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PREMESSA
L'anno 2014, secondo di completa gestione dell'attuale Amministrazione, ha risentito
ancora delle conseguenze delle scelte che portarono, nel 2011, allo sforamento del
patto di stabilità interno e che, negli anni successivi, hanno condizionato fortemente e
negativamente l'azione amministrativa.
Seppur vero che la sanzione conseguente lo sforamento dei limiti di spesa imposti dal
p.s.i. riferito al 2011 sia stata annullata con sentenza n. 219 del luglio 2013 della
Corte Costituzionale, sono altrettanto reali, tangibili e oggettivamente riscontrate le
negative conseguenze di tale scellerato e improvvido travalicamento dei limiti
imposti, consistenti nel divieto per il Sindaco di potersi avvalere di professionalità
esterne (consulenti ed esperti), nonché, per l'Amministrazione, di poter assumere
personale ovvero di poter stabilizzare quello precario e di poter accendere mutui.
Queste furono le pesanti conseguenze per la nuova Amministrazione, già gravata dal
peso della riduzione degli Assessori (da 10 a 6) e dalla mancanza di due Dirigenti, su
un organico di otto, oltre alla necessità, per il secondo semestre del 2012, di avviare
quella corsa contro il tempo per contenere gli effetti negativi, determinati dalle spese
in conto capitale effettuate nel primo semestre, che avrebbero poi pesato gravemente
sul bilancio del 2012.
Vero anche che il conto consuntivo del 2011 abbia registrato un non trascurabile
avanzo d'amministrazione (€ 34.226.192,97), ma va anche detto che non è stato
possibile utilizzarlo sulla base del rilevante ammontare dei residui attivi dello stesso
anno (€ 116.444.263,16 la quasi totalità dei quali di parte corrente), la cui evidenza
ha indotto a considerare prudenzialmente, quale avanzo vincolato, l'importo di €
24.602.128,52 perché in presenza di crediti di dubbia esigibilità.
Va, inoltre, rilevato che nel 2013, tenendo fede a questo trend prudenziale, atteso
il sempre rilevante ammontare dei residui, è stato via via aumentato in bilancio
il ‘fondo svalutazione crediti’ che permette e permetterà di tenere conto e, di
fatto, di "ammortizzare" l'eventuale stralcio di crediti divenuti, a seguito di
accertamento, definitivamente inesigibili.
A riprova di ciò va detto che con la revisione dei residui, operata a seguito
dell’introduzione delle recenti norme sulla contabilità armonizzata, al 31
dicembre 2014 l’avanzo di amministrazione ha raggiunto quasi gli 80.000.000
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euro, importo che non è utilizzabile in quanto serve a far fronte alla previsione
di crediti che a seguito di verifica sono divenuti definitivamente inesigibili .
A tal fine si rileva come obiettivo precipuo dell'Amministrazione sia la continua
e costante verifica in merito all'accertamento dei residui, effettuando un
costante screening sugli impegni di spesa assunti negli esercizi passati verificando che essi corrispondano a effettive obbligazioni assunte – e sui crediti
di sicura esigibilità per i quali sono state già attivate le procedure per la
riscossione (alcuni Comuni sono debitori nei confronti di questo Ente e la
riscossione di tali crediti libererebbe risorse per investimenti in conto capitale).
Il secondo semestre 2012, primo per la nuova Amministrazione, fu
caratterizzato, dalla immediata, devastante e irresponsabile campagna
denigratoria, fatta passare per opposizione politica da chi, evidentemente,
aveva da consolidare una propria personale immagine di efficienza e capacità
amministrativa.
Tale campagna, che perdura ancor’oggi, venne ulteriormente e acriticamente
alimentata, evidentemente per diverse e differenti finalità, dalle componenti
dell'opposizione, dagli organi di informazione, da comitati, associazioni ed entità
varie, che trovarono terreno fertile nel criticare l'azione amministrativa parsimoniosa
e di rigore, che si espresse con la necessità del contenimento della spesa e della
limitazione dei costi.
Vero è che la minore esperienza amministrativa ha avuto un suo peso nel
condizionare la conseguente azione che è parsa all’esterno fiacca e inadeguata, ma è
altrettanto vero che quelle componenti a forte connotazione politica che si erano
impegnate nel sostegno alla nuova Amministrazione nulla ebbero a produrre in
termini di appoggio e condivisione delle linee di governo, non solo, ma anche nelle
inesistenti o timide prese di posizione contro gli attacchi pressoché quotidiani degli
organi di informazione al Governo della Città e, in modo mirato, al suo primo
cittadino.
L'eccellente risultato conseguito dall’Amministrazione nell’aver ricondotto a fine
2012 a soli € 3.060.000 lo sforamento del p.s.i., su una proiezione superiore ad €
10.000.000, non venne ovviamente considerato, ma si preferì continuare in
quell'insulsa campagna di delegittimazione, dalla quale non presero le distanze quelle
forze politiche che avrebbero voluto trarre benefìci diretti dalla partecipazione alla
gestione della cosa pubblica, attraverso l’assegnazione di assessorati e di cosiddetti
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'sottogoverni' (consigli di amministrazione di partecipate e controllate, collegi,
rappresentanze, ecc.).
Si preferì, proseguendo nella campagna di delegittimazione, porre l'accento su quella
che venne reiteratamente divulgata come incapacità e inadeguatezza di
un'Amministrazione, appena insediata, che invece, consapevole delle drammatiche
conseguenze di un ulteriore sforamento, ebbe a perseguire, responsabilmente,
l'obiettivo prioritario del rispetto del p.s.i. per il 2013, adottando talvolta misure
impopolari e astenendosi dall'adozione di interventi e azioni sul territorio e a
beneficio della collettività, sollecitate dalla cittadinanza, dai consiglieri comunali e
dalle forze politiche, ma che tale rispetto non avrebbero consentito, con devastanti
conseguenze economico-finanziarie per l’Ente.
Cosa scegliere: consolidare o migliorare le condizioni generali di vita e determinare
un terzo sforamento e, consequenzialmente, il dissesto finanziario dell'Ente, ovvero
risanare le condizioni economico-finanziarie dell'Ente per avere in futuro una qualche
prospettiva di sviluppo, richiedendo sacrifici, anche pesanti, ai cittadini?
L'Amministrazione scelse la seconda soluzione, perché si ritenne essere questo il suo
dovere!
E l'obiettivo di rientro venne raggiunto nel 2013 con il rispetto del p.s.i.
L'anno 2014, ancorché fosse stato rispettato ancora una volta il p.s.i., non è stato un
anno facile in quanto si è dovuto agire tenendo sempre sotto controllo i conti,
fortemente condizionati dai consistenti tagli ai trasferimenti statali e regionali,
attraverso la contrazione e la limitazione della spesa.
Si consideri che nel 2010 i trasferimenti statali ammontavano a € 17.754.737,84 e
quelli regionali a € 5.130.134,47 (quindi complessivamente € 22.884.872,31),
ridottisi nel 2011 rispettivamente a € 15.288.105,72 e € 4.519.748,61, nel 2012 a €
8.605.542,27 e € 3.923.385,68, nel 2013 a € 10.517.025,12 e € 3.458.141,00, nel
2014 a € 8.958.854,15 e € 1.628.893,46 (quindi complessivamente € 10.587.747,61),
mentre nel 2015 i trasferimenti statali si sono ulteriormente ridotti a complessivi €
6.482.810,47 quando ancora, per la parte afferente la Regione Siciliana nulla è dato
sapere, ma sembra prevedibile un ulteriore taglio del 30% rispetto a quanto erogato
nel precedente anno 2014 (si stima un importo, nelle previsioni più ottimistiche, di
circa € 1.100.000,00).
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La riduzione dei trasferimenti complessivi nel quinquennio 2010-2014 è stata del
54% e, considerando anche l'annualità 2015, si prevede che tale riduzione vada ben
oltre il 60%.
A tal riguardo, giova consultare il resoconto approntato da ANCI Sicilia (allegato)
circa le risorse finanziarie destinate ai Comuni siciliani tra il 2009 e il 2015.
Impensabile, quindi, poter sostenere spese e costi come consolidatisi negli anni
trascorsi, o addirittura immaginare la reiterazione di periodi, per così dire,
economicamente favorevoli che ormai fanno parte dei lontani anni 2005 e seguenti,
rappresentati dagli Act 8 e 9 della Louis Vuitton Cup, che fecero conoscere al mondo
la Città di Trapani e fecero raccogliere inaspettate fortune a quanti si affacciavano nel
mondo della politica locale.
Fortune, però, che non sempre giovarono all’immagine della Città di Trapani, atteso
che le sue sorti dipesero anche dai c.d. “comitati d’affari” che il meticoloso ed
incessante lavoro della Magistratura e delle Forze dell’Ordine ha portato alla luce.
Oggi però, sospetti condizionamenti e comportamenti in favore di imprenditori
rampanti, di cui le cronache continuano a narrare, non trovano certamente spazio in
seno a questa Amministrazione.
Ulteriore
freno
posto
all’azione
amministrativa
è
stato
costituito
dall’indeterminatezza dei dati contabili e finanziari, derivanti da una normativa
talvolta assente e talvolta contraddittoria, che ha, per due anni successivi (2013 e
2014), costretto i Comuni all’esercizio provvisorio fino alla redazione dei propri
bilanci di previsione al termine degli anni di riferimento.
A poco o nulla è valso il ricorso al PEG provvisorio, servito solo alla realizzazione di
interventi caratterizzati da estemporaneità e urgenza.
Ma nonostante la forte contrazione delle entrate, l'Amministrazione ha voluto
prioritariamente dare un segnale tangibile di attenzione verso i cittadini attraverso il
mantenimento dell'impegno assunto agli inizi del 2014 di riduzione del carico fiscale,
obiettivo raggiunto nell'anno, seppur sia stato necessario intervenire con ulteriori tagli
alla spesa sia corrente che in conto capitale, con le conseguenze che ne sono derivate
in termini di investimenti e di interventi.
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Il rispetto del p.s.i, sia nell'esercizio 2013 che nel 2014 (con una rilevante differenza
tra risultato e obiettivo programmatico), ha consentito nell’anno 2014 l'assunzione di
due Dirigenti (uno a tempo indeterminato ed uno a tempo determinato) e la
stabilizzazione e assunzione di 5 unità categoria A e 1 unità categoria B, mentre sono
state avviate le prove di idoneità per la proroga del contratto per 12 unità di personale
precario di categoria A.
La politica fiscale imposta dal governo nazionale, attuata da quello regionale e
subita dalle Amministrazioni locali, di continua e costante riduzione della spesa che
si sta protraendo ormai da più anni, sta provocando danni significativi sia sotto il
profilo occupazionale che sotto quello di sviluppo del territorio.
Accorgimenti, quali quelli di incrementare la lotta all'evasione fiscale, di procedere al
recupero dei crediti, all'alienazione dei beni immobili comunali, alla revisione dei
servizi a domanda individuale e di intraprendere ogni altra iniziativa, che possano
migliorare le entrate, in parte sono stati adottati e si stanno ulteriormente adottando,
tenendo conto che tali iniziative comportano una profonda revisione degli assetti
organico-organizzativi degli uffici comunali, su cui si sta attualmente intervenendo.
La revisione degli assetti organizzativi del personale comunale, orientata alla
ottimizzazione delle risorse umane, è stata attuata e prosegue rimuovendo le
consolidate abitudini, le lunghe permanenze nei posti-chiave, pur tenendo conto delle
attitudini lavorative di ciascun lavoratore e delle sue effettive condizioni di salute,
all’uopo ricorrendo alle consulenze degli Organismi sanitari preposti.
Gli uffici comunali, del resto, non possono essere assimilati a centri diurni per
soggetti in attesa di quiescenza.
Il consolidamento e la strutturazione del sistema turistico, uno dei punti di forza del
programma di governo di questa Amministrazione, è da considerare progetto a
medio-lungo termine che si è tentato di avviare da subito, ma con scarsi risultati
tenuto conto delle evidenti difficoltà scaturenti dalla disponibilità di esigue risorse sia
umane che finanziarie.
Pur tuttavia esso rimane obiettivo prioritario e sarà sostenuto con forza e
determinazione, facendo ricorso al fattivo contributo, perché indispensabile,
dell'imprenditoria privata con la quale l'Amministrazione si è già positivamente
confrontata per realizzare iniziative di sistema e di coordinamento a sostegno delle
attività del comparto.
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In particolare, sarà il Comune, attraverso un marchio di certificazione, a garantire
qualità e genuinità dei prodotti e dei servizi turistici sul territorio, con l'obbligo per
gli operatori di attenersi alle regole che saranno fissate in un accordo fra Comune e
imprenditoria privata.
L'aver delegato all'ELM trapanese le attività promosse o patrocinate dal Comune, ha
consentito notevoli risparmi a fronte di un prodotto e servizi culturali apprezzati dalla
cittadinanza.
Il rilancio dell'Ente musicale, anche attraverso una stretta collaborazione con la locale
Associazione "Amici della musica" e il Conservatorio "A. Scontrino", ha già
consentito di operare scelte innovative rivolte ad un pubblico giovane e in grado di
contrarre i costi di produzione, di far emergere capacità professionali e artistiche
locali, di riqualificare l'immagine dell'ELM trapanese non solo in ambito locale ma,
soprattutto, nel panorama nazionale verso cui ci si sta orientando con iniziative
concrete di collaborazione e di coproduzione.
Elementi non trascurabili, di diretta e immediata influenza sull'azione amministrativa,
sono stati i condizionamenti ad opera di una dirigenza a volte professionalmente
capace e preparata, molto attenta, precisa, scrupolosa, ma scarsamente elastica e,
quindi, in atteggiamento di perenne negativismo; tal altre, sempre professionalmente
capace, pragmatica e intuitiva, ma discontinua e imprevedibile nella collaborazione,
risultata, quindi, alternativamente utile e dannosa; tal altra ancora fortemente
condizionata da una cultura, diffusa in ambito locale, auto celebrativa di presuntuosa
capacità e invulnerabilità, dichiaratamente collaborativa ma che, di fatto, si è posta in
atteggiamento di antitesi; altra dirigenza ha continuato ad evidenziare i propri limiti
professionali e una dannosa pervicacia, al limite della protervia, ovvero a far
discendere un certo immobilismo da carichi di lavoro insostenibili e demotivanti, tali
da non consentire la realizzazione di programmi e progetti voluti non solo
dall'Amministrazione, ma dalla collettività intera.
Ecco, quindi, che quando l'apparato burocratico-amministrativo perde di vista
l'interesse generale, destinando la propria attenzione esclusivamente a quello della
tutela personale sotto qualsiasi forma, appare assai difficile perseguire obiettivi, non
diciamo ambiziosi, ma semplicemente ordinari.
Ma non tutto e tutti hanno proseguito in tali comportamenti.
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Va pure doverosamente affermato che c’è chi ha apprezzato le linee guida della sana e
responsabile amministrazione del governo comunale, ponendosi nell’alveo della
corretta collaborazione, positivamente trasformando gli indirizzi politici in concreti
ed efficaci atti di gestione e, pertanto, va dato merito a quanti, dirigenti, funzionari e
semplici impiegati, hanno coscienziosamente privilegiato l’interesse generale, a
fronte della salvaguardia di equilibri interni agli uffici e di posizioni nel tempo
acquisite.
Ci conforta la presenza di un Segretario generale, di recente insediamento, che ha
tutte le capacità e quell'ormai raro senso delle Istituzioni, che potrà consentire
all'Amministrazione di adottare quegli aggiustamenti organico-ordinativi che
conducano alla razionalizzazione dell'organizzazione interna e che, ad un tempo,
consentano ad essa di dare risposte maggiormente pertinenti, nel rispetto degli
obblighi di legge.
Bisogna, tuttavia, ammettere che vi è stato un, non diciamo, difetto di comunicazione,
ma una deliberata scelta di sacrificare la seppur opportuna comunicazione sia perché
sarebbe stata comunque soccombente rispetto alla campagna di delegittimazione e
contro-informazione diffusamente portata avanti, sia perché avrebbe comportato costi
che non si è ritenuto opportuno e moralmente corretto addebitare alla collettività.
Così come non si è ritenuto opportuno addebitare alla collettività, in un momento di
difficoltà sociale ed economica, spese per gadget, ricorrenze, viaggi, soggiorni,
partecipazioni a convegni e quant'altro, talvolta riconducibili agli sprechi del
comparto pubblico, per tanti anni tollerati dalla stessa collettività e finanche dalle
magistrature.
Ritengo doveroso qui ringraziare tutti i componenti della Giunta, da me 'liberamente'
nominati, che ha operato ed opera, quotidianamente ed esclusivamente, con alto
senso civico, delle Istituzioni e della responsabilità verso la collettività, trascurando i
propri legittimi interessi personali, professionali e familiari, ma soprattutto per aver
accettato le pesanti conseguenze che nei loro confronti potrebbero ricadere per il solo
fatto di far parte di questa tanto vituperata Amministrazione.
E ancorché possa apparire contraddittorio, voglio altresì ringraziare quei consiglieri
comunali, pochi ad onor del vero, che con alto senso della responsabilità e con
coscienza civica, hanno svolto attività ed adottato provvedimenti consiliari non per
sostenere politicamente l'Amministrazione, ma per adempiere il proprio mandato nel
rispetto del giuramento prestato.
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Questo documento, oggi, vuole essere il resoconto di come, con difficoltà, senza
sconti, sotto attacchi sconsiderati e reiterati, avendo contro componenti politiche e
non più o non ancora detentrici di potere, malgrado attacchi personali sotto forma
anonima, di maldicenza, o strumentalmente delegati alla magistratura, questa
Amministrazione ha voluto e potuto operare nel rispetto delle regole e del mandato
ricevuto, senza lasciare spazi a consorterie e finanche ai promotori di interessi
spiccioli.
Infine, non va sottaciuto come il particolare momento di crisi recessiva globale, che
perdura ormai da più di 7 anni, abbia creato oggettive diffuse difficoltà negli Enti
Locali, in tanto non più in grado di gestire e amministrare con proiezione
programmatica, in quanto fortemente condizionati nelle scelte da una politica,
nazionale e regionale, emergenziale e contingente che ha fatto ricadere sulla
collettività gli oneri per il risanamento economico delle pubbliche finanze.
L’attuale carico fiscale, diffusamente e pesantemente distribuito sulla collettività,
sebbene a livello locale si sia tentato di differenziarlo in base alla capacità
contributiva dei singoli, continua a produrre gravi danni sull’occupazione, sulle
aziende e sull’imprenditoria e, in uno, sul benessere sociale dei territori e della
popolazione sempre più impoverita.
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AFFARI GENERALI E PERSONALE
Questa Amministrazione si è dovuta da subito confrontare, oltre che, come detto, con
l’immediata campagna di avversione(1), con una non ottimale situazione organica e
organizzativa interna radicata da tempo, e in quanto tale, bisognevole di interventi
correttivi e integrativi: la dotazione organica di personale (522) ben inferiore alla
previsione tabellare (739), il numero di dirigenti inferiore a quello dei settori, la
contrazione del numero degli assessori, fatti tutti che hanno fortemente condizionato
l’azione amministrativa.
Ma ci si è altrettanto repentinamente resi conto che ben pochi sarebbero stati gli
strumenti disponibili, posto che lo sforamento del p.s.i. e la riduzione della spesa per
il personale, prevista dalla normativa vigente, avrebbero impedito l’assunzione di
personale o il solo ricambio di quello colpito da limiti di età (8 nel 2013, 15 nel 2014
e, in previsione, 10 nel 2015).
Si ritenne, quindi, necessaria una gestione maggiormente razionale del personale, nei
confronti del quale scarsi se non nulli erano stati gli interventi per la sua
riqualificazione e aggiornamento professionale, come dimostrato dai modestissimi
appostamenti in bilancio degli ultimi anni, e in tale direzione l’Amministrazione ha
promosso iniziative finalizzate alla formazione del personale.
Voglio qui sottolineare come nel primo semestre 2015 il Comune, d’iniziativa ovvero
con la collaborazione di altri Enti pubblici o istituzioni private, abbia promosso senza
oneri una serie di corsi di aggiornamento professionale, incontri di studio, seminari
di approfondimento rivolti al personale dell’Ente ovvero allargati a quello di altri
Comuni e Istituzioni del territorio trapanese, che hanno prevalentemente riguardato
‘bilancio e gestione delle risorse finanziarie’ (collaborazione
ANCI Sicilia –
FormezPA), ‘nuove norme sullo stato civile’
_______________________________
(1)
si ricorderà che, dopo appena poche settimane dall’insediamento, l’Amministrazione era stata
additata come responsabile di gravissime inadempienze: la città si presentava indecorosamente invasa dai
rifiuti e sporca, le palme decimate dal punteruolo rosso, strade e marciapiedi impercorribili, le frazioni
abbandonate al degrado, le spiagge ricolme di sacchetti di spazzatura e invase dalle alghe, il verde pubblico
incolto e la vegetazione spontanea sempre più rigogliosa, continui disservizi all’erogazione idrica, topi,
scarafaggi e insetti vari presenti sulle strade e nelle abitazioni, i guasti all’illuminazione pubblica già di per
sé insufficiente, ecc.

