dr. Marco Cascio 

======================================================== 
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 05/12/2013 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. _____________ 


