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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

   

N°  160 del Reg.  
 

Data 19/12/2013 
 

 

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 dicembre 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.   22                                   TOTALE ASSENTI N. 8 
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Assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

Consiglieri scrutatori: 

 

1) Caldarella Gioacchina 

2) Di Bona Lorena   

3) Pipitone Antonio  

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                   Consiglieri  presenti n. 22 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 3 dell’o.d.g. relativo a: Risposte ad interrogazioni 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Caldarella G. acquisita in atti 

al prot. Gen. in data 25/9/2013 prot. 47334 nonché della risposta del Sindaco del 18/11/2013 

prot. 58327 (all. “A”) 

 

Cons.re Caldarella G.: 

Si dichiara insoddisfatta della risposta dell’Ass.re perché con la sua interrogazione lei aveva 

chiesto di sapere su quali ripetitori sono stati effettuati i controlli, quale è l’esito di tali 

controlli e a quando risale l’ultimo controllo effettuato. Chiede ancora di sapere quali sono 

per l’amministrazione i siti sensibili su cui è opportuno fare i controlli. 

Ribadisce poi che l’interrogazione era volta a sapere quali sono stati gli esiti dei controlli 

effettuati visto che a questa domanda non ha avuto risposta. 

Ass.re Trapani: 

Afferma che probabilmente non è stato interpretato bene il senso dell’ interrogazione ed è 

stata quindi data una risposta incompleta perché in effetti il dato richiesto è di competenza 

della Promozione Economica. 

Tiene però a precisare che se ci sarebbe stato qualche rilevamento negativo, purtroppo si 

sarebbe saputo. Tiene anche a precisare  che quando vengono realizzati gli impianti le 

verifiche vengono fatte già in quella fase e non si rilevano particolari criticità per la salute dei 

cittadini e qualora ci fossero degli sbalzi l’ARPA stessa interviene e fornisce i dati visto che 

deve intervenire automaticamente se i valori non sono conformi a quanto previsto dalla legge. 

Cons.re Caldarella: 

Ritiene corretto far sapere ai cittadini che vivono accanto ai ripetitori, quali antenne vengono 

controllati. 

 

Entra in aula il Cons.re Stabile       Presenti n. 23  

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma dei Cons.ri della III Commissione  

acquisita in atti al prot. Gen. in data 27/9/2013 prot. 48050 nonché della risposta del Sindaco 

del 18/11/2013 prot. 58328 (all. “B”) 

 

Cons.re Caldarella I.: 

Afferma che la sua interrogazione non doveva essere trasmessa per la risposta all’urbanistica 

bensì ai lavori pubblici. Si vuole infatti capire perchè si è fatta una gara d’appalto per 

ripristinare i locali dell’urbanistica in via Ten. Vito Manno dopo ben un anno di 
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corrispondenza tra i vari uffici e nonostante fosse stata data la possibilità di accedere con 

urgenza alle somme necessarie. 

Se la III Commissione non avesse preso di petto il problema per fare indire  la gara d’appalto 

non avrebbero ancora fatto niente. 

Presidente: 

Si dichiara disponibile a girare l’interrogazione ai lavori pubblici.  

Cons.re Caldarella I.: 

Ricorda che già il Presidente si era impegnatola volta scorsa. 

Chiede quindi di sapere dall’Ass.re ai LL.PP. , che è qui presente, perché si è perso tanto 

tempo per indire la gara d’appalto, visto che nei locali sotterranei c’erano migliaia di pratiche 

in mezzo all’acqua. 

Si augura che entro il prossimo Consiglio Comunale ci siano delle risposte concrete. 

Presidente: 

Comunica che l’interrogazione sarà restituita al Sindaco per poi girarla all’ufficio 

competente.  