(collaborazione ANUSCA), ‘legalità e trasparenza nella PA’ (collaborazione
Magistratura e Segretari Generali), ‘funzionamento del MEPA’ (collaborazione
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ANCI Sicilia – Consip), ‘fatturazione elettronica’ (collaborazione HALLEY
Informatica srl).
Tornando al personale e alla sua qualificazione, sono ben noti ed evidenti i danni
arrecati in passato al settore burocratico-amministrativo, i cui effetti si protraggono
ancora oggi, determinati da assunzioni dirette e fors’anche interessate, in ragione
delle quali oggi il cittadino-utente lamenta, giustamente, la mancanza di adeguate
risposte e comportamenti ispirati a presunzione, arroganza e supponenza, nonché la
incomprensibile dilatazione dei tempi di risposta.
Merito va dato, comunque, al personale di quegli uffici che ne ha saputo migliorare e
razionalizzare l’organizzazione, con senso di responsabilità, dedizione e sacrificio,
adeguando ed aggiornando d’iniziativa il proprio bagaglio professionale, che si è
quindi tradotto in un miglior servizio reso alla cittadinanza.
L’obiettivo che si sta tentando di perseguire è quello della completa revisione
dell’impiego di tutto il personale, in ragione dei titoli posseduti, delle riconosciute
capacità e delle attitudini manifestate, per ottimizzarne il rendimento e,
contestualmente, per motivarne l’impegno nel nuovo ruolo.
Oggi, con l’assunzione di due dirigenti e la soppressione di un settore, viene
riequilibrato il rapporto dirigenti/settori e vengono rimosse le cause di un certo
malcontento della dirigenza che lamentava l’eccessivo carico di lavoro determinato
dalla lunga reggenza di settori ad interim.
A fianco degli interventi sulla gestione del personale, si muove di pari passo il
processo di digitalizzazione ed archiviazione documentale, avviato nell’ottobre 2013
attraverso l’aggiudicazione della relativa gara, finalizzato alla conversione digitale
dei documenti cartacei soggetti a registrazione di protocollo; nel successivo mese di
novembre la strumentazione necessaria è stata consegnata e configurata e nel marzo
2014 il progetto è stato testato con esito positivo. Allo stato si è ancora in attesa della
verifica del collaudo da parte dei competenti uffici regionali.
Così come si sta procedendo all’armonizzazione della gestione informatica dell’Ente,
attraverso moderne tecniche di virtualizzazione dei server, che dovranno rendere il
sistema ancor più affidabile, economico e funzionale alla continuità e unitarietà
operativa, capace di realizzare significative economie sia nell’acquisto delle licenze
che dei canoni di manutenzione ed assistenza.
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La scelta dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), avvenuta unicamente in
base a criteri di competenza, indipendenza ed estraneità territoriale, potrà consentire
di poter, finalmente, procedere alla corretta e puntuale valutazione del rendimento dei
dirigenti, richiedendo agli stessi di pronunciarsi analogamente nei confronti dei propri
funzionari, superando le dannose valutazioni omologate del passato e conferendo
dignità e serietà all’attribuzione del salario accessorio (non corrisposto negli anni
2013 e 2014) in base al reale e produttivo impegno del personale.
Altro intervento di rimodulazione che si sta operando riguarda l’ufficio preposto
alla tutela legale dell’Ente, attraverso la ridefinizione dei criteri di gestione
del contenzioso, cui troppo spesso in passato si è fatto ricorso anche avvalendosi di
professionalità esterne all’Ente, con esborsi significativi, ma certamente suscettibili di
ulteriore contenimento.
Talune iniziative assunte dall’Amministrazione, ovvero ad essa proposte, hanno
consentito di perseguire obiettivi comunque riconducibili e strumentali alla crescita
sociale della comunità e al miglioramento funzionale degli uffici.
Il
riferimento è, ad esempio, all’accordo stipulato con Poste italiane per
l’affidamento del servizio e della gestione della corrispondenza del Comune; al
censimento nazionale degli immobili sfitti o non utilizzati; il collegamento al data
base anagrafico, con l’abbandono dello schedario cartaceo, esteso agli uffici esterni
ed interni; la convenzione stipulata con le forze dell’ordine e con i soggetti incaricati
dall’A.G. che consente l’accesso on line all’anagrafe del Comune; l’adeguamento del
servizio di iscrizione anagrafica alle nuove modalità di comunicazione telematica tra
Comuni, previste dalla circolare n. 8 dell’11/3/2013 del Ministero dell’Interno;
l’istituzione della “Consulta dei cittadini stranieri” residenti nel territorio comunale,
attraverso l’adozione di un regolamento approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 165 del 19/11/2012; l’adozione del regolamento per il conferimento
della cittadinanza onoraria, proposto al Consiglio comunale che lo ha approvato con
deliberazione n. 60 del 10 maggio 2013
Altra iniziativa, recentemente intrapresa e della quale si è in attesa di risposta, è
finalizzata all’acquisizione di forza lavoro dalle liste di mobilità di lavoratori, di ogni
qualifica (operai generici, specializzati, impiegati di concetto, geometri, architetti ed
ingegneri) già dipendenti di Aziende che hanno cessato od interrotto le proprie
attività, i cui oneri economici ricadranno sulll’INPS.
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La mancanza di risorse professionali a valenza tecnica (ragionieri, ingegneri,
geometri, agronomi, ecc.) ha indotto l’Amministrazione a ricercare tali
professionalità al proprio interno, ove esse erano sottoimpiegate, rideterminandone
l’impiego nei settori carenti.
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FINANZA E TRIBUTI
Ma il maggiore impegno in questi anni di sindacatura ha riguardato il settore
economico-finanziario, chiamato a ricercare quegli equilibri indispensabili per una
corretta e proficua gestione delle risorse, sempre più scarse, e fortemente
condizionata dai mutevoli criteri di applicazione del ”patto di stabilità interno”, vero
e concreto ostacolo all’azione amministrativa.
Infatti, laddove le risorse si sono dimostrate essere sufficienti all’assunzione di
impegni per la realizzazione di opere, interventi o semplicemente pagamenti di
forniture e servizi, ha fatto da contraltare l’incidenza della spesa sul p.s.i., limitando,
quindi, fortemente l’azione amministrativa e gestionale.
Al di là di quanto sul tema enunciato nella premessa, le iniziative adottate e che si
stanno ulteriormente adottando, finalizzate al recupero dei crediti o a migliorare le
procedure di riscossione dei tributi per ridurre quanto più possibile il ricorso
all’aumento della tassazione, ha già dato qualche risultato, ma è nel medio-lungo
periodo che se ne potranno apprezzare i positivi effetti.
Al riguardo, va evidenziata la collaborazione avviata con il Comune di Novara, che
ha messo a disposizione dell’Ente la propria esperienza maturata nella gestione
innovativa dei tributi e del territorio (cosiddetto GIT), e che purtroppo, nonostante
l'esistenza di un progetto esecutivo di gemellaggio da parte del Ministero per lo
sviluppo economico non è stato finanziato con i fondi POR 2007-2013 non ancora
spesi, in quanto la Regione Lombardia ha chiesto l'utilizzo di fondi della Regione
Siciliana che, in maniera improvvida, non ha dato seguito alla richiesta di
finanziamento, facendo di fatto naufragare il progetto suddetto che avrebbe
consentito da un lato di semplificare i controlli da parte del Servizio tributi attraverso
l'utilizzo delle informazioni presenti nei data base dei Servizi demografici comunali,
del Servizio urbanistica, dell’Agenzia del territorio e dell’Agenzia delle entrate e,
dall’altro, avrebbe consentito anche l’erogazione di servizi on-line ai cittadini, quali il
fascicolo del fabbricato e la consultazione della propria situazione tributaria.
L'Amministrazione, a tal riguardo, ha continuato a perseguire il proprio obiettivo
strategico riguardante il potenziamento delle entrate comunali. E' di quest’ultimo
periodo la predisposizione di importanti protocolli d'intesa con l'Agenzia delle
Entrate al fine di coordinare la lotta all'evasione fiscale sul territorio comunale che, a
seguito della legge di stabilità 2014, prevede un ribaltamento delle maggiori imposte
accertate a favore delle casse comunali nella misura del 100%.
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Con la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (art. 5, comma 1), infatti, la quota
incentivante è stata provvisoriamente elevata al 100%, per il triennio 2014-2016 così
come, in ambito nazionale, è stata prorogata anche per il triennio 2015-2017 (art.10,
comma 12-duodecies, del D.L. 31 dicembre 2014, n.192, conv. con modif. dalla L. 27
febbraio 2015, n.11).
Le iniziative, anche legali, adottate per il recupero dei crediti vantati
dall’Amministrazione, talvolta riferiti a molteplici anni decorsi, nonché quelle che
mirano al miglioramento delle entrate, sono oggi ulteriormente imposte dai nuovi
criteri di contabilità per gli EE.LL. (c.d. contabilità armonizzata) conducenti
all’allineamento della spesa alle effettive entrate secondo il principio per cui le
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle
scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione
all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza.
Secondo i nuovi principi di competenza potenziata e i nuovi criteri che permettono il
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, si avranno diversi vantaggi
riassumibili nei seguenti punti:
• conoscere i debiti effettivi dell'Amministrazione;
• evitare l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
• rafforzare la programmazione di bilancio;
• favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
• avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.
È di questi giorni la notizia, che ha fatto ripiombare l’intera Regione
nell’oscurantismo normativo, in base alla quale, con disegno di legge in corso di
approvazione all’ARS, i bilanci di previsione dovranno uniformarsi alle regole della
nuova contabilità armonizzata che sta, di fatto, contraddicendo la L.R. 9/2015 del suo
differimento al 1 gennaio 2016.
Proprio in base a tale cambiamento di rotta viene vanificato il lavoro svolto nei primi
cinque mesi di quest’anno dai Comuni che avevano predisposto o stavano
predisponendo i bilanci consuntivi e preventivi con la vecchia contabilità.
Ciò che, quindi, si profila è un ulteriore differimento del termine di approvazione del
bilancio di previsione, con le ormai note conseguenze negative per le
Amministrazioni comunali, al 30 settembre prossimo, nel rispetto delle regole sulla
contabilità armonizzata.
Aspetti mai considerati, emersi a seguito dello sconvolgimento ordinativo
determinato dalla L.R. 27 marzo 2013, n. 7 che ha soppresso le Province, legittimate,
come quella di Trapani, ad operare un repentino recesso dalla partecipazione
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economica a Enti, Associazioni, Consorzi, ecc., sono alla base di scelte che hanno
inciso in modo ragguardevole sui già precari e labili equilibri di bilancio dell’Ente.
La decisione di questa Amministrazione di non disinvestire sulle espressioni culturali
del territorio, ha comportato nel 2014 oneri per il Comune che, come nel caso della
Biblioteca Fardelliana, si è fatto carico della quota di co-dotazione (€ 250.000) della
soppressa Provincia, ovvero, nonostante aspre critiche e resistenze manifestate dentro
e fuori dal Consiglio comunale, ha mantenuto il proprio considerevole sostegno
economico all’ELM (€ 430.000), ovvero al Consorzio universitario di Trapani (€
154.937,07).
A nulla sono valse le reiterate e ferme richieste di revoca del recesso rivolte ai
molteplici Commissari straordinari succedutisi nella gestione del Libero Consorzio
comunale di Trapani e sembrerebbe che anche analoghi interventi, se attuati dalla
deputazione regionale, siano rimasti inascoltati come, sicuramente, sono rimaste
prive di considerazione le iniziative dagli stessi promosse nelle opportune sedi
dell’Amministrazione regionale.
Esito negativo ha avuto analoga richiesta di revoca del recesso inoltrata al
Commissario recentemente nominato ovvero dell’adozione di un provvedimento
surrogatorio di contribuzione straordinaria da parte dello stesso, per cui si è tornati a
sensibilizzare nuovamente la deputazione regionale per un ulteriore tentativo di
reperimento di risorse presso la Regione Siciliana.
Ma gli aspetti maggiormente significativi riguardano le iniziative che stanno per
essere assunte per contrastare l’evasione fiscale, per recuperare i crediti e per
potenziare e specializzare l’ufficio tributi, e che si basano sull’elementare
paradigma: a fronte di minori trasferimenti occorre aumentare le entrate in
termini di capacità di riscossione dell'Ente ad invarianza, dunque, del carico
tributario e fiscale.
Da qui la necessità di intervenire sull’organizzazione del 2° Settore per renderlo
aderente e rispondente alle nuove esigenze determinate anche dalla continua e
imprevedibile evoluzione della normativa tributaria e fiscale, attraverso i
consentiti strumenti di assunzione di idoneo personale ovvero di
riorganizzazione interna a seguito di evoluzioni normative molto rilevanti.
Tutto ciò in aderenza alla previsione dell'uscita di scena di Equitalia dalla
riscossione delle entrate comunali, ancorché vada considerata la conferma
dell'inevitabile proroga contenuta nel decreto enti locali, approvato il 18 giugno
decorso in Consiglio dei Ministri.
Va rilevato infatti che la legge di stabilità 2014 ha previsto un nuovo slittamento
del termine finale dell’attività di riscossione di Equitalia s.p.a. sui tributi locali,
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prima individuato al 31 dicembre 2014, poi differito al 30 giugno 2015 ed ora
fissato al 31 dicembre 2015.
È stato pertanto solo posticipato l’obbligo per le Amministrazione locali di
individuare un’alternativa all’attuale Agenzia per la riscossione e, in tal senso,
esse potranno adottare tre soluzioni differenti di affidamento della riscossione:
-ad una società esterna, come attualmente avviene;
-ad una società in house;
-mediante gestione diretta.
E' intendimento dell'Amministrazione avviare l'attività di riscossione tramite
una gestione diretta; in tal caso l’azione della riscossione, unitamente a quella di
accertamento, sarà esercitata dal personale interno dell’Amministrazione
comunale, senza la costituzione di un ulteriore apparato organizzativo (come nel
caso di società in house), con notevole abbattimento dei costi del servizio.
Questa sarà la nuova e impegnativa sfida che l’Amministrazione vorrà sostenere
a partire già dai prossimi giorni.
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POLITICHE SOCIALI
Nonostante i già cennati continui e consistenti tagli che hanno limitato l’azione
amministrativa nel suo complesso, l’Amministrazione ha inteso mantenere l’impegno
si solidarietà e di vicinanza, ritenuto necessario, nei confronti di una sempre più larga
fascia sociale colpita dalle conseguenze di una crisi economica e occupazionale,
ormai divenuta sistemica e diffusa.
Ciò ha fatto registrare un costante aumento per quanto attiene i servizi resi per il
sostegno al reddito ed alla persona (assistenza domiciliare sia essa in favore di
anziani che di cittadini in situazione di handicap), l’ inserimento in strutture protette
per donne con bambini, l’inserimento in comunità alloggio per i minori in difficoltà
entrati nel circuito penale o amministrativo e quindi sotto tutela dell’Autorità
Giudiziaria minorile, il sostegno educativo scolastico per minori che fanno fatica a
completare l’obbligo scolastico, l’inserimento in strutture residenziali per anziani e
disabili fisici o psichici, ecc.
È motivo di soddisfazione e vanto per l’Amministrazione l’essere riusciti a fornire
risposte ai cittadini qualitativamente e quantitativamente adeguate a dare, per quanto
possibile, copertura ad ogni tipologia di bisogno espresso, utilizzando
prevalentemente i fondi di bilancio, ma, ancorché limitate, anche altre risorse
provenienti da progettualità a valere su fondi regionali o nazionali.
Le sempre crescenti
difficoltà
economico-finanziarie hanno indotto
l’Amministrazione a rivedere taluni aspetti dell’assistenza socio-economica,
introducendo nuovi e più razionali criteri che potessero differenziare l’entità del
sostegno, non più erogato in maniera diffusa e indiscriminata, bensì sulla base della
effettiva capacità reddituale dei soggetti richiedenti, chiamati a contribuire alle spese,
seppur in forma minimale, prima sostenute interamente dall’Ente.
I programmi che si stanno portando avanti con successo e che attengono, ad esempio,
i servizi a favore dei portatori di handicap ed handicap grave, di trasporto presso i
centri di riabilitazione o per attività ricreativo-socializzanti o per malati oncologici, di
inserimento presso le comunità per disabili psichici, l’assistenza domiciliare
(integrata) per gli anziani non autosufficienti e, per quanto riguarda i minori,
l’assistenza domiciliare, il sostegno scolastico nelle sue varie forme, gli affidamenti
familiari, l’inserimento in comunità per quelli segnalati dall’A.G., vengono
regolarmente integrati da contribuzioni di sostegno (alla maternità, ai nuclei familiari
numerosi, ai disabili gravi, ecc).
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Ciò è stato reso possibile grazie a progetti, elaborati in proprio o nel più ampio
contesto della collaborazione con altri Comuni ed Enti, costituitisi in Distretto, che
hanno beneficiato di fondi a valere sui cd. piani di zona, piani di azione e coesione
(PAC) o, più semplicemente, di finanziamenti regionali o nazionali.
Va osservato, tuttavia, come i continui e consistenti tagli operati dai Governi centrale
e regionale incidono oggi pesantemente sull’erogazione dei servizi inseriti in tali
progetti che, quindi, perdurando la politica dei tagli, non potranno più essere forniti.
Tuttavia, non sono stati solo i tagli operati ai trasferimenti, soprattutto quelli
regionali, a creare condizioni di difficoltà nell’erogazione di servizi essenziali ai
cittadini.
Anche provvedimenti adottati dall’Amministrazione regionale, hanno traslato o
tentato di traslare sui Comuni oneri e costi prima in capo alla Regione.
Come, ad esempio, il decreto dell’Assessore regionale per la Salute del 2/9/2013,
pubblicato sulla GURS del 4/10/2013 sotto il titolo di Compartecipazione ai costi di
prestazioni riabilitative psico fisiche e sensoriali in regime di residenzialità e
semiresidenzialità, che introduceva per Comuni l’obbligo a compartecipare, nella
misura del 30%, ai costi del servizio.
Tale decreto, annullato, perché adottato in violazione di legge, con sentenza
228/2015 del TAR Sicilia in accoglimento del ricorso presentato dal Comune, qualora
attuato, avrebbe comportato per il Comune un esborso di € 500.000/600.000 annui.
Nelle politiche immigratorie il Comune di Trapani ha continuato a mantenere il
proprio impegno, assunto come Comune pilota nel 2006, riuscendo negli ultimi due
anni a ritagliarsi un ruolo centrale nelle politiche nazionali del Sistema di Protezione
per i Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) e in tale veste partecipa, con riconosciuto
titolo di competenza, ai diversi tavoli tematici avviati in sede regionale e nazionale.
E proprio per le riconosciute competenze maturate, il Comune è stato altresì chiamato
ad ampliare la rete di accoglienza, coinvolgendo altri Comuni anche di altre province,
ottenendo particolari finanziamenti (€ 473.675,00 per ciascuna annualità) attraverso i
quali è stato possibile consentire non solo l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati
ma anche l’inserimento socio lavorativo degli stessi.
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Le ‘borse lavoro’ per attività di manutenzione e riordino del verde pubblico, attivate
negli anni 2013 e 2014 sia in città che nelle frazioni nell’ambito del c.d. ‘progetto
SPRAR’ (Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati), vedrà anche per
il biennio 2015-2016 i borsisti immigrati impegnati in lavori di utilità sociale, che
hanno incontrato l’apprezzamento e il sincero plauso di molti cittadini.
Il biennio trascorso ha fatto sorgere in Città una nuova emergenza connessa alla
prima accoglienza di numerosi extracomunitari, fra i quali anche i c.d. MSNA
(Minori Stranieri Non Accompagnati), fatti sbarcare nel porto di Trapani.
La collaborazione istituzionale con la locale Prefettura, che ha condiviso le scelte
suggerite di immediato trasferimento fuori Comune dei profughi, nonché con la
Questura, con la Protezione Civile regionale e con le varie Associazioni di
volontariato, ha consentito di non far gravare sulla cittadinanza il peso del disagio
che la situazione avrebbe potuto provocare anche in termini economici oltre che di
immagine.
Infatti, le numerose operazioni di accoglienza, protrattesi normalmente per l’intera
giornata dello sbarco fino a tarda sera, sono passate inosservate non solo alla
cittadinanza ma anche ai numerosi turisti e croceristi che hanno visitato la Città.
La problematica ha interessato, per previsione normativa, anche i Servizi sociali
comunali a motivo dello sbarco a Trapani di numerosi MSNA, in favore dei quali si è
reso necessario attivare un servizio di pronta accoglienza, presa in carico e
sistemazione in strutture dedicate (comunità alloggio), anche in collaborazione con il
Tribunale dei Minori.
In considerazione dell’entità del fenomeno, prima mai presentatosi nella nostra Città,
e per non gravare sul bilancio comunale, sono stati attivati tutti i canali di
finanziamento sia per il tramite del Ministro dell’Interno che del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali nonché della stessa Regione per poter fronteggiare il
pagamento delle rette, ottenendo, sin ad oggi, solo un minimo finanziamento da parte
del Ministero del Lavoro, mentre si è in attesa di ricevere gli ulteriori finanziamenti
richiesti.
Attenzione particolare è stata rivolta, inoltre, agli interventi a favore delle strutture
scolastiche i quali hanno privilegiato la messa in sicurezza nonché il miglioramento
delle condizioni igienico-ambientali a favore della popolazione scolastica, destinando
ad esse significative risorse tratte prevalentemente dalle casse comunali.
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Certamente questa Amministrazione non sarà in grado, nel corso del suo mandato, di
risolvere le diffuse e complesse problematiche che affliggono il patrimonio
immobiliare destinato all’attività educativa e scolastica, ma si ha motivo di ritenere
che l’avviata concertazione e collaborazione con le direzioni scolastiche per una
organica programmazione degli interventi manutentivi e di riqualificazione
immobiliare potrà, nel tempo, rimuovere le più evidenti criticità riscontrate.
La sensibilità, più volte dimostrata da questa Amministrazione, su tematiche
specifiche ma di attualità, talune delle quali proposte dal Consiglio comunale, è stata
evidenziata attraverso l’accoglimento di proposte formulate dalla società civile, che si
sono tradotte in progettualità, alcune delle quali sostenute da finanziamenti statali.
È il caso dell’istituzione dello Sportello multifunzionale di informazione e counseling
per i soggetti sordi e i nuclei familiari, già in funzione con punti di informazione
ubicati presso la sede dei Servizi sociali comunali, l’Ospedale S.Antonio Abate e la
locale sede dell’ENS (Ente Nazionale Sordi).
Così pure, l’aver riconosciuto dignità e diritto di cittadinanza agli stranieri residenti
nel territorio comunale attraverso l’istituzione della “Consulta dei cittadini
stranieri”, formalizzata con un regolamento approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 165 del 19/11/2012.
E nella stessa direzione va anche la regolamentazione dei senza fissa dimora
attraverso l’istituzione del relativo registro alimentato dal sistema telematico e di
interscambio anagrafico denominato INA-SAIA, previsto dalla circolare attuativa del
decreto M.I. del 6/7/2010 ovvero, più recentemente, agosto 2014, l’istituzione del
Registro delle coppie di fatto.
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URBANISTICA
L'ufficio tecnico comunale ha, sin dall’inizio del mandato amministrativo, avviato un
importante lavoro di studio e ricerca finalizzato allo snellimento dell'iter burocratico
delle pratiche edilizie.
Tale impegno è stato imposto dalla necessità di trovare soluzioni più efficaci affinché
trattazione e definizione delle istanze edilizie presentate dai cittadini potessero
trovare risposte nel più breve tempo possibile, in considerazione di una carenza
cronica di personale tecnico a disposizione degli uffici comunali e per non vincolare
esigenze sociali ed economiche degli utenti alle lungaggini burocratiche che,
nell’attuale periodo di crisi economica, potessero apparire all'esterno incomprensibili
e difficili da giustificare.
In tal senso numerosi sono stati gli interventi di cui si è dato atto tramite
l'applicazione di disposizioni dirigenziali volte a chiarire le tipologie di intervento e
le modalità di presentazione delle istanze.
In particolare, sono state prese in considerazione le seguenti procedure:
. le opere interne ai sensi dell'art. 9 L.R. 37/85;
. il cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 10 L.R. 37/85;
. l'art. 31 comma 13 delle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) del P.R.G. di
Trapani;
. la realizzazione di strutture precarie ai sensi dell'art. 20 L.R. 4/2003;
. i certificati di agibilità/abitabilità per fabbricati realizzati ante 1971;
. in generale le procedure ai sensi dell'art. 3 L.R. 17/94.
Tutto ciò ha portato al raggiungimento di una sostanziale riduzione dei tempi del
procedimento ed anche al consequenziale alleggerimento del carico di lavoro
gravante sugli stessi uffici comunali.
Il P.R.G., approvato con D.D.G. - DRU ARTA n. 42 del 12/02/2010, ha confermato
l'area ricadente nel centro urbano “A” sottoposta a vincolo paesaggistico ex L.
1497/1939 (oggi D.Lgs. 42/2004), le cui previsioni sarebbero state attuabili solo ed
esclusivamente in presenza di un piano particolareggiato.
Tale strumento attuativo si è dato come obiettivo prioritario il recupero e la
riqualificazione del tessuto edilizio esistente, la valorizzazione ed il restauro del
patrimonio storico-culturale, il riordino degli spazi pubblici, il reperimento di nuovi
23

