
 

Proposta N.          Prot. 

Data   

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
   

   

N°  24 del Reg.  
 

Data 04/04/2013  
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di aprile 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.  26     TOTALE ASSENTI N. 4 
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Assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

Consiglieri scrutatori: 

 

1) Campisi Giuseppe 

2) Sciacca Farncesco  

3) Vesco Benedetto 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta      Presenti n. 26 

 

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 Ruisi  + 2   acquisita in atti al 

prot. Gen.le in data 21/01/2013  prot. 3711 nonché della risposta del Sindaco del 18/2/2013 

prot. 9383 (all. “A”) 

 
Sindaco:  

Dà lettura della risposta all’interrogazione predisposta dal Dirigente competente Ing. Parrino. 

Aggiunge che qualora il comune giungesse all’affitto del pozzo in oggetto questo costerebbe 

0,5 centesimi a litro e la si rivenderebbe a siciliacque  che farebbe l’intervento per noi a costo 

zero. Siciliacque avrebbe in questo caso il vantaggio che se il pozzo producesse acqua in 

eccesso rispetto al nostro fabbisogno potrebbe rivenderla ad altri comuni. 

Ci sarebbe anche la possibilità di un altro pozzo in zona Madonna del Ponte ma occorrerebbe 

trovare chi realizza l’impianto. Se poi il Governo dovesse allentare le redini sul patto di 

stabilità ci sono nelle casse 8 milioni di euro per riattivare le nostri fonti  di 

approvvigionamento idrico che sono fatiscenti. Ci sono al momento dal RUP di Montescuro 

assicurazione che entro luglio dovrebbero arrivare ad Alcamo circa 70 litri di acqua al 

secondo. 

Aggiunge che Siciliacque ha speso oltre 400 mila euro per rifare la rete idrica che porta ad 

Alcamo, in previsione di portare l’acqua di Montescuro. In previsione, se andrà in porto la 

vicenda del  pozzo di Inici e se andrà a regime l’acqua di Montescuro, ci saranno a luglio 100 

litri di acqua al secondo. Si dichiara comunque disponibile ad accogliere qualsiasi altro 

suggerimento. 

Se si riuscirà poi a pulire le nostri sorgenti  che sono molto sporche anche la portata potrebbe 

sicuramente aumentare. 

Cons.re Dara S.:  

Ricorda che in passato questa giunta si è impegnata a risolvere entro marzo i problemi 

dell’acqua ad Alcamo. Oggi questo impegno si sposta a luglio. Ma poiché resta tutto 

registrato la giunta dovrà rendere conto ai cittadini. L’interrogazione mirava poi a far si che 

restasse testimonianza scritta sulle convenzioni che questa giunta vorrà stipulare e su quelle 

che saranno le tariffe a carico dei cittadini. 

Passa poi a sottolineare, rivolgendosi al Segretario , che il tempo massimo di 90 minuti per le 

comunicazioni va computato dall’inizio delle comunicazioni e non dall’inizio della seduta. 

Cons.re Trovato:  

Ricorda che il Regolamento dice che le interrogazioni si possono trattare per un’ora e mezzo 

dall’inizio della seduta. Chiede quindi che il Segretario si esprima in merito. 
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Segretario Generale:  

Conferma che in effetti la seduta è iniziata con cinque minuti di ritardo, ci sono stati poi dieci 

minuti dedicati alle comunicazione dei gruppi politici. Il punto effettivo pertanto si è iniziato 

a trattare alle ore 18,50. Si è quindi perfettamente in linea con le disposizione del 

regolamento. 

 

Entra in aula il Cons.re Vario       Presenti n. 27 

 

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

prot. Gen.le in data 31/01/2013  prot. 6204 nonché della risposta del Sindaco del 18/2/2013 

prot. 9283 (all. “B”) 

 
Cons.re Lombardo: 

Ricorda che la mozione del gruppo di ABC risale al 23 novembre 2012 e aveva come oggetto 

l’utilizzo del servizio on line SIPEM per la gestione telematica dei procedimenti autorizzativi 

in materia edilizia. 

