
 

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°    46  del Reg.  
 

Data 15/05/2013  
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilatredici il giorno quindici del mese di maggio 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 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.   18    TOTALE ASSENTI N. 12 
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Assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F.  Dr. Francesco Maniscalchi  

Consiglieri scrutatori: 

 

1) Longo Alessandro 

2) Intravaia Gaetano   

3) Vesco Benedetto  

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                Presenti n. 18 

 

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

 

Entrano in aula i Cons.ri:Vario, Rimi, Fundarò, Sciacca, Coppola, Castrogiovanni, Lombardo 

e Pipitone           Presenti n. 26 

 

 

Presidente: 

Dà lettura della nota a firma del Cons.re Rimi con la quale annuncia di abbandonare il gruppo 

Nuova Presenza per aderire al gruppo misto. (All. A) 

Dà poi lettura della nota con cui il Cons.re Ferrarella annuncia le proprie di missioni dal P.D. 

per aderire al costituendo gruppo U.C.D. (All. B) 

Passa poi alla lettura della nota con cui i Cons.ri Campisi, Ferrarella, Nicolosi e Trovato 

annunciano la costituzione in Consiglio Comunale del nuovo gruppo denominato U.C.D. 

(All. C) 

Dà infine lettura della nota con cui vengono individuati il capogruppo e il vice capogruppo 

del nuovo gruppo politico rispettivamente nei Cons.ri Trovato e Ferrarella (All.D) 

 

Presidente: 

Invita i colleghi consiglieri a fare comunicazioni brevi. 

Cons.re Nicolosi: 

Afferma che si è arrivati ormai alla chiusura totale del nostro ospedale ed invita il Presidente 

a promuovere insieme al consiglio una azione forte. 

Presidente: 

Concorda con la sollecitazione del consigliere Nicolosi e precisa che il tema dell’ospedale 

sarà affrontato domani alle ore 17.00. 

Cons.re Longo: 

Fa riferimento all’aumento dell’importo delle sanzioni per violazione dei regolamenti 

comunali e delle ordinanze sindacali e dirigenziali a causa dell’aumento di comportamenti 

illeciti da parte dei cittadini. 

Tiene però a sottolineare che tutto ciò ruota intorno al monitoraggio e al controllo del 

territorio e su questo punto si sente di fare un plauso alle forze di polizia municipale che il 

sabato sera svolgono un lavoro egregio di sorveglianza, ma è chiaro che il territorio da 

controllare è troppo vasto per garantire il pieno controllo e sarebbe opportuno coinvolgere in 

questo controllo tutte le forze dell’ordine. 

Passa poi a chiedere cosa ha fatto la P.A. per garantire la pubblica incolumità nell’area 

circostante la chiesa del Collegio che da più di un anno è transennata. 



3 

 

Ultima nota riguarda i bagni pubblici all’interno dell’atrio del Collegio dei Gesuiti che pare 

siano chiusi di pomeriggio per carenza di personale. 

Cons.re Calvaruso: 

Fa notare che nell’ultima riunione di Consiglio è stata trattata una mozione d’indirizzo a 

firma sua e del Cons.re Vario pur essendo i firmatari assenti ed è stato pure reso un parere, 

cosa che non condivide affatto. Ovviamente la mozione sarà ripresentata. 

Avrebbe voluto, da parte sua, la presenza del Sindaco e del vice Sindaco per chiarire il 

problema della carenza idrica in quanto il Sindaco ha, in passato, dichiarato che è un 

problema che è stato ereditato e che questa Giunta rappresenta la discontinuità. Vuole però 

ricordare che la Giunta precedente non ha erogato mai l’acqua a 14 giorni neanche quando 

c’è stata la frana che ha riguardato 53 ettari di terreno e le riparazioni sono state fatte anche di 

notte. 

Ricorda ancora che le precedenti amministrazioni insieme al reparto volo del Ministero degli 

Interni hanno fatto fare una ispezione lungo tutta la rete idrica e sono state denunciate due 

persone e sono stati chiusi 170 pozzetti. Chiede di sapere se da allora sono stati effettuati altri 

controlli di questo tipo. 