spazi per aree verdi, la riorganizzazione dei percorsi, della viabilità e dei parcheggi, il
completamento e la razionalizzazione del sistema insediativo secondo criteri
compatibili con l'ambiente e rispettosi dell'identità e delle risorse fisiche, antropiche e
culturali dell’area comunale in questione.
A seguito dell’attuazione di tale pianificazione si verrebbero a definire degli
immediati effetti benefici quali l'incremento del numero dei residenti, il
potenziamento di attività culturali, turistiche e ricettive, attivando il necessario
meccanismo di moltiplicazione degli investimenti nonché di rivedere i profili di
qualità abitativa e dei servizi delle aree urbane interessate.
In tale quadro la suddetta pianificazione risulta essere uno strumento in grado di
rilanciare una politica di rigenerazione urbana, di fornire forza propulsiva
all'intervento dei privati e di conseguenza dell'attività edilizia in generale, di
coinvolgere in maniera attiva il tessuto produttivo, di riportare attività commerciali ed
artigianali, di incrementare numero e qualità dei servizi, di ridisegnare la mobilità
pubblica e privata, carrabile e pedonale.
Allo stato attuale la Giunta, con Delibera del 02/07/2013 n. 87, ha formulato un atto
di indirizzo dove conferma la volontà di dotare il Comune di Trapani di tale
strumento di pianificazione urbanistica in riferimento alla delibera n. 1763 del
25/11/1997; di conseguenza, nell'aprile del 2014, è stato dato il definitivo avvio alla
formulazione di una pianificazione riguardante l'intero perimetro del centro storico
urbano, coincidente con la perimetrazione dell'intera area cittadina sottoposta a
vincolo paesaggistico (ex L. 490/1999).
Nello specifico è stato costituito l'ufficio di piano ed è in stato avanzato l'operazione
di esame e relativa schedatura di tutti gli immobili pubblici e privati rientranti nella
suddetta area; inoltre, in data 31/12/2014, è stato pubblicato il bando per lo studio
geologico-tecnico a supporto del P.P.R. del centro storico di Trapani ed in data
26/01/2015 è stato dato inizio alle operazioni di gara per l'affidamento dell'incarico
stesso.
Con il Decreto 10 aprile 2013, così come richiamato dall'art. 5 comma 1 lettera b), il
Comune di Trapani ha avuto accesso alle agevolazioni previste per le c.d. Zone
Franche Urbane, volto a favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree
urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale che ha
interessato diverse aree cittadine, già individuate con una specifica perimetrazione
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comprendente l'intero centro storico, la zona a nord della Città fino al confine
amministrativo e la zona a sud coincidente con l'area portuale.
I soggetti beneficiari individuati dal Decreto sono risultati pertanto essere le micro e
piccole imprese del territorio trapanese che svolgevano la loro attività all'interno della
ZFU.
Il 16 giugno 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato l'elenco delle
imprese ammesse alle agevolazioni che, per la Città di Trapani, sono state 480 per un
importo medio ad impresa di 15.237,64 euro.
Il Comune di Trapani ha, pertanto:
• dato ampia pubblicità ed informazione a tutti i cittadini tramite il sito comunale,
dal quale è stato possibile accedere in maniera immediata ed esaustiva a tutte le
indicazioni necessarie e propedeutiche alla presentazione delle istanze, tramite la
diffusione di opuscoli, brochure con informazioni più dettagliate, poster e
locandine pubblicitarie, tramite incontri con varie associazioni di categoria, tramite
la creazione di un apposito ufficio avente funzione di sportello informativo;
• individuato, con Delibera di G.M. 24/09/2013, le riserve di scopo, pari al 30%

delle agevolazioni destinate alle micro e piccole imprese della Città, indirizzate
alle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione per sostenere lo sviluppo del
comparto;
• a seguito di numerose riunioni intercorse con diversi enti pubblici, associazioni di

