
 

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°  67  del Reg.  
 

Data 06/06/2013  
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilatredici il giorno sei del mese di giugno 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.   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) Caldarella Gioacchina 

2) Pipitone Antonio   

3) Sciacca Francesco  

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

atti al prot. gen. in data 07/03/2013 prot. 13482  

 

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

 

Cons.re Ruisi: 

Riferisce che il gruppo ABC ha appreso nel febbraio 2013 che il campo da tennis e la palestra 

sita presso lo stadio Catella sono stati affidati a due associazioni distinte il primo con un 

contratto di anni 12 in comodato d’uso gratuito e la seconda, sempre con un comodato d’uso 

gratuito per quattro anni rinnovabili a semplice richiesta del comodatario. 

Fa quindi notare che sono arrivate diverse segnalazioni di cittadini che lamentano il fatto che 

la palestra risulta sempre chiusa mentre i campi da tennis vengono utilizzati solo da poche 

persone. 

L’interrogazione di ABC ha quindi chiesto all’amministrazione se per l’assegnazione è stata 

effettuata con pubblica gara e perché gratuitamente e per un tempo così lungo. 

La richiesta era altresì volta a conoscere quali sono i doveri che competano all’affidatario. 

Cons.re Dara S.: 

Afferma che mentre l’assessore Abbinanti dice che tocca al presidente leggere la risposta, lui 

sottolinea che, come da regolamento, è l’interrogato che deve rispondere. 

Presidente: 

Assicura di non aver problemi a leggere  dopo di che se gli interroganti, non si dichiarano 

soddisfatti l’assessore risponderà. Dà quindi lettura del regolamento precisando che lo stesso 

non è chiaro perché si dice che risponde il Sindaco o l’assessore. Poiché, però, c’è già la 

risposta scritta, l’assessore potrebbe non intervenire. 

Cons.re Dara S.: 

Afferma che, se così  fosse, non ci sarebbe bisogno di trattare l’interrogazione in aula. 

 

Ass.re Abbinanti: 

Chiede di sapere se i Cons.ri desiderano che lui legga la risposta o la implementi. 

 

Cons.re Dara S.: 

Afferma che poiché la seduta è pubblica i cittadini non sono in possesso degli atti e vogliono 

conoscere le risposte alle interrogazioni dei Cons.ri. 



3 

 

Ass.re Abbinanti: 

Dà lettura della risposta del Sindaco del 26/3/2013 prot. 17282 ( All. A ). Puntualizza poi che 

benché la convenzione sia a titolo gratuito tuttavia gli affidatari hanno speso somme proprie 

per la sistemazione dei campi da tennis. 

Riferisce poi che si sta presentando un progetto su un bando del Ministero dello sport e delle 

politiche giovanili per la sistemazione dei servizi annessi ai campi da tennis. 

Conclude affermando che questa amministrazione abbia agito rispettando i fini di pubblica 

utilità. 

Cons.re Ruisi: 

Afferma che il gruppo ABC non si ritiene soddisfatto in quanto l’interrogazione aveva il fine 

di capire i criteri con i quali l’amministrazione di Alcamo gestisce i beni del Comune al fine 

di garantire la massima fruizione per tutti i cittadini alcamesi. Quindi nulla di personale con 

le associazioni che gestiscono questi impianti sportivi ma semplicemente per capire quelle 

che erano le scelte della politica locale. 

Ritiene, da parte sua, che la risposta dell’assessore Abbinanti sia stata contradditoria e poco 

precisa rispetto ai quesiti posti da ABC. 

Precisa che l’obiettivo del suo gruppo è esclusivamente quello di capire le scelte politiche di 

questa amministrazione sul presupposto che l’Associazionismo è il cuore pulsante di una 

società, solo che ci deve essere un ricambio di questo associazionismo che deve poter 

partecipare alla gestione dei beni pubblici. Il fatto che questi contratti sono impostati con zero 

apertura nei confronti di nuovi fenomeni sociali gli pare poco soddisfacente e spera che in 

futuro tutte le associazioni possano partecipare in egual modo alla gestione della cosa 

pubblica. 

 

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

atti al prot. gen. in data 26/03/2013 prot. 17169 nonché della risposta del Sindaco del 

09/05/2013 prot. 25198 ( all: “B ”) 

 

Cons.re Nicolosi: 

Si dichiara insoddisfatto della risposta e chiede altresì di sapere dall’assessore dove sono tutti 

i mezzi pagati con i soldi dei contribuenti. 