Ricorda infine che ormai da tempo chiede, senza esito, chiarimenti in merito a determinate 

vicende che hanno interessato il Comune di Alcamo e aspetterà fino al 10 giugno quando 

scadranno i 30 giorni dalla richiesta dopo di che scriverà all’Assessorato agli Enti Locali per 

cercare di avere delle spiegazioni su quanto sta succedendo in questo Comune di Alcamo. 

Cons.re Vesco: 

Fa presente che fra i punti all’o.d.g. non è stato consegnato nessun documento che identifichi 

la discussione sul patto di stabilità 2012. Chiede quindi che il punto venga ritirato dall’ 

Amministrazione e ad inserirlo nelle adunanze dove si parla di bilancio. 

Cons.re Di Bona: 

Torna a chiedere l’apertura della strada provinciale 47, cosa già fatta nell’ultima seduta di 

Consiglio ed invita altresì l’Amministrazione a far riparare le buche esistenti nella strada di 

ingresso ai giocatori.  

Presidente: 

Ringrazia i cittadini presenti per il sostegno tacito ai lavori consiliari e si dispiace che per 

motivi di spazio non possano presenziare più persone. Comunica comunque, che a breve si 

potranno mandare le sedute consiliari, in streaming per la cui realizzazione si è profuso il 

massimo impegno. Conta quindi, ai primi di giugno. Di poter avere la prima seduta in diretta. 

Cons.re Caldarella G.: 
Chiede all’Amministrazione di intervenire sulle strade urbane ed extraurbane che sono, le 

prime molto pericolose a causa delle buche e le seconde piene di immondizia, anche perché si 

è prossimi all’estate ed arriveranno a breve parecchi turisti e questo non è un buon biglietto 

da visita. 

Cons.re Ruisi: 

Anche a costo di sembrare ripetitivo in merito allo streaming, vuole ribadire che si tratta di 

una esigenza che non si può più tralasciare. Il suo è un grido di allarme perché dalla 

manifestazione di volontà in merito da parte del Consiglio Comunale alla predisposizione di 

tutto l’iter che è ancora in essere è passato addirittura un anno e si chiede come può 

un’amministrazione che perde un anno per mettere le telecamere in Consiglio, risolvere i 

gravi problemi della carenza idrica o la problematica del precariato o i problemi 

dell’urbanistica in quanto nel maggio 2013 è stata rilasciata la concessione edilizia n. 5, cioè 

una al mese in una città di 50.000 abitanti. 



4 

 

A suo avviso portare le telecamere in Consiglio significa rendere edotta tutta la città di quelli 

che sono i lavori e le modalità presenti in questa amministrazione e continua affermando che 

dove non c’è trasparenza non c’è rispetto per i cittadini. 

Afferma infine che il gruppo ABC continuerà a portare avanti questa battaglia che è anche 

dei cittadini. 

Presidente: 

Concorda che in questo caso dello streaming la politica è stata più veloce della burocrazia 

Cons.re Fundarò: 

Concorda con l’intervento del Cons.re Ruisi ed anche lui chiede a nome di tutto il Consiglio 

Comunale che si arrivi al più presto allo streaming perché in questo modo vengono lesi i 

diritti di tutti i cittadini. 

Rispetto poi al problema dell’acqua invita il presidente di farsi tramite con l’amministrazione 

perché vengano pubblicizzati al meglio i turni di erogazione dell’acqua. 

Per quanto riguarda invece i parcheggi di piazza Bagolino ha raccolto le lamentele di alcuni 

cittadini che vorrebbero aperto il parcheggio la domenica specialmente nel mese di maggio 

quando moltissime persone si recano al santuario. Invita quindi a far intensificare i controlli 

sulle discariche abusive ed invita, altresì, a collocare dei limiti di velocità sulle strade di 

penetrazione per Alcamo Marina anche se non si tratta di strade comunali per evitare 

pericolosi incidenti. 

Ricorda ancora che il Sindaco si era impegnato a far aprire la Biblioteca comunale anche il 

sabato e la domenica viste le richieste di parecchi studenti universitari ma ancora non si è 

fatto nulla. 