categoria, sindacati, ordini professionali, costituito, con Delibera di G.M. n. 29 del
21/03/2014, un comitato di sorveglianza a livello provinciale del quale hanno fatto
parte i Comuni di Erice e Castelvetrano anch'essi interessati dal Decreto del 10
aprile 2013.
E' opportuno evidenziare, infine, come rilevante sia stata la partecipazione
dell'Amministrazione ai numerosi incontri avuti con i rappresentanti del MISE, della
Regione e dell'ANCI, al fine di poter essere sempre al corrente di novità,
aggiornamenti e chiarimenti utili, così da rappresentare un punto di riferimento, di
chiarificazione e informativo per tutti i cittadini.
Il nuovo regolamento dell’arredo urbano, proposto dall'Amministrazione e già
esecutivo a seguito di Delibera di Consiglio comunale n. 123 del 05/08/2014, ha
inteso fornire ai cittadini regole chiare e semplici, nella volontà di rendere più
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immediate le procedure amministrative, venendo incontro alle esigenze dell'utenza e
per incentivare le iniziative economiche del territorio locale.
Non è da trascurare inoltre l'ulteriore aspetto che la formulazione di un regolamento
più agile e concreto rispetto al precedente, sta costituendo uno strumento utile e di
immediata applicazione per gli uffici comunali competenti e più facile da interpretare
per il cittadino, garantendo pertanto il criterio di semplificazione e di maggiore
trasparenza.
In particolare si è voluto incidere sulla riduzione dei tempi procedurali riguardanti il
rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate di occupazione temporanea di suolo
pubblico, definire meglio alcuni articoli dello stesso regolamento, quali l'art. 1
(definizioni), l'art. 2bis (dimensionamento della superficie di suolo pubblico), che
avevano spesso ingenerato incertezza e difficoltà interpretativa sia agli stessi uffici
comunali sia all'utenza.
Infine, data la vocazione turistica della Città, si è ampliato il quadro complessivo
delle attività economiche che potevano usufruire delle possibilità offerte dallo stesso
regolamento, adeguando quest'ultimo alle norme sopravvenute sulla libertà di
concorrenza ed assicurando peraltro ai consumatori finali un livello minimo ed
uniforme di accessibilità ai servizi.
Con l’approvazione da parte del Consiglio comunale della proposta di un nuovo
regolamento TOSAP, che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca delle
concessioni e delle autorizzazioni, si sono volute snellire le procedure burocratiche,
chiarire e semplificare alcuni articoli di regolamento, risultati nel corso degli anni
farraginosi e di non immediata comprensione; inoltre, si è ritenuto opportuno incidere
sulle esenzioni favorendo iniziative di natura socio-culturale, sportiva, di
beneficenza, ecc.
In particolare, si è agito:
• sull'art. 14, circa le occupazioni occasionali, ponendo maggiore attenzione a quelle

di tipo temporaneo, cioè nell'ambito delle 8 ore, concentrandosi sulla volontà di
abbreviare tempi del procedimento e facilitando gli utenti professionali e tutti i
cittadini che si trovano a dovere svolgere occupazioni per lavori di manutenzione,
riparazioni, pulizie, potature, lavori a tutela della pubblica e privata incolumità,
traslochi ed altre attività affini;
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• sull'art. 17, occupazioni di suolo pubblico per venditori ambulanti, pubblici
•
•
•
•

esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
sull'art. 20, occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio itinerante;
sull'art. 27, termine del procedimento autorizzativo o concessorio;
sull'art. 34 (rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive) integrandolo
con le sopravvenute norme e conferendo maggiore chiarezza dell'enunciato;
sull'art. 51 (esenzioni) annoverando al suo interno le occupazioni di aree
appositamente individuate dall'Ente per le vetture destinate al servizio di trasporto
pubblico non di linea (taxi), le occupazioni rappresentate da rampe di accesso ad
edifici o siti di qualsivoglia natura e funzionali all’abbattimento delle barriere
architettoniche, le occupazioni effettuate da organizzazioni e/o associazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) per le attività di natura socio-culturale,
sportive, di beneficenza, di informazione, per la raccolta fondi e/o firme, nonché le
occupazioni effettuate da soggetti che promuovono manifestazioni od iniziative a
favore dei soggetti deboli, portatori di disabilità e/o disagiati.

In previsione della scadenza quinquennale del periodo temporale della durata dei
vincoli di P.R.G., avvenuta alla data del 16/04/2015, si rende necessario rinormare,
nel rispetto delle previsioni di P.R.G., le aree non espropriate e non inserite negli
interventi di programmazione economica per l'immediato utilizzo.
L'Amministrazione, intendendo procedere con immediatezza e tempestività alla
doverosa rielaborazione del P.R.G. ed in particolar modo alla revisione delle aree
sottoposte a vincolo preordinato all'esproprio, anche al fine di evitare contenziosi con
privati cittadini che ritengano in futuro opportuno avvalersi dei propri diritti di
rivalsa, ha dato mandato al Settore urbanistica di avviare tutte le procedure inerenti la
rielaborazione del P.R.G., compresa la composizione dell'Ufficio di Piano, tenendo
conto che la variazione allo strumento urbanistico dovrà annoverare al suo interno
tutte le rielaborazioni ritenute tecnicamente valide, anche apportando modifiche
sostanziali e di rilevante efficacia al R.E. (Regolamento Edilizio) ed alle N.T.A. del
vigente P.R.G., verificando gli standard urbanistici a seguito della decadenza dei
vincoli espropriativi ed adeguando il nuovo P.R.G. agli strumenti di pianificazione
intervenuti a seguito dell'approvazione del vigente strumento urbanistico ed aventi
conseguenze dirette sullo stesso.
A tal riguardo, era già stato pubblicato sul sito del Comune, in data 31/12/2014, il
bando per il conferimento di incarico professionale per la revisione del P.R.G. di
Trapani; tale bando è stato poi rimodulato a seguito di alcune osservazioni inviate
all’Ente comunale da parte degli Ordini Professionali interessati e pertanto
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ripubblicato nella G.U.R.S. parte II e III n. 15 in data 10/04/2015, ed è a tutt’oggi in
fase di aggiudicazione.
Nell’intendimento di dare impulso al comparto dell’edilizia, che prima di ogni altro
ha risentito della crisi economica che si sta attraversando, sono stati esaminati e
valutati i programmi e i progetti relativi all’edilizia residenziale pubblica (ERP)
incidenti su area ubicata nel quartiere di Villa Rosina.
La Legge 162/1967 e s.m.i. prescrive che i Comuni capoluogo di provincia con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti sono tenuti a formare un piano (P.E.E.P.)
delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare,
congiuntamente a quanto prescritto dalla L. 865/1971 di dotare l'Ente di programmi
costruttivi (ERP) in luogo dei PEEP, qualora questi ultimi non siano previsti nel piano
regolatore generale, come nel caso specifico della città di Trapani.
All'interno delle previsioni di P.R.G. l'area di Villa Rosina è individuata come Z.T.O.
"C3"; tale zona omogenea comprende le aree di previsione destinate ad edilizia
residenziale pubblica agevolata, sovvenzionata o convenzionata.
Nelle zone C3 le previsioni del P.R.G. si attuano per mezzo di Piani di Zona
(P.E.E.P.) ai sensi della legge n. 167/1962 e/o di Programmi Costruttivi.
L'Amministrazione ha tenuto diversi incontri con le cooperative vincitrici del bando
pubblico, approvato con Delibera di G.M. n. 6 del 20/01/2011, al fine di trovare un
accordo tra le parti, che avevano più volte segnalato, attraverso una serie di
osservazioni, le difficoltà ad applicare i contenuti della Delibera di G.M. n. 87 del
19/04/2012, con la quale era stata effettuata l'assegnazione provvisoria delle aree
edificabili.
Nel gennaio del 2013, a seguito di un fitto numero di riunioni, si era riusciti a
raggiungere il nodale obiettivo di definizione di un programma costruttivo unico
concordato tra le varie cooperative vincitrici del bando ed ufficialmente recepito dagli
uffici comunali.
Nel prosieguo della definizione della proposta di programma costruttivo, l'ufficio
tecnico aveva avviato tutti gli atti necessari al fine di completare l'intero iter
amministrativo ed iniziare quindi la progettazione esecutiva delle aree ERP.
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Tale procedura si è però dovuta arrestare a seguito della cennata rilevante crisi
economica, che ha indotto molte cooperative a rinunciare all'assegnazione delle aree
edificabili in cui insediare gli alloggi previsti, mentre le restanti altre hanno invece
segnalato l'impossibilità di realizzare il numero di alloggi previsti per la defezione di
molti soci e per difficoltà di accesso al credito bancario.
Pertanto l'Amministrazione, nella volontà di continuare a portare avanti un'iniziativa
di così grande rilevanza per il territorio, seppur con un numero di alloggi dimezzato
(150 circa) rispetto a quello dell'iniziale previsione, ha proposto, a seguito di
numerose ed ulteriori riunioni tenutesi durante il 2014 con i soggetti attuatori, la
formulazione di un progetto unitario di livello "definitivo" riguardante le
urbanizzazioni primarie dell'intero comparto, dal quale estrarre quella parte unitaria
di livello "esecutivo" a servizio degli isolati che sarebbero stati oggetto di
edificazione, concordando peraltro una nuova riperimetrazione con l'individuazione
dello stralcio funzionale da adottare.
Pur tuttavia, malgrado le numerose e reiterate sollecitazioni a presentare il nuovo
programma costruttivo ridimensionato rispetto al precedente, le stesse cooperative
hanno continuato a manifestare le loro difficoltà economiche ad intraprendere
l’iniziativa, non riuscendo di fatto a determinare le loro possibilità di intervento,
soprattutto in considerazione della continua fuoriuscita di soci che ha costituito una
vera e propria emorragia per le società vincitrici di bando.
A tal riguardo l’A.C. ostinatamente, in considerazione dell’importante iniziativa
economica per l’intero indotto del comparto dell’edilizia del territorio, attraverso una
fitta serie di ulteriori incontri con le parti interessate, è riuscita, nel difficile ruolo di
coordinamento, a concordare con le cooperative superstiti la volontà di un
programma costruttivo per l’edificazione di circa 60 alloggi da formulare in tempi
rapidi (circa 30 gg.), risultato che dato lo stato attuale delle cose si ritiene essere
assolutamente soddisfacente.
Altro provvedimento amministrativo, portato avanti dall’UTC e fortemente voluto
dall’A.C., è stato quello inerente la ricognizione in ordine all’utilizzo delle aree
cimiteriali ed all’esecuzione dei lavori edili per il mantenimento del patrimonio
edilizio esistente.
Attraverso la Determina Dirigenziale n. 1 del 15/01/2014 è stato possibile, infatti,
indicare i limiti di intervento in ordine l’attività edilizia all’interno del Cimitero
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comunale, nella volontà di fornire il quadro delle iniziative di natura pubblica e
privata compatibili con l’attuale strumento urbanistico.
L’A.C., prendendo atto di una situazione che prima della definizione della suddetta
Determina Dirigenziale risultava essere oltremodo ingessata, in considerazione del
fatto che tutte le iniziative edilizie all’interno del Cimitero venivano ad essere
indiscriminatamente bloccate, ha chiesto al Settore Urbanistica di entrare nel merito
della questione individuando, attraverso un approfondito studio delle norme
regolamentari e nel pieno rispetto delle stesse, le possibilità operative applicabili
all’interno di tale ambito.
Alla fine di tale percorso amministrativo si è arrivati alla conclusione, limitatamente
all’area cimiteriale esistente, escludendo pertanto quella prevista dal PRG come
ampliamento, di superare la restrizione autorizzativa fino a quel momento vigente
rendendo eseguibili, dai privati, le attività di cui all’art. 20 lettere a), b), c), d) della
L.R. 71/1978 (ovvero manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia), e dal pubblico, le nuove costruzioni di
sepolture in Gruppi Speciali nelle aree appositamente individuate dalla Delibera di
Consiglio Comunale n. 327 del 1991.
Tale provvedimento ha costituito quindi un forte e decisivo impulso all’iniziativa
edilizia all’interno dell’area cimiteriale esistente.
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Una priorità oggettiva fra gli obiettivi strategici di ogni Amministrazione locale è
l'approvvigionamento idrico che, nella Città di Trapani, è assicurato dall'apporto dei
Sistemi idrici Bresciana, Balata-Inici e Madonna.
E’ apparso sin da subito evidente che per assicurare il “benessere idrico” della
popolazione non sarebbe stato sufficiente razionalizzare gli emungimenti dalle fonti,
ma che sarebbe servito ricercarne di nuove e, in un prossimo futuro, acquisirne di
alternative alle tradizionali.
E certamente non era da considerare fonte alternativa il dissalatore di c.da Nubia,
spento dal luglio 2014 sia per obsolescenza degli impianti sia per gli elevati costi di
gestione, valutati da Sicilacque in un 1.250.000,00 euro mensili circa.
Va riconosciuta, tuttavia, la straordinaria valenza che tale impianto ha avuto nei
momenti di crisi indotti da guasti o malfunzionamenti alla rete idrica comunale.
E proprio con tale problematica questa Amministrazione si dovette da subito
confrontare a seguito di concomitanti eventi negativi che nell’estate 2012 avevano
ridotto notevolmente l’erogazione idrica nell’intero territorio comunale, per cui fu
necessario ricorrere all’apporto del dissalatore che contribuì a superare il difficile
momento di crisi.
Il “Sistema Idrico Bresciana” appare il modello di immediato impiego, tenendo ben
presente che lo sfruttamento dell'acquifero rappresenta pur sempre un'incognita sotto
il profilo della durata nel tempo.
Gli emungimenti hanno fatto registrare, nell'ultimo decennio, la perdita di dieci pozzi
sempre manutenuti, anche se alcuni sono stati interessati da cedimenti strutturali.
Gli studi e le analisi delle acque hanno confermato l’invarianza dei parametri chimici
generali delle acque, sicché questa Amministrazione è ben motivata ad individuare
nuovi punti per trivellazioni al fine di raggiungere i quantitativi previsti dal P.R.G.A.
(piano regolatore generale degli acquedotti) nell'acquifero Bresciana e, soprattutto,
per mantenere costante il livello di produzione.
In tale contesto e a seguito delle suddette risultanze, l'Amministrazione comunale
all’inizio del 2013 ha concordato, attraverso la sottoscrizione di un contratto di
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comodato gratuito pluriennale con il Comune di Castelvetrano, l'utilizzo di una vasta
area, facente parte di un maggior latifondo confiscato alla criminalità organizzata e
assegnato al patrimonio indisponibile del predetto Comune, che consentirà di
realizzare quattro ulteriori pozzi e di poter sfruttare parte della superficie per
realizzarvi impianti per la produzione di energia elettrica derivante da fonti
rinnovabili.
Incidentalmente, nel giugno di quest’anno è stato definito un accordo in base al quale
il Comune di Castelvetrano gestirà autonomamente un pozzo, da tempo dismesso, per
l’approvvigionamento idrico, nelle quantità autorizzate, della contrada di Triscina
sgravando in tal modo il Comune di Trapani degli oneri di gestione e manutenzione.
Questo programma, ovviamente, comporta la programmazione delle risorse
economiche e la ricerca delle fonti di finanziamento, non solo per la trivellazione dei
pozzi, ma anche per la realizzazione dell’impiantistica di servizio (illuminazione,
cabina elettrica, condotte, ecc.) nonché degli impianti per la produzione di energia
elettrica, il cui costo stimato si aggira intorno a € 1.600.000,00 cui si intende far
fronte con il mutuo di € 2.000.000,00 della Cassa Depositi e Prestiti, già concesso
negli anni passati e non ancora utilizzato.
Il programma di intervento nel settore idrico tiene, altresì, conto di un finanziamento
ottenuto nel mese di aprile del 2014 da questa Amministrazione per un importo di €
15.000.000,00 da destinare ai lavori di ammodernamento di parte della rete di
distribuzione dell’acqua potabile nel territorio comunale, finalizzato al contenimento
della dispersione idrica.
Dei 15 milioni di euro, la quota per lavori è pari a € 11.624.035,93 mentre la restante
parte sarà impegnata per l’imposta sul valore aggiunto, prove di laboratorio, analisi,
studi geologici e competenze tecniche.
Il sistema idrico di progetto, che prevede l’utilizzo degli attuali serbatoi (San
Giovannello e Martogna), comporterà l’adeguamento delle sole camere di manovra
del serbatoio di San Giovannello, necessario per il nuovo sistema idrico che prevede
l’introduzione delle apparecchiature funzionali al sistema di telecontrollo.
Infatti, nel nuovo assetto generale del sistema idrico comunale, è necessario
modificare l’impiantistica idraulica ed elettrica/elettronica delle camere di manovra
anzidette, al fine di rendere omogeneo e funzionale l’intervento nel suo complesso.
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Inoltre, con la tele-attuazione delle valvole sarà possibile agli operatori il
monitoraggio a distanza di parametri idraulici (portate, livelli, etc.), anche da un
centro remoto, attraverso il montaggio ed il cablaggio di opportuni sensori di misura
(telecontrollo della camera di manovra).
Mentre è stato definito il criterio per l’adeguamento e l’attualizzazione normativa del
progetto, è in fase di definizione l’aspetto burocratico in capo ai liberi professionisti
componenti il Raggruppamento Temporaneo, atteso che dall’epoca di stesura del
progetto generale (di importo superiore ai 28 milioni di euro) all’odierno
finanziamento, il trascorrere del tempo ha variato le condizioni di attività e di
residenza di taluni di loro.
Su richiesta del Comune la “Hydro Engineering s.s.”, nella qualità di capogruppo, ha
avviato gli aggiornamenti tecnico-amministrativi del progetto generale per la
redazione di uno stralcio dell’importo ammesso a finanziamento, conclusisi da poco
tempo.
La puntuale elencazione dei lavori programmati, progettati ed eseguiti di per sé
potrebbe risultare anche eccessiva ai fini della presente relazione (eliminazione di
perdite, di guasti, istallazione di moderne tecnologie, manutenzioni, nuove prese ….),
tuttavia appare utile ricordare che la distribuzione idrica all’utenza è stata sempre
assicurata anche durante le calde e lunghe stagioni estive, senza dimenticare però che
le condotte idriche di adduzione dalle fonti e verso i centri abitati, sono state oggetto
di guasti rilevanti, come pure le linee elettriche sono state oggetto di danneggiamenti
e di ripetuti furti da parte di soggetti – alcuni dei quali poi identificati e denunciati
dalle FF.OO. - che per ricavare poche centinaia di euro dalla vendita dei conduttori di
rame non hanno esitato ad arrecare ingenti danni agli impianti di Bresciana e, quindi,
all’economia comunale nonché notevoli disagi all’utenza.
Va qui ricordato come gli interventi disposti hanno consentito di far fronte
all’emergenza dell’estate 2012 e di migliorare e stabilizzare l’erogazione idrica negli
anni successivi, nonostante, nell’estate 2013, il maldestro tentativo del Sindaco di
Erice di poter risolvere il problema di una congenita carenza idrica del proprio
territorio attraverso mirati attacchi all’EAS e a Siciliacque, denunce alla locale
Procura della Repubblica e il coinvolgimento a suo favore del competente
Assessorato regionale per costringere il Comune di Trapani a cedere parte delle
proprie risorse idriche a quelli dell’agro ericino, oggettivamente in sofferenza, ma per
antiche colpevoli inadempienze della Regione e altrettanto colpevole inerzia dei
singoli Comuni.
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La “guerra dell’acqua”, promossa e persa dal predetto Sindaco, ha prodotto denunce
penali, tuttora pendenti, in capo a questo Sindaco per aver difeso, riuscendovi, a
tutelare gli interessi della propria collettività.
In ordine agli interventi che da qui a breve andranno ad essere eseguiti, essi tendono
al miglioramento della distribuzione idrica nella Città di Trapani consistente nella
riorganizzazione funzionale, con una nuova architettura di rete e nella sostituzione
della rete idrica esistente laddove valutata non più adeguata agli standard qualiquantitativi.
Va da sé che pur trattandosi di un finanziamento di entità non trascurabile, tuttavia
esso consentirà di intervenire limitatamente ad una sola porzione del territorio, quella
che, a giudizio dell’Amministrazione comunale, ha maggiore necessità di
ammodernamento e, nello specifico:
•
•
•

