
 

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°  98  del Reg.  
 

Data 28/08/2013 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di agosto 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.   24                                   TOTALE ASSENTI N. 6 
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Assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F. Avv. Marco Cascio  

Consiglieri scrutatori: 

 

1) Intravaia Gaetano 

2) Lombardo Vito   

3) Sciacca Francesco  

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                   Consiglieri  presenti n. 24 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 4 dell’o.d.g. relativo a: Risposte ad interrogazioni 

 

 

Il Presidente dà lettura dell’interrogazione a firma del Cons.re Castrogiovanni Leonardo  

acquisita in atti al prot. gen. in data 28/05/2013 prot. 28556 nonché della risposta del Sindaco 

del 28/06/2013 prot. 34661 ( All. “A”) 

 

Cons.re Castrogiovanni:  
Si dichiara soddisfatto della risposta che, purchè breve, è stata esaustiva. 

 

 

Il Presidente dà lettura dell’interrogazione a firma dei Cons.ri Dara S.,Lombardo e Ruisi  

acquisita in atti al prot. gen. in data 11/06/2013 prot. 31168 nonché della risposta del Sindaco 

del 29/07/2013 prot. 39316 ( All. “B”) 

 

Cons.re Dara S.:  

Commenta l’interrogazione precisando che ai sensi dell’art. 23comma 4° del Codice della 

strada la collocazione di cartelli pubblicitari lungo le strade è soggetta ad autorizzazione da 

parte dell’ente proprietario della strada e la violazione di dette disposizioni comporta 

l’applicazione delle sanzioni e la rimozione così come previsto dall’art. 23 del Codice della 

strada. 

Continua riferendo che l’art. 55 del D.P.R. 495/92 relativo all’attuazione del nuovo codice 

della strada impone l’affissione sul mezzo pubblicitario di una targhetta metallica recante gli 

estremi dell’autorizzazione e l’amministrazione che ha rilasciato tale autorizzazione. 

Tale normativa è poi riportata nel Regolamento sulla pubblicità adottato da questo Consiglio 

con delibere n. 98/2010. i principi contenuti nel Regolamento sono stati pienamente recepiti 

dal Piano Generale degli Impianti pubblicitari vigente nel comune di Alcamo che è stato 

approvato con delibera di G.M. n. 135/2009. poiché l’art. 56 del D.P.R. 495/92 impone ai 

proprietari delle strade ed in questo caso al comune di vigilare affinché vengano installati 

solo impianti autorizzati e sanzionare i trasgressori e dal momento che nel territorio di 

Alcamo ci sono numerosi impianti privi della prevista targhetta identificativa 

dell’autorizzazione, il gruppo ABC chiede di sapere se il Comune ha previsto attività di 

vigilanza in questo senso. 

Chiede altresì di sapere i dati relativi alle entrate a titolo di imposta pubblicitaria relativa 

all’ultimo decennio sia come previsioni di bilancio sia come incasso reale. 
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Presidente: 

Chiede di sapere se i Cons.ri di ABC si ritengono soddisfatti della risposta scritta ricevuta. 

Cons.re Dara S.: 

Precisa che se l’assessore vuole può saltare la fase della risposta ma sottolinea di non essere 

affatto soddisfatto della risposta ricevuta. 

Ass.re Abbinanti: 

Sottolinea che la risposta all’interrogazione è articolata in più parti perché si tratta di una 

problematica che riguarda più settori. Per quanto riguarda l’attività di accertamento sottolinea 

ancora che c’è una relazione del Corpo di P.M. dove c’è un riferimento ad ogni segnalazione 

presente nell’interrogazione. 

Per quanto riguarda le entrate derivanti da pubblicità si usa per il fatto che sono state 

trasmessi solo i dati degli ultimi tre anni in quanto è cambiato il sistema informatico ma se 

necessario gli altri dati potranno essere reperiti nel giro di pochi giorni. 

Si scusa infine per il ritardo nella risposta dovuto al fatto che l’interrogazione era alquanto 

complessa e sono stati interessati più uffici. 

Se poi gli interroganti rilevassero in tale risposta delle criticità l’Amministrazione sarebbe 

ben lieta di esaminarle. 

Cons.re Dara S.: 

Ribadisce che il suo gruppo non si ritiene assolutamente soddisfatto della risposta ricevuta. 

Per prima cosa perché non risulta che sia stata acquisita la documentazione attestante 

l’attività di monitoraggio e censimento degli impianti pubblicitari che l’AIPA avrebbe dovuto 

compiere ai fini della gestione del servizio in base a quanto previsto dal capitolato d’oneri 

allegato al contratto sottoscritto con il Comune in data 29/03/2012. 