Ricorda ancora di aver più volte chiesto l’intervento dei vigili urbani in quanto i ragazzi 

usano l’atrio del Collegio dei gesuiti come un campo di calcio. 

Cons.re Rimi: 

Ritiene non debba passare inosservato il fatto che quattro colleghi consiglieri si sono messi 

insieme per costituire un gruppo. 

Questa sera, essendo la prima volta che interviene da indipendente, invita i colleghi a 

sforzarsi di rimanere uniti perché solo così è possibile portare al Consiglio Comunale un 

contributo attivo e fattivo. Conclude il suo intervento porgendo il proprio augurio al capo 

gruppo Trovato e a tutti i componenti il nuovo gruppo. 

Cons.re Trovato: 

Ringrazia il consigliere Rimi per gli auguri che ha rivolto al nuovo gruppo consiliare. Ricorda 

poi che questa è l’ennesima volta che comunica che sarebbe opportuno che l’amministrazione 

intervenisse presso le Poste Italiane perché venga aperto uno sportello dedicato al ritiro delle 

raccomandate perchè nei giorni in cui si pagano le pensioni bisogna fare file interminabili. 

Cons.re Pipitone: 

Avendo visto che stanno traslocando gli uffici del settore Ambiente nella via Ugo Foscolo 

ritiene che debbano iniziare i lavori della Cittadella dei Giovani ma non è stata data 

pubblicità su dove viene trasferito questo settore. Chiede altresì dove andranno a finire i cani 

che sono custoditi in questo locale. 

Riporta poi la lamentela di quelle persone che vogliono andare anticipatamente in campagna 

o al mare ma non possono farlo perché di questi tempi non viene effettuato il servizio di 

raccolta della spazzatura da parte dell’Aimeri. Spera pertanto che qualcuno lo ascolti e prenda 

provvedimenti. 
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Presidente: 

Riferisce al Consiglio Comunale di aver distribuito le fotocopie di una mozione di indirizzo 

per il contrasto delle dipendenze dal gioco d’azzardo e precisa che si trattava di una mozione 

del gruppo ABC che lui ha chiesto di rinviare per renderla più completa e perché ognuno 

potesse aggiungere qualcosa di proprio. La lascerà quindi a disposizione di chi voglia 

firmarla e verrà presentata domani con le mozioni. 

Riferisce poi al consigliere Calvaruso che la sua richiesta di istituire una Commissione di 

indagine per l’esame dei debiti fuori bilancio non è ammissibile perché il regolamento 

prevede che la richiesta debba essere fatta da almeno un terzo dei consiglieri comunali. 

 

Esce dall’aula il consigliere Milito S. 1959                                                      Presenti n. 25 

 

Il Presidente dà lettura dell’interrogazione a firma del Cons.re Nicolosi Antonio acquisita in 

atti al prot. gen. in data 08/02/2013 prot. 7823 nonché della risposta del Sindaco del 

05/03/2013 prot. 13149 ( all: “ E ”) 

Cons.re Nicolosi: 

Si dichiara insoddisfatto della risposta.  

 

Entra in aula il Cons.re D’Angelo                                                                     Presenti n. 26 

 

Il Presidente dà lettura dell’interrogazione a firma del Cons.re Ruisi + 2 (ABC) acquisita in 

atti al prot. gen. in data 13/02/2013 prot. 8814 nonché della risposta del Sindaco del 

04/03/2013 prot. 12855 ( all: “ F ”) 

 

Cons.re Dara S.: 

Afferma che con questa interrogazione il Gruppo ABC chiede le ragioni per cui il Comune di 

Alcamo ha gravato le spese per quanto riguarda la convenzione per quanto riguarda la 

gestione dello stadio Lelio Catella che sono aumentate rispetto all’anno precedente. 

Ass.re Abbinanti: 

Riferisce di aver precedentemente annunciato che non era intenzione di questa 

amministrazione prorogare questa convenzione. 

Ricorda ancora, però, che all’inizio del mese di dicembre 2012 la regione ha tolto i 

finanziamenti alla platea dei contrattisti del Comune di Alcamo ed è risaputo che gli impianti 

sportivi si possono tenere aperti grazie al lavoro del personale contrattista. 