•

•
•

il rifacimento di rete idrica vetusta o inefficiente della zona compresa tra via Ten.
Alberti, via Marconi, via Conte A. Pepoli, via Marsala e strada di adduzione ASI;
il completamento della rete di distribuzione di recente realizzata nel quartiere
Sant’Alberto;
l’ottimizzazione del sistema idrico esistente, mediante il totale rifacimento del
sistema di adduzione interna della risorsa idrico-potabile fino alle aree oggetto del
rifacimento della rete di distribuzione;
la manutenzione straordinaria delle camere di manovra e delle vasche di accumulo
esistenti, con particolare riguardo al sistema degli arrivi presso il serbatoio di San
Giovannello Alto;
il collegamento tra il sistema dei serbatoi di San Giovannello Alto e la rete di
adduzione principale in parte esistente;
la realizzazione della connessione diretta tra l’acquedotto esterno “Bresciana” ed
il sistema di adduzione interna, in particolare, con l’adduttrice,
negli atti
progettuali denominata “2”.

Come già accennato, a sovrintendere il funzionamento vi sarà un sistema di
telecontrollo delle camere di manovra dei serbatoi esistenti e di alcuni dei nodi
principali della rete di adduzione (nodi telecontrollati) che consentirà di gestire da
remoto sia la misura dei parametri idraulici in campo che l'operatività delle
apparecchiature motorizzate di linea e si avverrà di una rete telematica dedicata (Rete
di Campo) realizzata secondo un’architettura con cavi interrati armati in fibra ottica
multimodale.
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ECOLOGIA AMBIENTE
In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 5 comma 2 ter della L.R. 9/2010 e s.m.i.,
la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 123/2013, ha manifestato
l'intendimento di proseguire la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto rifiuti in forma singola su tutto il territorio comunale, definito A.R.O. (Area
di Raccolta Ottimale), individuando quale primo soggetto attuatore la partecipata
“Trapani Servizi S.p.a.” , atteso che la stessa gestisce l'impianto di trattamento in
C.da Belvedere e la discarica in C.da Borranea.
A tal fine è stato predisposto il Piano di Intervento, ex L.R. 9/2010, per lo
svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti
nell'ambito territoriale comunale, dal quale restano escluse le aree demaniali
marittime e gli ambiti portuali.
Il suddetto piano, trasmesso al competente Dipartimento regionale delle Acque e dei
Rifiuti, è stato approvato in linea tecnica; per la sua definitiva esecutività il suddetto
Organo regionale si accinge ad emanare il relativo decreto.
Il piano locale, nella sua complessità, ha ripreso le linee guida dei piani di intervento
regionali e, in attuazione all’art.5.comma 2-ter della L.R. 9/2010, ha sviluppato, fra
l’altro, le seguenti fasi operative:
• perimetrazione dell’Area di Raccolta Ottimale;
• redazione del Piano di Intervento per l’organizzazione del servizio di raccolta
differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio dell’A.R.O. - Città
di Trapani.
Il Piano è stato redatto nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed
efficienza, significando, in relazione alla verifica preliminare di conformità normativa
dei bacini esistenti, che l'ARO darà attuazione alle disposizioni di cui all'art. 5
comma 2-ter della L.R. 9/2010 e all'art. 14 comma 28 convertito nella L. 122/2010
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica", sostituito dall'articolo 19 , comma 1, lett.b , del D.L 95/2012 convertito
con modificazioni dalla L. 135/2012, predisponendo servizi di spazzamento, raccolta
e trasporto di tutti i rifiuti urbani ed assimilati, nel rispetto dei principi di
differenziazione, adeguatezza ed efficienza.
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L’analisi socio-economica è stata basata sui dati relativi alla popolazione residente, in
quanto avente valore legale, e quella risultante dal 15° censimento generale della
popolazione e delle abitazioni dell'anno 2011.
Dai dati pubblicati con il DPR del 6/11/2012 la popolazione residente nel comune di
Trapani era costituita da n° 69.241 abitanti, con un indice pro-capite per famiglia di
2,12 unità/famiglia.
Solo nei quartieri più popolari come “Fontanelle”, “Mokarta”, “Rione Cappuccinelli”
e “Villa Rosina” si registra un indice di 2,8 unità/famiglia.
Relativamente alla popolazione turistica e flussi occasionali, i dati riguardanti le
presenze turistiche ed i flussi occasionali nella Provincia di Trapani sono stati desunti
dalla tabella “Movimenti Turistici nella Regione” relativa all’anno 2012, pubblicata
sul sito internet dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo.
Per quanto attiene gli arrivi nella Provincia di Trapani sono stati acquisiti i dati dalla
soppressa Provincia Regionale di Trapani, aggiornati al dicembre 2012.
L'ARO “Città di Trapani”, coincidente con l’intero territorio comunale, ha
un'estensione di 271,72 Kmq e una densità di 255,02 ab/Kmq.
Nel Comune di Trapani, allo stato attuale, è presente un Centro Comunale di
Raccolta (C.C.R.) , ubicato sul “Lungomare Dante Alighieri”,
facilmente
raggiungibile dall’utenza e/o dai produttori di rifiuti assimilati.
Al Centro di raccolta gli utenti conferiscono direttamente i propri rifiuti differenziati
di natura urbana, oltre che alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi assimilati
agli urbani per qualità e quantità, secondo i criteri di cui all'articolo 198 del D.L.vo
2152/2006 e del Regolamento Comunale redatto ai sensi del D.L.vo 22/1997 “…per
la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti” approvato con delibera del
Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 106 del
24.12.2001 , ad oggi vigente , quali carta, cartone, imballaggi in plastica, imballaggi
in vetro, imballaggi in alluminio.
E’ altresì possibile conferire olio domestico esausto, batterie al piombo, lampade al
neon, RAEE, ingombranti e tessili, legno.
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Al fine di incentivare la raccolta degli oli esausti derivanti dai motori termici,
l’Amministrazione ha aderito alla Campagna educativa itinerante denominata
“circOLIamo”, svoltasi il giorno 10 maggio 2015 in piazza Vittorio Emanuele.
A sentire i dati ufficiali resi noti dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (Oltre
970 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte nella Provincia di Trapani nel 2014, su
un totale di 7.375 tonnellate recuperate nella Regione Siciliana) è stato doveroso
avviare l’iter per la realizzazione di più punti di raccolta, sia in città e sia pure nelle
frazioni, con ciò favorendo quanti provvedono in proprio ai cambi dell’olio, ma
principalmente per evitare la dispersione sui suoli, o peggio, nelle reti fognarie.
Per dare maggiori informazioni ai cittadini è stato inserito un link nella home page
del sito del Comune.
Nel vigente PRG è inoltre prevista un’area destinata a CCR, non ancora attiva, sita in
via Ammiraglio Staiti, ma a tal riguardo va detto che, contestualmente alla
riprogrammazione delle destinazioni urbanistiche delle aree gravate da vincoli, oggi
caducati, vi è pure l’individuazione di un’area per un altro C.C.R. che soddisfi le
esigenze di conferimento della popolazione residente nelle frazioni sud del territorio
comunale.
Contestualmente al concreto avvio dell’A.R.O. per favorire l’incremento della
raccolta differenziata, è prevista la triplicazione del numero dei cassoni scarrabili,
constatato il notevole incremento delle frazioni differenziate accertato nei centri
abitati serviti dall’unico cassone in atto operante, voluto nel 2014 da questa
Amministrazione per un primo periodo di prova e che ha riscosso l’apprezzamento
dei cittadini delle frazioni per la comodità del conferimento e per il ritorno
economico in termini di abbattimento degli importi della tassa sui rifiuti.
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EVENTI
Il valore intrinseco che importanti eventi hanno sullo sviluppo dei flussi turistici è
oggettivamente rilevabile dai dati relativi alle presenze sul territorio nei periodi di
loro svolgimento.
L’Amministrazione ha posto fra le priorità del proprio programma lo svolgimento di
manifestazioni sportive e culturali cercando di selezionare quelle che per livello e
portata avrebbero potuto contribuire significativamente a perseguire l’obiettivo
fissato.
In tale contesto è stato agevolato, anche con impegno economico dell’Ente, lo
svolgimento di una regata internazionale (RC 44 - 13 equipaggi rappresentativi di 8
nazioni: Gran Bretagna, Francia, Italia, Russia, Polonia, Svezia, Slovenia e Stati
Uniti) svoltasi fra l’aprile e il maggio 2013 nelle acque antistanti il litorale trapanese,
mentre altro evento velico di rilevanza internazionale (Frers Cup - 5 equipaggi
rappresentativi di 3 nazioni: Spagna, Argentina e Gran Bretagna) ha avuto
svolgimento all’inizio dell’estate 2014.
Vale la pena ricordare che la “Frers Cup” non è stata solo una regata di alto profilo
tecnico e di grande valenza mediatica, animata anche da eventi sociali rivolti anche
agli armatori, agli ospiti e agli equipaggi, bensì ha rappresentato pure un'importante
opportunità per fare del bene alla comunità Servi di Gesù povero di suor Maria
Goretti, verso cui il Comune ha inteso indirizzare i contributi e le donazioni da parte
degli stessi armatori.
Con lo slogan "Trust in the human heart" (crediamo nel cuore degli uomini), con il
fondamentale apporto delle strutture e dell’Amministrazione comunale, è stata
programmata ed organizzata in modo esemplare la manifestazione promossa
dall’Associazione “Fly for peace”, nata per promuovere il rispetto della dignità e dei
diritti di ogni essere umano e della quale fanno parte, quali soci fondatori, non solo i
Comuni di Trapani ed Erice, ma anche le Diocesi di Trapani e Mazara del Vallo.
L’evento, costituito da più momenti, ha avuto inizio il 24 giugno 2014 con il volo
umanitario per Beirut, effettuato con aeromobile dell'Aeronautica Militare italiana,
per ivi trasportare aiuti e generi di prima necessità destinati ai rifugiati siriani ospiti di
un campo profughi in Libano nonché per evidenziare l’impegno italiano nelle
missioni umanitarie.
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A tale momento ho voluto essere formalmente presente in rappresentanza della
Comunità trapanese.
Il fulcro della manifestazione svoltasi dal 18 al 20 luglio, è stato il "Villaggio della
pace", allestito nell’area di piazza Vittorio Emanuele e comprendente anche la
retrostante spiaggia, con stand e strutture che hanno ospitato incontri, spettacoli,
concerti e seminari.
Erice, presso il Centro di Studi Internazionali "Ettore Majorana", ha ospitato i
"Dialoghi di pace", con studiosi, religiosi nonché uomini di cultura e di scienza a
confronto per l’inizio di un percorso formativo rivolto alla gestione dei conflitti.
Ma il momento più spettacolare e, per ciò, più apprezzato, è stato l'Air Show, lo
spettacolo aereo di oltre tre ore che ha visto esibirsi, nel lungomare di Trapani, le
Frecce Tricolori, velivoli dell’Aeronautica Militare nonché alcune pattuglie
acrobatiche di altri Paesi europei e del Mediterraneo, davanti a decine di migliaia di
spettatori.
Un ritorno in termini di immagine e pubblicitario, grazie anche alle ben 5 ore di
diretta RAI che Trapani non aveva mai conosciuto.
La reiterazione dell’evento, fissato ogni due anni per consentirne un’efficace
organizzazione, vedrà svolgersi a Trapani nell’estate del 2016 nuovi e significativi
momenti di incontro e di confronto a livello internazionale.
Per l’estate 2015 l’Amministrazione, attraverso l’Ente Luglio Musicale trapanese, ha
avviato un nuovo ciclo di promozione turistica incentrata sull’offerta di prodotti
musicali qualificati che, negli intendimenti, vuole accreditare la Città di Trapani nel
panorama musicale nazionale ed internazionale attraverso l’evento denominato
“Trapani Città mediterranea della musica”.
L’obiettivo di promozione del territorio, non più o solamente incentrato sulle bellezze
naturalistiche, paesaggistiche ed eno-gastronomiche, potrà essere raggiunto laddove
si sarà capaci di ampliare l’offerta, anche ai fini della sua destagionalizzazione,
puntando su prodotti culturali tipici ed esclusivi in grado di raccogliere i favori di un
turismo maggiormente qualificato da fidelizzare e stabilizzare nel tempo.
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MOBILITÀ E TRAFFICO
Anche gli interventi attuati all’inizio dell’estate 2013 per la limitazione del traffico
veicolare all’interno del centro storico a garanzia della sicurezza pedonale e, quindi,
di una migliore fruibilità della Città, costituirono motivo di attacco
all’Amministrazione che, successivamente, operando pochi e non particolarmente
significativi aggiustamenti, riuscì comunque a salvaguardare il principio ispiratore
della modifica.
Le iniziative assunte nella stessa estate, quali la realizzazione di parcheggi auto
gratuiti realizzati negli ampi spazi di piazzale Giovanni Paolo II e asserviti ad un
altrettanto gratuito servizio di autobus navetta fino a piazza Generale Scio, nonché
l’introduzione, nell’estate 2014, di un servizio di mezzi pubblici che nelle giornate di
sabato e domenica assicurassero il trasferimento da e per le spiagge del litorale nord,
nonché da e per la funivia, Ospedale, Cimitero e il Museo Pepoli, nonostante i
favorevoli commenti, hanno ottenuto modesti risultati proprio per via di una
consolidata abitudine della popolazione locale di utilizzare mezzi personali.
Ma sia l’apprezzamento manifestato dai turisti all’introduzione dei servizi sia
l’opportunità di sperimentarli per un ulteriore anno hanno indotto l’Amministrazione
a riproporne lo svolgimento anche per l’anno in corso, nel convincimento ch’essi
possano incontrare maggiori consensi nella popolazione residente e non solo.
La
non
discutibile,
perché
ampiamente
dimostrata,
disponibilità
dell’Amministrazione ad ascoltare le istanze della popolazione e a recepirne eventuali
suggerimenti, da qualunque parte essi provenissero, ha consentito di operare piccoli,
ma a volte, significativi aggiustamenti al sistema del traffico urbano, ancorché
permanga la necessità di intervenire con opere correttive sulla tanto discussa piazza
Martiri d’Ungheria, per via delle evidenti criticità emerse e consolidatesi in tre anni
di esercizio.
Al riguardo, ritiene l’Amministrazione che spesso non siano necessarie opere
dispendiose ancorché complesse, ma sarebbe sufficiente non perdere di vista la
finalità cui l’opera è destinata: apportare benefìci e miglioramenti nell’interesse
collettivo (vale la pena ricordare la realizzazione della rotonda in piazza Cimitero nel
2013, pressoché a costo zero).
È in fase esecutiva la realizzazione di opere (avviate nel 2014) a supporto
dell’installazione di paline “intelligenti” che sono state collocate in corrispondenza
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delle fermate degli autobus maggiormente utilizzate e che forniranno all’utenza
informazioni in tempo reale sulle linee urbane, fermate, tempi di arrivo del mezzo
alla fermata, tempi di percorrenza, ecc., che andrà ad integrare un’applicazione per
smartphone, messa a punto dall’ATM e già operativa.
Gli sforzi compiuti dall’Amministrazione per ripristinare la funzionalità del
complesso sistema di video sorveglianza e controllo del traffico urbano, da tempo
reso inutilizzabile a causa del difetto di manutenzione, sono finalmente giunti alla
fase finale e stanno comportando la completa revisione del sistema, la sua
integrazione e/o parziale sostituzione con più moderne e funzionali apparecchiature.
L’impianto, la cui entrata in esercizio è prevista alla fine del corrente mese, dovrà
garantire una maggiore sicurezza, attraverso un più efficace sistema di controllo dei
nodi stradali e delle aree urbane maggiormente sensibili.
Anche le istanze pervenute all’Amministrazione di istituzione di piste ciclabili sono
state esaminate in un più ampio contesto di mobilità alternativa e sostenibile ma che,
tuttavia, rimangono fortemente condizionate dalle abitudini di mobilità della
popolazione residente nonché da oggettive limitazioni sia in termini di impegno
economico sia in termini di integrazione con il traffico veicolare tradizionale, vero
problema che si frappone all’esigenza di sicurezza della circolazione su due ruote.
Approfondimenti di natura tecnica si sono resi necessari per elaborare un valido
progetto di sviluppo di una vera e propria rete ciclabile che possa garantire
spostamenti in sicurezza in un’area quanto più ampia possibile.
I lavori per la realizzazione di un parcheggio multipiano, finanziato nel novembre
2011 dalla Regione Siciliana – Assessorato alle Infrastrutture, avviati il nel giugno
del 2013, hanno portato il 25 febbraio scorso al completamento dell’opera che, in
attesa del collaudo amministrativo, sarà affidata alla gestione della società ATM,
partecipata dal Comune, in modo che tale parcheggio possa integrarsi nel sistema del
trasporto pubblico e parcheggio urbano offrendo all’utenza, stanziale e di passaggio,
un’ulteriore opportunità di parcheggio, sgravando il carico del traffico veicolare nel
centro storico.
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LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Ma il Settore che maggiormente ha risentito delle precarie condizioni
economico-finanziarie dell’Ente