Questo servizio poteva essere utilizzato gratuitamente attraverso un programma disposto 

dall’ANCI e ritiene che sicuramente risparmiare non guasta. 

Non capisce poi perché gli interventi correttivi al sistema informatico sono stati avviati per 

tutti i settori tranne che per il settore urbanistica e ne chiede i motivi. 

Si chiedeva, altresì, perché il servizio di informatizzazione è stato affidato a titolo oneroso ad 

una società privata quando invece poteva essere utilizzata una piattaforma gratuita fornita 

dall’ANCI. La risposta del dirigente a questa domanda è stata che già nel passato c’era una 

spesa per questa motivazione e quindi si continuava allo stesso modo. 

Chiedevamo ancora di sapere se il servizio SIPEM di ANCITEL può essere integrato con la 

piattaforma esistente e la risposta è stata negativa. Continua ancora precisando che a tutti i 

quesiti sono state date risposte poco esaustive. 

Ass.re Paglino: 

Sottolinea che uno dei suoi sogni era quello di vedere informatizzato il servizio per consentire 

ai tecnici di seguire le proprie pratiche e di inoltrare i progetti in forma digitale. 

Ci si è però resi conto che la piattaforma della P.A. Digitale non era idonea ai servizi 

dell’urbanistica. 

Lui personalmente ha fatto diversi incontri con la P.A. digitale, anche alla presenza del 

Segretario e del Dr. Luppino, incontri che sono stati anche burrascosi perché la conversione 

dei dati nella nuova piattaforma ha creato non pochi problemi all’Amministrazione a 

cominciare dal conto consuntivo che è stato presentato con notevole ritardo. 

Per quanto riguarda l’urbanistica lui aveva chiesto alla P.A. di verificare se la piattaforma   

poteva funzionare per i servizi dell’urbanistica, alla presenza di un Ingegnere che poteva fare 

da cavia, ma anche li si capì che la comunicazione non era facile, anzi la P.A. digitale 

chiedeva ulteriori somme per formare i nostri tecnici. 

A questo punto la risposta è stata negativa e si è cercato di capire se era possibile svincolarsi 

per utilizzare un’altra piattaforma. In seguito l’Ing. Mariano Palermo che sta seguendo a 

titolo gratuito l’avvio del SUAP al Comune di Alcamo ha riferito che lui era in grado di poter 

informatizzare l’Ufficio, anche qui senza onere. 

Alla data attuale non si è ancora riusciti ad ottenere questo programma ma esiste tutta 

l’intenzione di farlo. 

Cons.re Ruisi: 
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Pur considerando molto garbate le risposte dell’Ass.re fa notare che nell’allegato “B” del 

contratto fatto con la P.A. Digitale è scritto:i moduli relativi all’area in questione non sono 

stati attivati, su richiesta dell’Ente Comune di Alcamo, per un prossimo cambio del personale  

dirigenziale del Settore. P.A. Digitale rimane in attesa di avere specifici riscontri per poter 

programmare tutte le attività propedeutiche all’avviamento dei moduli.  

Nel frattempo il costo di questa consulenza è di €. 50.000,00, mentre c’è una piattaforma 

completamente gratuita, sponsorizzata dall’ANCI che darebbe la possibilità di gestire 

gratuitamente via PEC le normali burocrazie che fanno perdere un sacco di tempo ai tecnici 

che lavorano per i cittadini. 

Ass.re Paglino: 

Ribadisce tutto quanto appena detto e sottolinea che la difficoltà più grossa è sorta quando 

P.A. Digitale chiese ulteriori somme per avviare il servizio. 

 

Entra in aula il Cons.re Milito S. (59)     Presenti n. 28  
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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   14/4/2013 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. _____________ 