Si è chiesto quindi insieme all’ing. Parrino come far funzionare lo stadio Lelio Catella per il 

quale si richiede una apertura per tutto il giorno. 

Si è quindi deciso di prorogare la convenzione per cinque mesi in modo da garantire il 

funzionamento dell’impianto sportivo fino a giugno. 

Poiché ora la Regione ha prorogato i contratti fino a luglio, lo stesso servizio potrà essere 

coperto da giugno a luglio da personale comunale. 

Questi sono dunque i motivi che hanno portato la Giunta a questa scelta che è stata una scelta 

di opportunità del momento, visto che non si era nelle condizioni di sapere se il 2 gennaio era 

possibile garantire il servizio. 

Cons.re Dara S.: 
Afferma che il gruppo ABC si dichiara insoddisfatto in quanto l’assessore Abbinanti, mentre 

annuncia intenzioni lodevoli, cerca sempre giustificazioni a quello che purtroppo si è dovuto 

fare. A suo avviso, data la grave situazione finanziaria, sarebbe stato opportuno rinegoziare la 



6 

 

convenzione per importi minori o quanto meno aspettare la decisione della Regione. Qui 

invece si è stipulata la convenzione un giorno prima della risposta che si attendeva da parte 

della Regione. 

Afferma poi che l’assessore poteva fare a meno di scrivere nella sua risposta, che il personale 

contrattista di categoria A viene comunque impiegato nella manutenzione del verde pubblico, 

perché è sotto gli occhi di tutti la situazione del verde pubblico cittadino. Conclude, pertanto, 

esprimendo il suo assoluto dissenso su questa risposta. 

 

Entrano in aula i Cons.ri: Dara F. e Caldarella I.                                                 Presenti n. 28 

 

Il Presidente dà lettura dell’interrogazione a firma del Cons.re Ruisi + 2 (ABC) acquisita in 

atti al prot. gen. in data 13/02/2013 prot. 8816 nonché della risposta del Sindaco del 

04/04/2013 prot. 18921 ( all: “ G ”) 

 

Cons.re Lombardo: 

Lamenta il fatto che spesso le risposte alle interrogazioni dei consiglieri che corrispondono a 

istanze dei cittadini, sono incomplete o vengono addirittura disattesa, come in questo caso in 

cui non c’è risposta al quesito in merito alla opportuna chiusura del cantiere a favore 

dell’attività dei commercianti. Si augura quindi che quella di non rispondere non diventi una 

consuetudine. 

Cons.re Vesco: 

Propone di posticipare il punto 3 dell’o.d.g. dopo la trattazione di tutti gli altri punti. 

Cons.re Fundarò: 

Ritiene che il consigliere Vesco abbia posto l’attenzione su un punto delicato ed essendo 

d’accordo tutti i capi gruppo che hanno deciso l’o.d.g., propone il prelievo dei punti 4, 5, 6, e 

7 relativi ai debiti fuori bilancio, consentendo, nelle more, all’amministrazione di fornire la 

documentazione richiesta dai consiglieri sul patto di stabilità. 

Cons.re Vesco: 

Ritira la propria proposta. 

Cons.re Trovato: 

Ritiene che quando la conferenza dei capi gruppo predispone l’o.d.g. lo fa seguendo un certo 

criterio. Non capisce, pertanto, la proposta del capo gruppo del PD ed annuncia il voto 

contrario suo e del suo gruppo. 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta del consigliere Fundarò di 

prelevare i punti n. 4, 5, 6 e 7 dell’ordine del giorno e produce il seguente esito: 

presenti n. 28 

Votanti n. 22 

Voti favorevoli n. 17 

Voti contrari     n. 5 ( Nicolosi, Campisi, Trovato, Ferrarella e Coppola) 

Astenutin 6 ( Rimi, Raneri, Allegro, Ruisi, Dara S., e Lombardo), il cui risultato è stato 

accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

La superiore proposta del consigliere Fundarò di prelevare i punti n. 4, 5, 6 e 7 dell’o.d.g. è 

approvata. 
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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  26/05/2013 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. _____________ 