ed ha patito più d’ogni altro le

conseguenze, prima, degli sforamenti 2011 e 2012 del p.s.i., poi, nel 2013,
del forte condizionamento per il suo rispetto, è stato quello che
sovrintende l’esecuzione delle opere pubbliche e le manutenzioni,
interventi questi che hanno diretta e immediata refluenza sul p.s.i.
impiegando somme del titolo II (spesa in conto capitale).
Infatti, in questi tre anni ci si è dovuti, giornalmente, confrontare con
valutazioni sulla possibilità di spesa per investimenti e sulla sua incidenza
nei difficili equilibri economico-finanziari dell’Ente, ancorché apparisse
all’esterno incomprensibile la limitata capacità di assunzione di impegni di
spesa che, va ricordato, sono sempre stati posticipati alla fine di ogni anno
del triennio considerato con l’approvazione del bilancio di previsione.
All'atto del suo insediamento, l'Amministrazione rilevava, nonostante un
finanziamento per la realizzazione di opere a mare a protezione del litorale
nord risalente al dicembre 2008, l’esistenza di un progetto trasmesso nel
febbraio 2012 all'Ufficio del Genio Civile di Trapani per l'indizione di una
Conferenza Speciale di Servizi.
Alla fine di giugno del 2012, veniva trasmessa a questo Comune la
decisione della Conferenza di Servizi per una sospensione, per un massimo
di giorni 90, in attesa che il progetto venisse sottoposto alla procedura di
VIA, mai avviata, presso il competente dipartimento dell'Assessorato
Regionale al Territorio e all'Ambiente.
Da quella data si sono susseguiti incontri e interlocuzioni con i vari attori,
sia privati che istituzionali, per lo svolgimento
di adempimenti,
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procedure, indagini(2) che hanno, in conclusione, portato a indire, a fine 2014,
un appalto integrato per snellire e velocizzare le procedure e trasmettere
all'U.R.E.G.A. centrale di Palermo la documentazione necessaria per esperire le
procedure di gara.
Ancorché in meno di un anno si sia pervenuti alla conclusione della V.I.A., la
sciagurata scelta di dimissioni dei Presidenti degli UREGA centrali ha arrestato la
corsa che l'Amministrazione stava facendo al fine di potere procedere all'appalto e
quindi alla realizzazione delle opere progettate.
Si è recentemente intervenuti presso il competente Dipartimento Ambiente regionale
per rappresentare la necessità e urgenza che l’UREGA prosegua rapidamente
nell’iter di affidamento, ritenendo le opere progettate indispensabili per evitare danni
incommensurabili alle strutture urbanistiche prospicienti il litorale nord del centro
storico nonché per scongiurare la grave possibile compromissione della sicurezza
pubblica che la mancata realizzazione delle opere a mare potrebbe comportare.
La recente nomina delle nuove commissioni consentirà di riprendere alla fine del
mese di luglio le procedure di gara sospese, con la richiesta alle imprese
partecipanti del rinnovo delle polizze fidejussorie, nel frattempo scadute,
nonché dell’attuale validità delle offerte.
__________________________________
(2)

- indagine di mercato per la individuazione della Ditta affidataria dello Studio di Impatto
Ambientale (VIMAR s.r.l.);
- affidamento a VIMAR dello Studio di Impatto Ambientale, poi trasmesso all’ARTA per l'attivazione
della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- trasmissione alla Provincia Regionale di Trapani, per la dovuta pubblicazione, del progetto e dello
Studio di Impatto Ambientale e conseguente comunicazione della Provincia Regionale di Trapani
all’ARTA che non erano pervenute osservazioni e opposizioni al progetto e allo Studio di Impatto
Ambientale;
- conclusione della procedura VIA con giudizio positivo di compatibilità ambientale (Con D.D.G. N°
238 del 04.04.2013);
- indizione, nell'aprile del 2013, presso il Genio Civile, di una seconda conferenza per
l'aggiornamento del progetto al sopravvenuto prezziario regionale 2013;
acquisire l'approvazione in linea tecnica da parte della conferenza speciale di servizi del progetto
aggiornato al prezzario regionale;
-
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redazione, con personale interno, del progetto stralcio definitivo per l'importo finanziato.

Con Determina Dirigenziale n°278 del 15/07/2010 era stato approvato il
progetto preliminare relativo ai lavori per la realizzazione del Parco Urbano
della Tonnara di San Giuliano in località Punta Tipa, ricadente entro la fascia di
inedificabilità assoluta dei 150 mt. prevista dall’art.15 comma a) della L.R.
78/76.
Il progetto prevedeva la realizzazione di un Parco in ambito urbano, in linea con
le previsioni del P.R.G. vigente, che si sarebbe sviluppato in parte su terreni
demaniali ed in parte su terreni di proprietà privata, oggetto di procedura
espropriativa per pubblica utilità.
In data 04/12/2014, nel corso della Conferenza di Servizi cui hanno partecipato
tutti gli Enti interessati al rilascio di pareri e/o N.O., è emersa la necessità di
acquisire la deroga dell’A.R.T.A. ai sensi dell’art.15 della L.R. 78/76 per le opere
eseguite all’interno della fascia di inedificabilità assoluta, nonché di richiedere al
Demanio regionale la tutela delle aree demaniali interessate al progetto rispetto
ad eventuali iniziative dei privati.
Con Delibera n° 50 del 31/03/2015 il Consiglio comunale ha autorizzato il
Dirigente del 6° Settore ad avanzare al Demanio regionale istanza di tutela delle
aree oggetto di intervento e, con successiva Deliberazione (n°58 del
23/04/2015), lo stesso Dirigente del 6° è stato autorizzato ad avanzare richiesta
all’A.R.T.A. per la deroga ai sensi della citata L.R. 78/76.
Nel decorso mese di giugno la pratica per l’ottenimento della deroga è stata
trasmessa al competente Assessorato regionale.
Nello stesso mese, i progettisti hanno integrato gli elaborati, richiesti dalla
Soprintendenza in occasione della Conferenza di Servizi, che sono stati già
trasmessi alla stessa Sovrintendenza.
Passi successivi saranno l’approvazione del progetto e la ricerca delle fonti di
finanziamento.
Nell’ambito del PO FESR 2007/2013 era stato pubblicato nella G.U.R.S. P.I n.20
del 06/05/2011 il bando dell’Assessorato regionale del Turismo, Sport e
Spettacolo relativo ad azioni per l’attivazione, la riqualificazione e l’ampliamento
di iniziative sostenibili, volte specificatamente alla diversificazione e
destagionalizzazione dell’offerta turistica regionale.
L’Amministrazione di allora aveva partecipato al suddetto bando trasmettendo al
citato Assessorato il progetto definitivo per i lavori di “Riqualificazione e
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normalizzazione di un pattinodromo dell’importo complessivo di
€.1.450.000,00” che in data 19/07/2013, veniva utilmente inserito al 14° posto,
beneficiando del finanziamento richiesto.
L’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo il 21.01.2014
trasmetteva la nota prot. n.7403/DRT/1548 del 02/12/2013 dell’Assessorato
Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico Servizio 7°,
incaricato dell’istruttoria tecnica, con la quale venivano richieste ulteriori
integrazioni, tra le quali, in maniera particolare quella inerente gli impianti
tecnologici.
Questo Ente, non disponendo di adeguate professionalità interne in materia di
impiantistica, in data 10/02/2014 affidava l’incarico di progettazione degli
impianti idrico, elettrico e fotovoltaico, comprensiva dei calcoli, a professionista
esterno esperto in materia.
Il progetto definitivo, aggiornato secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento
regionale tecnico, in data 28.02.2014 veniva trasmesso all’Assessorato Regionale
del Turismo, Sport e Spettacolo che, nell’ottobre 2014, trasmetteva copia di una
nota del 24/07/2014 contenente le risultanze dell’istruttoria tecnica effettuata
dal Dipartimento regionale tecnico sul progetto di che trattasi, in seguito alla
quale veniva evidenziato che non risultavano superate alcune criticità, meglio
illustrate nella predetta nota, per cui occorreva che il progetto venisse
adeguatamente aggiornato ed integrato a fronte dei rilievi formulati, affinché
potesse essere dichiarato progetto definitivo ai sensi dell’art.24 del DPR
207/2010.
Il progettista, dopo aver apportato le modifiche richieste dall'Assessorato, il
01.04.2015 ha trasmesso all'Ente finanziatore il progetto modificato che, a
seguito di reiterate sollecitazioni da parte del Comune, ha fatto informalmente
sapere di non poter finanziare l’opera per mancanza delle necessarie risorse
tratte dai fondi PAC, attualmente sospesi.
Il Complesso monumentale di San Domenico in Trapani, situato all’interno del
centro storico di Trapani costituisce un contenitore di notevole pregio in cui
fenomeni di fatiscenza e cattiva conservazione ne avevano inibito nel tempo la
fruizione.
Per tali motivazioni nella programmazione delle opere pubbliche,
l’Amministrazione comunale dell’epoca aveva individuato l’intervento di
restauro come opera prioritaria e d’interesse per creare un polo culturale teso a
rivitalizzare il tessuto urbano del centro storico di Trapani.
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Con deliberazione G. M. n° 576 del 25/11/1999, l’Amministrazione comunale
conferiva a tecnici esterni l’incarico per la redazione del progetto esecutivo
relativo ai lavori di consolidamento, ristrutturazione e restauro conservativo del
complesso denominato San Domenico e dei successivi progetti necessari, che
prevedevano il recupero della fabbrica con interventi di restauro, la
rifunzionalizzazione degli spazi e l’inserimento delle metodologie impiantistiche
necessarie alla fruizione del bene per un utilizzo articolato che comprendesse
attività museali, culturali, di spettacolo e congressuali.
L’appalto, oggi ultimato e in corso di collaudo, non ha esaurito le opere ivi
previste, rendendosi ancora necessari interventi di completamento di un’ampia
porzione di fabbricato che prevede l’esecuzione dello “stralcio B” (sistemazione
del chiostro est, scala e ingresso di via poeta Calvino, nonché l’ingresso di via
Orfani), per il quale è stato richiesto all’Assessorato regionale ai BB.CC.AA. un
finanziamento di € 800.000,
e
dello ”stralcio C” (completamento
dell’illuminazione al primo piano e la sistemazione dei locali ex Corrao su via
Poeta Calvino) finanziato con fondi PISU PIST per l’importo di € 328.000
Pur tuttavia, nel rispetto della normativa, questa Amministrazione sin dall’estate
2013 ha inteso rendere fruibile la porzione già restaurata, e in particolare il
chiostro principale, mettendolo a disposizione della collettività per la
realizzazione di iniziative culturali molto apprezzate.
Nel decorso mese di febbraio sono stati ultimati i lavori di realizzazione di un
Centro polifunzionale per l'integrazione degli immigrati, opera avente carattere
comprensoriale, ossia riferita al bacino d'utenza del Distretto D 50, che
comprende i Comuni di Trapani, Erice, Custonaci, Buseto Palizzolo, San Vito Lo
Capo, Paceco, Valderice e Favignana, finanziata dal Ministero dell'Interno con
fondi PON “Sicurezza per lo Sviluppo- Obiettivo Convergenza 2007-2013,
realizzata su lotti di terreno siti in località Cipponeri, confiscati alla mafia e
trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune dall'Agenzia del Demanio in
data 16 giugno 2005.
L’edificio è capace di ospitare i servizi e le attività di formazione, orientamento,
accompagnamento al lavoro, anche rispetto alla formazione ai mestieri
artigianali, mediazione culturale, assistenza socio–psicologica, apprendimento
linguistico, attività ricreative e altri servizi rivolti agli immigrati regolari.
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Oggi si è in attesa del collaudo amministrativo, mentre si sta procedendo, con
procedura di gara ad evidenza pubblica, all’affidamento del complesso per la sua
gestione.
Il nuovo Centro di Assistenza e Ricovero Animali di Affezione del Comune di
Trapani sorgerà in contrada “Cuddia”, a sud del territorio trapanese lungo la
strada provinciale Paceco-Castelvetrano, su un terreno condotto a pascolo
confiscato alla mafia ed assegnato al Comune nel maggio del 2002.
L’opera è stata finanziata per il 50% dalla Provincia Regionale di Trapani e per il
50% dall’Assessorato regionale alla Sanità.
I lavori sono iniziati in data 18/12/2014, dopo una sospensione di 76 giorni per
avverse condimeteo e il suo completamento è previsto per 30/08/2016.
Recentissimi provvedimenti sugli spazi finanziari concessi ai Comuni, adottati
dal Governo nazionale per alleggerire i vincoli del p.s.i., potranno produrre effetti
positivi sugli interventi manutentivi degli edifici scolastici di proprietà
comunale, verso cui l’Amministrazione aveva da tempo orientato la propria
attenzione nella considerazione ch’essi necessitavano, da lungo tempo, di
adeguamento alla normativa vigente e di manutenzione straordinaria.
È da ritenere che la liberazione di risorse economiche non potrà che agevolare
tali progetti di riqualificazione, fortemente e reiteratamente richiesti dalla
collettività.
L’esiguità delle risorse umane e finanziarie disponibili, il peso condizionante di
rigide regole di rispetto del p.s.i., la scelta di non aumentare, fin dove possibile, la
pressione fiscale, l’esigenza di far fronte, comunque, alle emergenze
estemporanee e non prevedibili sono state le concause dell’assenza o di parziali
adeguate risposte alle legittime istanze della collettività che avrebbe voluto,
invece, interventi risolutivi e immediati, anche a problematiche presenti da
tempo sul territorio.
I cospicui investimenti necessari per la manutenzione e il rifacimento della rete
fognaria, così come quelli della rete stradale urbana e ancora quelli del verde
pubblico, per citare quelli più significativi, non hanno trovato adeguata risposta
di fattibilità nella situazione economico-finanziaria dell’Ente che, si ribadisce, è
stata fortemente condizionata – così come manifestatasi in pressoché tutti gli
Enti locali - dai rigidi vincoli del p.s.i. e da una diffusa condizione di oggettiva
difficoltà derivante da una crisi economica come da decenni non si era mai
manifestata.
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Pur tuttavia, con l’attribuzione di priorità che non hanno posto in secondo piano
le aree periferiche comunali, si è riusciti a garantire non trascurabili interventi
manutentivi agli edifici scolastici a salvaguardia, prevalentemente, della
sicurezza delle persone.
Vale la pena qui ricordare i più significativi interventi realizzati nei tre anni:
- scuola dell’infanzia in c.da Ballottella;
- scuola primaria “Collodi Sturzo” di Marausa, recentemente messa in sicurezza
sotto il profilo antisismico con finanziamento prevalentemente comunale e
unico plesso scolastico dei 43 di proprietà comunale che potrà ottenere
l’agibilità;
-

scuola primaria di Rilievo;

-

scuola primaria di Salinagrande;

-

scuola primaria “Leoncavallo”;

-

scuola primaria “G. Verga”;

-

scuola primaria “Umbero di Savoia”;

-

palestra di via Ten. Alberti.