Ass.re Abbinanti: 

Concorda con il rilievo mosso dal Cons.re Nicolosi anche se ritiene che questa sia 

competenza da ricondurre ad attività gestionali dei dirigenti. Ritiene di poter anticipare che 

questo sarà uno degli argomenti valutati dal punto di vista della pesatura della performance 

2013. 

Riferisce poi che è stata individuata un’area, anche se decentrata e dove sarà obbligatorio 

allocare delle telecamere dal momento che si è reso necessario liberare l’autoparco comunale 

per iniziare i lavori della cittadella dei giovani. Comunica comunque che in via transitoria i 

mezzi più grossi sono stati spostati nello spazio adiacente il campo sportivo. 

Riferisce infine che sarà prestata su questo argomento massima attenzione sull’operato dei 

dirigenti. 

Cons.re Nicolosi: 
Si dichiara ancora una volta insoddisfatto della risposta. 

Entra in aula il Cons.re D’angelo                                                                        Presenti n. 28 
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Il Presidente dà lettura dell’interrogazione a firma del Cons.re Ruisi + 2 (ABC) acquisita in 

atti al prot. gen. in data 05/04/2013 prot. 19187 nonché della risposta del Sindaco del 

09/05/2013 prot. 25183 ( all: “C ”) 

 

Cons.re Dara S.: 

Ritorna innanzi tutto sulle osservazioni del Presidente in ordine al fatto che la norma non è 

chiara e afferma che, a suo avviso, la norma è chiarissima in quanto la risposta 

dell’interrogato è prevista entro il termine di cinque minuti, quindi è chiaro che si tratta di 

una risposta orale , dopo di che è consentita una replica dell’interrogante per dichiarare se è 

soddisfatto o meno e per quale ragione. 

Passa poi ad illustrare l’interrogazione lamentando il fatto che pur avendo questa 

amministrazione imposto maggiori tasse alla comunità alcamese,  tuttavia non è riuscita ad 

impostare una politica di economia e tagli alle spese tali da rispettare il patto di stabilità. 

Chiede quindi chiarimenti da parte dell’assessore Abbinanti. 

Ass.re Abbinanti: 

Dà lettura della sua risposta all’interrogazione e sottolinea che la delibera del 14 giugno 2012 

relativa all’IMU era tendente a far quadrare i conti rispetto alle minori entrate da parte dello 

Stato. 

Riferisce poi che in quattro mesi questa amministrazione ha fatto miracoli abbassando la 

spesa di 3.000.000 di euro, è stato fatto 1.100.000 euro di avanzo sulla parte corrente ed il 

patto di stabilità è stato sforato per soli 480.000 euro. L’amministrazione, pertanto, poteva 

fare pochissimo rispetto a tutte queste variabili che sono subentrate ed inoltre sono state 

pagate le imprese e saldate tutte le obbligazioni non facendo soffrire la cittadinanza. 

Comunica poi che è passato alla Camera un disegno di legge che abolisce tutte le sanzioni per 

lo sforamento del patto di stabilità. 

Cons.re Dara S.: 

Si dichiara insoddisfatto della risposta e sottolinea nuovamente che la risposta 

dell’interrogato non deve essere una lettura ma una sintesi. Ritornando poi alla spesa pubblica 

ricorda che a giudizio della Corte dei Conti è stata superata anche la spesa per il personale 

rispetto all’anno precedente. 

 

Il Presidente dà lettura dell’interrogazione a firma del Cons.re Vesco Benedetto acquisita in 

atti al prot. gen. in data 15/04/2013 prot. 20875 nonché della risposta del Sindaco del 

22/05/2013 prot. 27333 ( all: “D ”) 

 

Cons.re Vesco: 

Chiede la presenza dell’assessore Fundarò in quanto la risposta scritta fornita richiede dei 

chiarimenti da parte dello stesso assessore, chiede pertanto, il rinvio della trattazione al 

prossimo Consiglio. 

 

Il Presidente dà lettura dell’interrogazione a firma del Cons.re Vesco Benedetto acquisita in 

atti al prot. gen. in data 15/04/2013 prot. 20876 nonché della risposta del Sindaco del 

23/05/2013 prot. 27716 ( all: “E ”) 

 

Cons.re Vesco: 

Si ritiene soddisfatto della risposta anche perché l’argomento è stato ampiamente dibattuto 

con l’interrogazione di ABC 
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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  16/06/2013 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. _____________ 