Ritiene ancora che l’Amministrazione abbia dato prova di inerzia rispetto alle innumerevoli 

violazioni che sono state segnalate negli ultimi anni dal Corpo di P.M. e gli risulta che per 

alcuni abusi pubblicitari accertati nel 2009, l’Amministrazione abbia disposto l’oscuramento 

solo nel luglio 2013 il giorno prima che l’assessore scrivesse questa risposta. 

Non risulta altresì che sia stata recuperata dall’AIPA la pubblicità non pagata in tutto questo 

periodo. 

Afferma ancora che a fronte delle numerose accertate violazioni sulla via Gammara e sulla 

via S. Gaetano per impianti abusivi l’Amministrazione abbia ritenuto di non procedere 

all’oscuramento di tali impianti ritenendo che la competenza fosse della Provincia. 

Tutto ciò però è errato perché la S.P. 47 è stata ceduta dalla Provincia al Comune di Alcamo 

con verbale di consegna del 28/04/98 per il tratto che va dall’incrocio con il Corso Gen. Dei 

Medici al Km 2 che si trova subito dopo lo stadio Lelio Catella ed oltre tutto questo tratto di 

strada rientra pienamente nel Centro abitato comunale di Alcamo. Da tutto ciò consegue 

l’obbligo per l’AIPA di recuperare l’imposta dovuta e non pagata. 

In ogni caso, a prescindere dalla titolarità della strada su cui risulta installato l’impianto 

pubblicitario solo per quanto riguarda l’autorizzazione è competente la Provincia di Trapani 

mentre l’imposta va versata al Comune sul cui territorio insistono gli impianti pubblicitari, 

compresi quelli collocati sulla S.P. 55 fino a poco dopo l’ingresso del 2° cimitero. 

Da ciò consegue l’obbligo di oscurare gli impianti abusivamente collocati e di effettuare da 

parte dell’AIPA il recupero dei tributi evasi. 

Fa poi rilevare che mentre con il Piano Generale degli impianti pubblicitari questa 

Amministrazione ha ritenuto di ampliare e di applicare in pieno i principi della 

partecipazione, trasparenza ed imparzialità per l’asegnazione di ben 448 Mq di impianti, 
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stabilendo la pubblica gara, dall’altro canto la medesima amministrazione ha ritenuto di poter 

rinnovare per ben nove anni l’autorizzazione precedentemente rilasciata, senza gara. 

Ricorda poi che nel progetto presentato dall’AIPA e che fu uno dei motivi che ne ha 

determinato la scelta, c’era un programma di recupero dei tributi evasi ed oltre a ciò doveva 

essere visionabile il sito informatico relativo all’attività dell’AIPA, sito che però risulta 

ancora non attivato relativamente al Comune di Alcamo. 

Conclude affermando che i motivi per cui lui e il suo gruppo si dichiarano non soddisfatti 

derivano dal fatto che ci sono palesi violazioni che potrebbero dare adito anche a possibili 

cause promosse da chi, essendo in regola, potrebbe sentirsi leso. 

 

Entrano in aula i Cons.ri: Pipitone e Campisi                                       Presenti n. 26 

 

 

 

Il Presidente dà lettura dell’interrogazione a firma del Cons.re Caldarella Ignazio acquisita in 

atti al prot. gen. in data 05/07/2013 prot. 35695 ( All. “C”) 

 

Cons.re Caldarella I:: 

Chiede che venga data lettura della risposta che gli è stata resa perché tutti ne vengano a 

conoscenza. 

Ass.re Melodia: 

Dà lettura della risposta dell’Amministrazione resa in data 02/08/2013 prot. 40132. 

Cons.re Caldarella I:: 

Si dichiara non soddisfatto della risposta ricordando che per un anno e mezzo non si è fatto 

altro che illudere decine e decine di disoccupati per il fatto che a breve sarebbero iniziati i 

lavori della Cittadella dei Giovani. 

Chiede ora di sapere con la sua interrogazione, quali sono i motivi per cui si sono arrestate le 

procedure iniziali, se sono state individuate responsabilità per i grossi ritardi e 

principalmente, se c’è il rischio di perdere i finanziamenti visto che è stato revocato il 

contratto già firmato con la Cooperativa C.E.L.I perché qualcuno ha individuato delle 

anomalie nella stipula del contratto. 

La Coop. C.E.L.I. dopo due giorni ha presentato ricorso al TAR per chiedere la sospensiva 

del provvedimento e c’è pertanto, a suo avviso, il rischio di perdere i finanziamenti. 

Se ci dovessero essere delle responsabilità a carico di qualcuno queste, a suo avviso 

dovrebbero venire fuori e chiede poi di sapere dall’assessore perché non è stata data precisa 

risposta ai quesiti presenti nella sua interrogazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

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  05/09/2013 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 15/09/2013 

 

X 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. _____________ 