Certo è che con la liberazione di risorse, attraverso provvedimenti normativi che
il Governo centrale sembrerebbe voler adottare, si potranno attuare quei
programmi di manutenzione al momento accantonati, ma necessari per la
riqualificazione del territorio urbano, condizione necessaria e imprescindibile
per uno sviluppo organico e duraturo non solo delle attività produttive, ma di
quell’obiettivo prioritario che questa Amministrazione si è dato, e cioè lo
sviluppo turistico del territorio comunale.
Tuttavia, spiace rilevare che taluni interventi assunti in Consiglio comunale sono
andati in direzione contraria per precisa scelta, certamente non definibile
politica, di porsi in opposizione a questa Amministrazione, e forse, di poter
nuocere ad essa, senza valutare le nefaste conseguenze per la collettività.
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CONCLUSIONI
Come desumibile dal contenuto della presente relazione, che abbraccia l’intero
periodo di sindacatura, l’impegno dell’Amministrazione è stato rivolto
prioritariamente alla risoluzione delle oggettive difficoltà economico-finanziarie
dell’Ente, indotti anche dai due consecutivi sforamenti dei limiti imposti dal p.s.i.,
intervenendo sulla riduzione dei costi sostenuti, sulla contrazione della spesa e sul
recupero dei crediti.
Su tali interventi, ancora in atto e protrattisi sin dal momento di insediamento
dell’attuale Amministrazione, si è dovuto incentrare l’impegno di quanti, Sindaco,
Assessori e personale dell’Ente, hanno responsabilmente accantonato una politica
populistica prediligendo quella del risanamento economico e dell’adozione di
provvedimenti o di misure di duratura utilità sociale.
La scelta di questo Sindaco di sottrarsi ai sempre più evidenti e pressanti tentativi di
condizionamento ad opera di qualche parte politica, ha prodotto quello che ritengo
essere stato un positivo effetto sull’attività amministrativa dell’Ente, sottraendo,
grazie alle professionalità presenti in Giunta, spazio ad una burocrazia ancora troppo
sensibile alla politica come localmente espressa.
E le tanto declamate mozioni di sfiducia al Sindaco sono state la naturale
conseguenza di una insoddisfazione più personale e di parte che derivante
dall’attribuzione di una vera e significativa cattiva gestione amministrativa, come,
artatamente, si volle far credere all’inizio dell’anno corrente citando i numerosi rilievi
mossi, per la prima volta, a tutte le Amministrazioni provinciali e comunali dalla
Corte dei Conti regionale che, ricordo, erano riferiti al rendiconto dell’intero anno
2012 e a quello del 2013, in attuazione alle nuove disposizioni circa gli adempimenti
dell’organo di controllo contabile introdotti dalla Legge 7/12/2012 di conversione del
D.L. 174/2012, rilievi in ordine ai quali furono forniti puntuali e precisi elementi di
chiarificazione, anche sull’attività svolta nei primi cinque mesi dalla passata
amministrazione, in gran parte accettati dalla medesima Corte e sui quali si è
intervenuti e si sta ancora intervenendo con i necessari correttivi.
Ci si dimentica, con una sospetta facilità, delle norme sempre più restrittive sulla
contabilità degli Enti locali, tutti, tanto al nord quanto al sud, messi in oggettive
difficoltà nell’amministrare; dei consistenti tagli dei trasferimenti statali e regionali,
ignorando quelli occulti operati attraverso il trasferimento ai Comuni di competenze,
ma non delle relative risorse, da parte dello Stato e della Regione, ma ora anche delle
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soppresse Province; dell’innovativa contabilità armonizzata, strumento anche di
attuazione del federalismo fiscale già ampiamente contestato in altre aree del Paese
che, nella nostra realtà socio-economica, farà emergere le radicate contraddizioni di
sistemi amministrativi, da sempre ispirati a principi clientelari e a quello del diffuso
assistenzialismo.
Ciononostante, questa Amministrazione guarda con fiducia al futuro, sotto i colpi,
spesso duri, di chi vuole remare contro per metterla in difficoltà o per danneggiarla,
senza guardare, irresponsabilmente, al danno che ne deriva alla collettività intera.
Fiducia e affidamento intendo riporre su chi, interno o esterno all’Ente, prescindendo
dalla sua appartenenza o collocazione politica, ha dimostrato di voler dare il proprio
contributo di idee, propositivo, di disinteressata compartecipazione all’azione
amministrativa che si vuole portare avanti e a compimento.
Nessuno spazio è stato sin qui concesso e non lo sarà anche in futuro a chi ha scelto
lo strumento della diffamazione, della delazione anonima, della sterile e improduttiva
polemica o, peggio ancora, della personale opposizione “ad ogni costo” che ha sì
danneggiato l’immagine di questa Amministrazione, ma senza produrre o costruire
nulla per la collettività, se non la sola diffusione di malcontento.
Merita biasimo chi dovesse solo pensare di ricorrere a tali infami strumenti per
rafforzare la propria posizione; merita molto più del biasimo chi vi fa, invece, ricorso
abitualmente!
Fiducia nel futuro, ancorché siamo fortemente e fermamente legati alle sorti di una
ripresa che, a livello nazionale, stenta a ripartire.
La pesante ed epocale crisi economica che ha investito il mondo occidentale, e non
solo, ha avuto negativi riflessi soprattutto sulle realtà economicamente più deboli e
l’Italia, la Sicilia, la Città di Trapani hanno sofferto e ancora soffrono di tale
debolezza che si è tradotta in malessere e impoverimento sociale.
L’aver mantenuto i livelli acquisiti di sostegno alle categorie più deboli è stato un
significativo sforzo che l’Amministrazione ha fermamente voluto in quanto uno
degli obiettivi del programma elettorale, prima, e di quello di governo, poi.
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Così come si è mantenuto fede, e non poteva essere diversamente, ad altro impegno
del programma del completamento delle opere già finanziate o avviate cui si è già
fatto cenno.
La creazione di opportunità occupazionali per i giovani ha incontrato difficoltà di
realizzazione ancorché si sia cercato di superarle parzialmente attraverso la
rivitalizzazione dell’Ente Luglio musicale trapanese e accordi di collaborazione con il
Conservatorio “A. Scontrino” nonché con l’Associazione “Amici della Musica”, che
hanno dato e continueranno a dare la possibilità a giovani studenti, allontanatisi dalla
Città, di ritrovare qui opportunità concrete di impiego nel particolare settore.
Sono anche in fase avanzata di studio iniziative che tendono ad offrire ai giovani
opportunità di lavoro riscoprendo le potenzialità di recupero e sviluppo di attività
artigianali ormai quasi scomparse e che per lungo tempo hanno caratterizzato
l’economia trapanese.
Il coinvolgimento degli operatori commerciali nell’iniziativa recentemente assunta
dall’Amministrazione di dare concretezza al progetto di costituzione di un sistema
turistico che faccia rete, che sia appetibile per qualità e diversificazione dell’offerta e
che, in uno, realizzi quella che venne definita ‘industria turistica’, sta procedendo e si
intravvedono segnali di apprezzamento che potrebbero già a breve dare risultati
concreti, soprattutto se messi in relazione con altre iniziative che si stanno
promuovendo per dare maggiore sviluppo al trasporto sia aereo che terrestre.
Al riguardo, sembrerebbe che sia condivisa e accettata a livello regionale la proposta
che ho recentemente espresso all’Assessorato alla Programmazione per l’ormai
indifferibile realizzazione del raccordo ferroviario che dovrà collegare l’aerostazione
di Birgi con la vicinissima linea ferrata Trapani-Marsala nonché dell’ormai necessario
collegamento ferroviario fra gli aeroporti di Palermo e Trapani, oltre al ripristino
della linea Trapani-Palermo via Milo, da modernizzare tuttavia anche con
collegamenti diretti e veloci fra i due Capoluoghi.
E in tema di trasporto aereo e politica di sviluppo dell’aeroporto di Trapani-Birgi,
voglio ancora una volta tornare in argomento su quella, che ormai possiamo definire,
grottesca vicenda relativa all’azione di co-marketing.
Le notizie che continuano a riportare commenti e considerazioni dei più disparati
soggetti, anche non informati o non coinvolti nel complesso processo, ma che da
tempo ormai, sostenute da una stampa acritica, vanno in un’unica direzione e cioè
quella di attribuire falsamente al sottoscritto responsabilità in ordine,
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alternativamente, a ipotizzati chiusura dell’aeroporto di Birgi, crollo del flusso
turistico in Città, cancellazione di tratte, abbandono dell’aeroporto da parte della
compagnia Ryanair ed altre similari farneticanti congetture.
Va, quindi, e mi auguro definitivamente, precisato che l’Amministrazione comunale
di Trapani (Giunta comunale) ha deliberato lo scorso anno la partecipazione del
Comune di Trapani alla cosiddetta azione di co-marketing, di durata triennale, sulla
base di un’intesa condivisa da tutti gli altri Comuni della provincia e della locale
Camera di Commercio.
La stessa Amministrazione, ancor prima di adottare la delibera e presentarla al
Consiglio comunale (che l’ha poi approvata), ha voluto rappresentare a tutti i Sindaci
della provincia talune incongruenze esistenti nell’accordo sottoscritto fra la gran parte
dei Sindaci e il Presidente della CCIAA, afferenti le rispettive competenze e
responsabilità nel conferimento del mandato per la sottoscrizione del contratto con la
AMS ltd., società irlandese incaricata della promozione del territorio trapanese.
A seguito di ciò, questa Amministrazione ha rielaborato l’accordo fra Comuni e
CCIAA, in quanto non condiviso in alcune parti, provvedendo, con l’approvazione
del bilancio di previsione (dicembre 2014) a versare la propria quota (€ 300.000)
prima non erogabile, assumendo l’impegno economico del versamento di altre
analoghe somme per gli anni 2015 e 2016.
In occasione di recente incontro presso la CCIAA con gli “attori” dell’azione di comarketing, è stato riproposto dal Comune di Trapani il modificato schema di accordo
definitivo fra Comuni e CCIAA che, quindi, avrebbe potuto essere sottoscritto da tutti
i convenuti e sul quale la CCIAA si era riservata di decidere.
A seguito dell'irrigidimento della stessa CCIAA, che nella riunione del 5 maggio
decorso non ha inteso apportare all'accordo le modifiche richieste, e anche per evitare
che ancora una volta qualcuno potesse strumentalmente attribuire al sottoscritto
ulteriori, inesistenti responsabilità, ho proceduto alla sottoscrizione dell'accordo
originario, precisando:
- che il Comune di Trapani aveva già adempiuto gli impegni assunti, versando, a
bilancio approvato, la quota di € 300.000;
- che erano già state impartite disposizioni, ancor prima di tanti altri Comuni, perché
si procedesse al pagamento alla CCIAA del 25% (€ 75.000) della quota 2015.
Se ciò non è ancora avvenuto, va ascritto alla non accettazione delle condizioni
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approvate dal Consiglio comunale di Trapani da parte della locale CCIAA e dalla
introduzione di un nuovo carico economico (IVA), ammontante a € 66.000,00 annui
che dovrà essere deliberato dai Consigli comunali.
In tal senso, si sta cercando di superare comprensibili, ma non condivise, resistenze
tecniche frapposte dalla dirigenza dell’Ente per dare attuazione alla volontà più volte
e chiaramente manifestata dall’Amministrazione.
Ritengo, pertanto, che la questione sia ormai definitivamente chiarita e tacitata ogni
polemica sterile e/o strumentale, che non avrebbe dovuto avere cittadinanza sugli
organi di informazione se non dopo serie ed accurate verifiche.
Ricordo, infine, così come ho ribadito in occasione di recente incontro
all’Assessorato regionale alla Programmazione, che l’azione di co-marketing nulla ha
a che vedere con la gestione aeroportuale, lo sviluppo dello scalo e la ricerca di
nuove, più convenienti rotte, in ordine alle quali altri, e non certamente i Comuni o i
Sindaci, sono i “protagonisti”.
E fra i protagonisti è chiaro che debba essere ricompresa la Regione Siciliana,
prescindendo dalla detenzione della maggioranza delle quote azionarie, proprio per il
ruolo ad essa istituzionalmente attribuito.
Invece, è assolutamente inesistente una politica di sviluppo e di coordinamento del
traffico aereo sul territorio siciliano, che ritengo essere di intrinseca valenza strategica
in ragione del suo decentramento geografico ma, soprattutto, per l’assenza di un
sistema di trasporto alternativo a quello aereo ed altrettanto efficace.
Valenza strategica che avrebbe imposto, non ora, la ridefinizione, da parte dell’unico
organo istituzionale competente, di un efficiente e valido sistema di trasporto
integrato sul territorio siciliano, anche e soprattutto attraverso un unitario e accentrato
controllo della gestione aeroportuale, capace di coniugarlo con le esigenze e la
politica di sviluppo del territorio.
La revisione del P.R.G., che sembrava potersi realizzare in tempi brevi, è stata
condizionata dalle difficili operazioni necessarie per equilibrare i bilanci degli anni
2012, 2013 e 2014; pur tuttavia, si è riusciti ad avviare la revisione del P.R.G.
attraverso limitate risorse appostate nel bilancio 2014 e a dare avvio, altresì, al piano
particolareggiato del Centro storico attraverso somme residuate nei bilanci di anni
precedenti.

56

Laddove dovessero individuarsi le risorse necessarie, è fermo intendimento di questa
Amministrazione avviare anche i piani particolareggiati delle zone A2, la cui
attuazione sarebbe un ulteriore dimostrazione di attenzione verso le frazioni.
Come si è detto, interventi importanti e significativi sono in corso per migliorare
l’erogazione idrica non solo in Città ma, attraverso il contenimento della dispersione,
anche nelle frazioni che da troppo lungo tempo soffrono di una cronica carenza
idrica.
L’obiettivo, quindi, di raggiungere un livello di approvvigionamento e di
distribuzione ottimale sta per essere conseguito attraverso gli interventi cui si è fatto
cenno.
E ancora attenzione viene riposta sul piano energetico comunale che, avviato con la
ormai quasi completata sostituzione dei corpi dell’illuminazione pubblica con
tecnologia led, dovrà sempre più fare ricorso alle fonti energetiche rinnovabili anche
nell’ottica della ulteriore riduzione dei costi a carico del Comune.
Infine, in accoglimento di proposizioni provenienti dal territorio, è in fase di
elaborazione un innovativo modo di concepire la funzionalità dei c.d. Centri sociali
perch’essi possano trasformarsi in centri di aggregazione e di interazione sociale,
concedendo ai giovani dei quartieri urbani spazi per l’esercizio di pratiche culturali
da condividere con gli anziani, tradizionali fruitori dei suddetti Centri.
Rinnovo, in conclusione, l’invito all’assunzione di comportamenti di responsabilità
che vadano oltre ogni altro interesse che non sia quello, e solo quello, della crescita e
dello sviluppo del nostro territorio.
Trapani, 13 luglio 2015
il Sindaco
Vito Damiano
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Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)
Elenco delibere di Giunta Municipale
Anno 2012

Numero e data
della seduta

OGGETTO

121
18/06/12

“Individuazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art.159
del Decreto Legislativo n.267/2000 – II Semestre 2012”.

122
18/06/12

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso dai
Sigg.ri Ingardia Roberto e Venza Jennifer Federica – Udienza 24/07/2012.
Conferimento procura ad litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale
Mutua di Assicurazioni” giusta Polizza R.C.T. n.2010/03/2068415.