 

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

prot. Gen. in data 21/10/2013 prot. 53180 nonché della risposta del Sindaco del 19/11/2013 

prot. 57641 (all. “C”) 

 

Cons.re Intravaia: 

Afferma di aver appreso con piacere che il comune si è dotato della figura di responsabile 

della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione nella persona del Dr. Ricupati e per 

quanto riguarda la prevenzione della corruzione, nella figura del Dr. Luppino. 

Ritiene chela democrazia avanza quando le norme si applicano, oltretutto in un’area 

geografica che risalta sempre alla cronaca per reati di  commistione delle politica e della 

burocrazia con la delinquenza organizzata. 

Ritiene che tutto possa funzionare meglio se vengono applicati questi principi di trasparenza 

e di legalità perché i nostri concittadini non hanno più bisogno di prospettive ma di certezze.   

Presidente: 

Chiede di sapere se il Cons.re Intravaia si considera soddisfatto della risposta  

Cons.re Intravaia: 

si considera soddisfatto solo nella misura in cui questa risposta così articolata venga applicata 

alla pubblica amministrazione. 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Rimi   acquisita in atti al prot. 

Gen. in data 21/10/2013 prot. 53307 

 

Cons.re Rimi: 

Chiede che l‘interrogazione venga rinviata perché l’interrogazione prevede una risposta orale 

ma l’Ass.re non è presente. 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Vesco + 1   acquisita in atti al 

prot. Gen. in data 24/10/2013 prot. 54122 nonché della risposta del Sindaco del 18/11/2013 

prot. 58315 (all. “D”) 
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Cons.re Vesco: 

Dà atto di aver ricevuto una risposta puntuale e minuziosa dalla quale si evince che il costo 

che il comune avrebbe dovuto pagare per avere in comodato d’uso la passerella si aggirava 

intorno agli 80.000 euro, spesa anche a suo avviso non congrua. 

Ricorda però che la provincia Regionale di Trapani ha fatto un bando rivolto ai comuni della 

provincia di Trapani che volessero avere in concessione la passerella. 

Presidente: 

Precisa che si trattava di quel che rimaneva della passerella   

Cons.re Vesco: 

Precisa che i Comuni di Trapani, Selinunte e Custonaci hanno partecipato al bando e si sono 

divisi la passerella. 

Chiede quindi di sapere perché, visto che si poteva dividere la passerella con altri comuni, 

perché il nostro comune non ha partecipato al bando. 

 

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

prot. Gen. in data 24/10/2013 prot. 54125 nonché della risposta del Sindaco del 4/12/2013 

prot. 61492 (all. “E”) 

 

Cons.re Vesco: 

Chiede venga precisato quali sono i beni indisponibili e quali quelli demaniali. 

Sottolinea che a fronte di 133.000 euro di affitti passivi il Comune l’amministrazione 

recupera affitti attivi per 10.954 euro. 

Ci sono poi ben 11 immobili concessi in comodato d’uso a titolo gratuito. Chiede quindi di 

sapere perché prima di concedere immobili a titolo gratuito non si cerca di coprire le esigenze 

del comune. 

Presidente: 

Sottolinea che gli immobili concessi sono tutti molto piccoli. 

Cons.re Vesco: 

Ribadisce che la  risposta ricevuta non è completa perché non sono elencati tutti gli immobili 

di cui si parla in premessa della risposta. 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Rimi   acquisita in atti al prot. 

Gen. in data 31/10/2013 prot. 55572  

   

Presidente: 

Precisa che l’interrogazione viene rinviata perché chiede una risposta orale ma l’Ass.re non è 

presente in aula. 

  

Il Presidente dà lettura delle interrogazioni a firma del gruppo ABC   acquisita in atti al prot. 

Gen. in data 6/11/2013 prot. 56195  

 

Cons.re Ruisi: 

Chiede che questa interrogazione e la successiva del 6/11/2013 prot. 56193 vengano rinviate 

perché non è presente in aula l’Ass.re Paglino, competente per materia. 
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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 26/12/2013 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. _____________ 


