
 

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°  3 del Reg.  
 

Data 23/1/2013  
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di gennaioalle 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) Allegro Anna Maria 

2) Vario Marianna  

3) Di Bona Lorena 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta      Presenti n. 26 

 

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 Ignazio   acquisita 

in atti al prot. Gen.le in data 15/11/2012  prot. 67348 nonché della risposta del Sindaco del 

23/1/2012 prot. 4471 (all. “A”) 

 

Cons.re Caldarella I.: 

Si dichiara intanto insoddisfatto della risposta e ricorda che prima di fare l’interrogazione ha 

più volte sollecitato l’ufficio ad intervenire senza nessun risultato.  Ritiene che quando viene 

sollevato un problema così serio non c’è da perdere tempo perché non si può lasciare una 

strada chiusa per un anno e con notevole pericolo per l’incolumità pubblica. 

Ritiene altresì che se il proprietario non vuole assumersi le proprie responsabilità l’ufficio 

dovrà provvedere comunque. Ricorda ancora che in fase di salvaguardia degli equilibri di 

bilancio c’era stata la proposta di creare un nuovo capitolo da inserire nel bilancio per dare 

seguito all’ordinanza sindacale di sette mesi or sono per mettere in sicurezza quella struttura e 

all’interno di questo avrebbero dovuto essere inseriti 100.000 euro.  

Chiede quindi di sapere se quella voce è stata creata e se sono state inserite le somme. Chiede 

altresì di sapere se c’è la volontà politica di riaprire quella strada mettendo in sicurezza 

quell’edificio e tutelando l’incolumità dei cittadini. 

Afferma ancora che se dovesse succedere qualche disgrazia sarà sua cura divulgare il fatto 

che da più di un anno lui aveva denunciato questo problema. 

Ass.re Abbinanti: 

Si scusa per il ritardo con cui ha risposto all’interrogazione, cosa che non gli era mai 

accaduta. Concorda poi con le ragioni addotte dal Cons,.re Caldarella  ma vuole precisare che 

il proprietario, tramite un tecnico, ha assicurato che avrebbe ripristinato i luoghi nel più 

tempo possibile. Da parte sua afferma di essersi sbagliato nel credere che veramente questa 

persona avrebbe fatto quanto promesso in tempi brevi. 

In seguito ha poi affermato che non aveva intenzione di intervenire  in proprio ed invitava il 

Comune ad intervenire anche in suo danno.  

Così come ha scritto nella risposta all’interrogazione, pertanto l’intervento sarà fatto in 

somma urgenza e si cercherà di reperire le somme necessarie. Conferma comunque che il 

Cons.re Caldarella ha perfettamente ragione e da domani mattina si procederà a tutti gli 

adempimenti per fare l’opera in danno del proprietario. 

Cons.re Caldarella I.: 

Prende atto delle dichiarazioni dell’Ass.re Abbinanti e si augura che al più presto si possa 

intervenire.   
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Entra in aula il Cons.re Pipitone       Presenti n. 27 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Nicolosi Antonio   acquisita 

in atti al prot. Gen.le in data 20/11/2012  prot. 68028 nonché della risposta del Sindaco del 

23/1/2012 prot. 4473 (all. “B”) 

 

Ass.re Abbinanti: 

Precisa che questo regolamento è stato predisposto dalla passata amministrazione che ha 

diramato una nota che è stata disattesa dai dirigenti fatta eccezione per l’urbanistica che ha 

portato all’autoparco tutti gli automezzi che aveva. 

A breve però l’autoparco dovrà spostarsi in maniera definitiva probabilmente nel terreno 

confiscato alla Tre Noci ed assegnata al Comune e potrà essere gestito così come previsto dal 

regolamento. 

Cons.re Nicolosi: 

Chiede di sapere dal Segretario come mai dal luglio 2011 non è ancora stata data attuazione 

al regolamento da parte dei dirigenti e chiede di sapere se gli stessi sanno materialmente dove 

sono allocati i mezzi a loro assegnati. 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Di Bona Lorena   acquisita in 

atti al prot. Gen.le in data 23/11/2012  prot. 68881 nonché della risposta del Sindaco del 

23/1/2012 prot. 4468 (all. “C”) 

Ass.re Fundarò: 

Precisa di aver intenzione di impegnare, nel bilancio di quest’anno, le somme necessarie a 

mettere in funzione sia i semafori sia i dissuasori, recuperando le somme dai proventi 

contravvenzionali.   

Cons.re Di Bona: 

Si dichiara solo in parte soddisfatta e si augura che non diventi  un’abitudine dare le risposte 

alle interrogazioni all’ultimo minuto visto che l’interrogazione è stata presentata da ben 60 

giorni e bisogna dare risposte  alla cittadinanza. 

Si chiede altresì se la manutenzione ordinaria e straordinaria viene fatta e da chi. 

Invita poi l’amministrazione a rivedere il piano del traffico che ad Alcamo è estremamente 

caotico ed a riorganizzare il Corpo della  Polizia Municipale  in quanto i vigili prestano, per 

la maggior parte, 18 o 24 ore settimanali, ragion per cui non possono avere il controllo pieno 

del territorio. 

Ass.re Fundarò: 

Ringrazia il Cons.re Di Bona di cui condivide l’interrogazione è conferma che è interesse 

primario dell’Amministrazione mettere in funzione i dissuasori ed i semafori. Precisa ancora 

che il mancato funzionamento dei dissuasori non deriva da mancanza di manutenzione, bensì 

da atti vandalici o da incidenti stradali. 

Per quanto riguarda il traffico ricorda che ad Alcamo circolano 39.000 veicoli e si sta 

predisponendo un piano per prevedere il ripristino del pulmino elettrico e la modifica  

dell’assetto complessivo del traffico ad Alcamo spingendo ad usare mezzi alternativi come 

gli autobus o le biciclette. 

Presidente: 

Chiede al Cons.re Campisi se intende trattare la sua interrogazione. 

Cons.re Campisi: 

Chiede che la sua interrogazione venga trattata al prossimo Consiglio Comunale. 
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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 3/2//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. _____________ 