123
18/06/12

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso dal
Sig. Incammisa Girolamo – Udienza 26/7/2012. Conferimento procura ad litem
all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni” giusta
Polizza R.C.T. n.2010/03/2068415.

124
18/06/12

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso
dalla Sig.ra Cernigliaro Giovanna – Udienza 26/7/2012. Conferimento procura ad
litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni”
giusta Polizza R.C.T. n.2010/03/2068415.

125
28/6/12

"Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al TAR di Palermo nel
procedimento promosso dal Sig. Isacco Verri Conferimento procura ad litem all' Avv.
Flavia Coppola dell'Avvocatura Comunale.Conferimento incarico per la
domiciliazione in Palermo presso lo studio dell'Avv.Antonino Russo".

126
28/6/12

"Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nel procedimento promosso
da Burgarella Maria Antonietta +12 avverso la sentenza n. 566/2012 del TAR di
Palermo. Conferimento procura ad
litem all'Avv Franco Campo del Foro di Trapani".

127
28/6/12

Ricorso in appello Tarsu presentato dal contribuente Miceli Antonio. Costituzione
in giudizio dell'Ente – Determinazioni.

128
28/6/12

Ricorso in appello Tarsu presentato dal contribuente Campo Michele. Costituzione
in giudizio dell'Ente – Determinazioni.

129
28/6/12

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al TAR di Palermo
nel procedimento promosso dalla SACECCAV S.P.A, Conferimento procura ad
litem all'Avv. Flavia Coppola dell'Avvocatura Comunale.
Conferimento incarico per la domiciliazione in Palermo presso lo studio dell' Avv.
Antonino Russo.

Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)
130
29/06/12

Revoca delibera di G.M. n. 69 del 03/04/2012 e contestuale approvazione condizioni
di massima da divulgare a mezzo avviso per l'affidamento in concessione
dell'impianto sportivo polivalente “Rione Cappuccinelli” sito in Piazza Caruso – Atto
di indirizzo.

131
29/06/12

Servizi in favore di alunni portatori di handicap grave frequentanti la scuola
dell'obbligo: assistenza igienico sanitaria anno scolastico 2012/2013 – Atto di
determinazione e indirizzo per la rinnovazione contrattuale in favore della ATI già
affidataria.

132
29/06/12

Servizio di Assistenza Domiciliare in favore portatori di handicap grave – Atto di
determinazione e indirizzo per la rinnovazione contrattuale in favore della ATI già
affidataria.

133
29/06/12

Nota prot. n. 1762 del 29/03/2011 dell'U.P.L.M.O. di Trapani. Direttiva per
assunzione delle rimanenti n. 3 unità appartenenti alle categorie protette a
completamento della quota d'obbligo.

134
11/07/12

Ente Luglio Musicale Trapanese – Corresponsione di un ulteriore acconto di €
100.000,00 della dotazione finanziaria anno 2012.

135
11/07/12
136
11/07/12

Approvazione programma manifestazioni estate 2012.

137
11/07/12

Atto di indrizzo per la realizzazione delle celebrazioni religiose
in onore di
Sant'Alberto della Madonna di Trapani e San Lorenzo Martire – Agosto 2012.

138
13/07/12

“Autorizzazione a costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio
promosso dalla Sig.ra Maiorana Antonina – Udienza 15/7/2012. Conferimento
procura ad litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di
Assicurazioni” giusta Polizza R.C.T. N°888/03/001552”.

139
13/07/12

Gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione a servizio della frazione di
Fulgatore. CIG: 1160864745 Approvazione nuovo quadro economico limitatamente
alle somme a disposizione Determinazioni consequenziali.

140
18/07/12

Determinazioni in merito all'acquisizione dell'area di proprietà dell'Istituto Geriatrico
I.P.A.B. “Rosa Serraino Vulpitta” sita in Via Trento per la realizzazione di un
parcheggio multipiano.

141
18/07/12

Adeguamento tariffe idriche anno 2012. Servizio idrico, fognario, depurativo.
Integrazione costi di allaccio.

142
18/07/12

Organizzazione di uno spettacolo denominato “Summer Music Festival 2012” - Atto
di indirizzo.

Assegnazione di risorse a valere sul fondo anno 2011 destinato alla produttività ed al
miglioramento dei servizi ex art. 17 lett.a) C.C.N.L. 31/03/1999 e s.m.i. all'8° Settore
per l'espletamento di n.1 progetto denominato:”Emergenza idrica 2012”.

Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)
143
18/07/12

Aggiornamento delle tariffe delle concessioni e delle operazioni funebri e cimiteriali
secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo F0I.

144
23/07/12

“Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso da
Liotta Giuseppe – Udienza 28/09/2012. Conferimento procura ad litem all'Avv.
Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni” giusta Polizza
R.C.T. N°888/03/001552”.

145
23/07/12

Individuazione nuova area da destinare a campo di inumazione, delimitata tra il Viale
del Quadrifoglio ed il Viale dei Gerani del Cimitero Comunale.

146
23/07/12

Accordo convenzionale per la restituzione alla pubblica fruizione del vicolo di
proprietà comunale, di collegamento tra la via Libertà e la via Mura di tramontana
Ovest – Approvazione schema di convenzione.

147
23/07/12

“Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso
dalla Sig.ra Parrinello Vincenza – Udienza 14/12/2012. Conferimento procura ad
litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni”
giusta Polizza R.C.T. N°888/03/001552”.

148
23/07/12

Contratto di comodato gratuito di un'area privata sita nel Comune di Trapani, località
Marausa Lido. Atto d'indirizzo.

149
27/07/12

Aggiornamento e approvazione elenco beni immobili non strumentali all'esercizio
delle funzioni istituzionali e adozione del piano delle Alienazioni immobiliari triennio
2012/2014.

150
27/07/12

Concessione in comodato d'uso gratuito al Centro di Medicina dello Sport di Trapani
“Giacomo Basciano” di alcuni locali siti all'interno del campo CONI. Approvazione
schema di contratto a modifica-integrazione della delibera di G.M. n. 350 del
30/12/2010. Atto d'indirizzo.

151
27/07/12

Approvazione Piano di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento per il
triennio 2012/2014 – Legge 244/2007 art. 2 comma 594 e seguenti.

152
27/07/12

Patto per la sicurezza per la Provincia di Trapani. Piano per il potenziamento dei
servizi di vigilanza estiva 2012.

153
27/07/12

Sostegno alle Associazioni Culturali e/o ricreative che operano nelle frazioni cittadine
per la realizzazione di attività di svago e ricreazione- Approvazione Avviso Pubblico.

154
27/07/12

Attività di custodia e vigilanza presso il Campo Sportivo Scolastico ex CONI –
Accordo di collaborazione con l'Associazione Provinciale Vigili del Fuoco
Discontinui Volontari Trapani.

155
27/07/12
156
08/08/12

Tassa Rifiuti solidi urbani – Aggiornamento Tariffe Anno 2012.
Aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)
157
08/08/12

Presa d'atto del raggiungimento degli obiettivi del Centro di Costo “Tributi” - Anno
2011.

158
08/08/12

Servizio Autospurgo a domanda individuale. Approvazione quadro previsionale 2012
e corrispondenti nuove tariffe Determinazioni consequenziali.

159
08/08/12

Lavori per l'adeguamento e messa a norma, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 degli edifici di
proprietà comunale CUP: I96F090000900004 CIG: 0418309F7D. Approvazione
perizia di Variante e Suppletiva in aumento. Determinazioni consequenziali.

160
08/08/12

Approvazione Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 18/8/2006
n° 267, per la costituzione e gestione di una base cartografica provinciale e relative
banche dati con l'Amministrazione Provinciale di Trapani ed altri enti ed Organismi
interessati al processo di pianificazione territoriale.

161
08/08/12

Assegnazione di risorse a valere sul fondo anno 2011 destinato alla produttività ed al
miglioramento dei servizi ex art. 17 lett. a) CCNL 31/03/1999 e s.m.i. al 6° Settore e
all'8° Settore rispettivamente per l'espletamento di n.1 progetto denominato “Piano
speciale d'attività per il miglioramento dei servizi di raccolta rifiuti e pulizia della
città, custodia delle Ville Comunali nelle giornate festive e domenicali dal 07/08/2012
al 25/11/2012 per complessivi n.19 giorni e comunque fino ad esaurimento delle
somme autorizzate”, e di n.1 progetto denominato: “Attività per il miglioramento delle
condizioni igieniche delle caditoie cittadine – anno 2012”.

162
20/08/12

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Sicilia in sede giurisdizionale, nel giudizio ivi
promosso dalla ECO ENERGY s.r.l., avverso la sentenza n. 961/2012 resa dal T.A.R.
Sicilia – Palermo. Conferimento procura ad litem all'Avv. Salvatore Parisi del Foro di
Trapani”.

163
20/08/12

Lavori di adeguamento delle cabine elettriche in media tensione a servizio di impianti
ed edifici comunali alla normativa vigente CEI 0-16. Approvazione Perizia di variante
ed assestamento finale redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1c del D. Lgs. 163/2006 e
succ.
mm.
ii.ed
approvazione
nuovo
quadro
economico
CUP:
192G09000050004/CIG:0412681B1F. Determinazioni consequenziali.

164
20/08/12
165
20/08/12
166
21/08/12

Servizi a domanda individuale – Determinazione tasso di copertura anno 2012.

167
21/08/12

Atto di indirizzo per l'organizzazione dell'evento denominato “NBA 3X Summer Tour
2012” da tenersi dal 22 al 25 agosto presso lo spazio antistante il Palallio.

168
24/08/12

Revoca della deliberazione n.165 del 20 agosto 2012 relativa alla “Variazione aliquota
addizionale Comunale all'Irpef”.

Variazione aliquota addizionale Comunale all'Irpef.
Bilancio di Previsione annuale per l'esercizio 2012, Bilancio di Previsione Pluriennale
per il triennio 2012/2014, relazione previsionale e programmatica per il triennio
2012/2014.

Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)
169
24/08/12
170
31/08/12

Variazione aliquota addizionale Comunale all'Irpef. Riproposizione
.
Atto di indirizzo per una diversa assegnazione delle linee funzionali di alcuni servizi
tra i Settori e per la consequenziale modifica del vigente Regolamento degli Uffici e
dei Servizi\.

171
3108/12

Progetto “Uno sportello multifunzionale di informazione e consuelling per soggetti
sordi e nuclei familiari” inserito nel Piano integrato di sviluppo urbano (P.I.S.U.) della
coalizione territoriale Territori e isole del trapanese – Op. n. 41- P.O. FESR 20072013-Attuazione asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile”. Presa d'atto e approvazione
progetto esecutivo rimodulato e piano finanziario rimodulato; autorizzazione al
Sindaco protempore per l'adesione all'ATS e la sottoscrizione degli atti correlati.

172
10/09/12

Adesione alla nuova Convenzione CONSIP “Servizio Luce 2” per la durata di nove
anni – Periodo 05/11/2012 – 04/11/2021.

173
10/09/12
174
10/09/12

Art. 151 comma 7 e art. 227 del D.Lgs 18/08/2000 n.267. Approvazione del
rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2011.
Biblioteca Fardelliana – corresponsione di un ulteriore acconto di € 60.000,00 della
dotazione finanziaria anno 2012.

175
10/09/12

Ricorso in appello ICI avverso la sentenza n.87/4/12 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Trapani in accoglimento parziale del ricorso presentato dalla
Provincia Regionale di Trapani – Determinazioni.

176
10/09/12

Ricorsi Tarsu presentati dalla società Circolo Canottieri e dal contribuente Diego
Barraco – Costituzione in giudizio dell'Ente – Determinazioni.

177
10/09/12

Ente Luglio Musicale Trapanese – corresponsione di un ulteriore acconto di €
100.000,00 della dotazione finanziaria anno 2012.

178
10/09/12

Atto di determinazione e di indirizzo di anticipo all'Economo Comunale della somma
di € 10.000,00 per le spese necessarie occorrenti al funzionamento del servizio
elettorale in occasione della convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del
Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana del 28
ottobre 2012.

179
10/09/12

Atto di determinazione e di indirizzo per la delimitazione e la assegnazione degli spazi
da destinare alle affissioni per la propaganda diretta e indiretta in occasione della
elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana che
si svolgeranno nella giornata del 28 Ottobre 2012.

180
10/09/12

“Autorizzazione a costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio
promosso da Lombardo Angelina – Udienza 15/11/2012. Conferimento procura ad
litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni ”
giusta Polizza R.C.T. N° 2010/03/ 2068415.”

Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)
181
10/09/12

“Autorizzazione a costituirsi innanzi alla Corte di Appello di Palermo nel giudizio
promosso dal Sig. Martinez Vincenzo – Udienza 15/12/2012. Conferimento procura
ad litem all'Avv. Tasquier Ugo nominato dalla Navale Assicurazioni S.p.A. giusta art.
25 parte I della polizza n° 4165437/L”.

182
10/09/12

Approvazione relazione/rendiconto finale presentata dalla Pallacanestro Trapani S.C.
S.S.D. A r.l. Per la stagione sportiva 2011/2012.

183
25/09/12
184
25/09/12

Variazione aliquota addizionale Comunale all'Irpef.

185
25/09/12

Ricorso in appello Tarsu presentato dalla società Lido Paradiso – Costituzione in
giudizio dell'Ente – Determinazioni.

186
02/10/12

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani
nel giudizio n. R.G. 1211/12 promosso dai Sigg.ri Arch. Gioacchino Sciacca e Arch.
Pietro Sciacca, per richiesta di pagamento somme in dipendenza delle sentenze n.
745/98 del Tribunale di Trapani e n. 1878/09 della Corte di Appello di Palermo –
Udienza 26.11.2012. Conferimento di procura alla lite all'Avv. Francesco Paolo Di
Trapani dell'Avvocatura Comunale”.

187
02/10/12

Modifica Tariffe Taxi – Art. 25 Regolamento Comunale per la disciplina degli
autoservizi pubblici non di linea.

188
02/10/12

Art. 13 della L.R. n. 17/90. - Ulteriore variazione numerica del personale di Polizia
Municipale partecipante al “piano miglioramento servizi” per l'anno 2012.

189
02/10/12

Direttiva a seguito della valutazione del componente unico dell' O.I.V., per
l'erogazione del risultato ICI anno 2011, al Dirigente del II° settore.

190
03/10/12

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al TAR di Palermo nel
procedimento promosso dalla Ditta Sud Progetti s.r.l. Conferimento procura ad litem
all'Avv. Flavia Coppola dell'Avvocatura Comunale. Conferimento incarico per la
domiciliazione in Palermo presso lo studio dell'Avv. Rosita Marchesano”.

191
10/10/12

MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PERTINENZIALE – Attività commerciale di
media struttura di vendita alimentare, sita in Trapani nella via Via Abruzzo n. 8 – Soc.
PIANETA s.r.l..

192
10/10/12

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lazio –
Roma avverso il Decreto 26 Luglio 2012 n. 62257 del Ministero dell'Interno e relativi
allegati e tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali – Conferimento
procura ad litem all'Avv. Stefano Polizzotto di Termini Imerese”.

193
16/10/12

Approvazione del piano esecutivo di gestione semplice 2012.

Ricorso ICI presentato dalla contribuente Sanclemente Brigida – Costituzione in
giudizio dell'Ente – Determinazioni.

Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)
194
16/10/12

Ricorsi Tarsu e ICI presentati dai contribuenti Barbera Maria Anna – Brindisi Maria
Pia – Genovese Michele Salvatore – Morsellino Salvatore Elio – Costituzione in
giudizio dell'Ente – Determinazioni.

195
16/10/12

Ricorso ICI presentato dal contribuente Maiorana Rosa – Costituzione in giudizio
dell'Ente – Determinazioni.

196
16/10/12

“Lavori di urbanizzazione primaria delle Vie IX Aprile e San Lorenzo nella frazione
di Xitta”. - Rimodulazione del quadro economico di spesa ai fini del pagamento dei
maggiori oneri di conferimento a discarica.

197
16/10/12

“Servizio di collocazione e smonto di tabelloni elettorali in occasione della
Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei deputati
dell'Assemblea Regionale Siciliana del 28 ottobre 2012” CIG:Z3B063BF8B.
Approvazione perizia di Variante in aumento redatta ai sensi dell'art.311 del D.P.R.
207/2010 Determinazioni consequenziali.

198
25/10/12
199
25/10/12

Referto sul Controllo di gestione interno anno 2011.

200
16/10/12

Delibera di G.M. n. 12 del 26/01/2012 concernente “Presa d'atto dell'accordo stipulato
in sede di delegazione trattante nella seduta del 28 dicembre 2011 e adempimenti
correlati”, scioglimento della riserva e conclusione della trattativa.

201
2510/12
202
25/10/12

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – (PEG) 2012
.
“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al TAR di Palermo nel
procedimento promosso dai Sigg.ri Corso Giuseppe e Barrovecchio Anna Maria.
Conferimento procura ad litem all'Avv. Flavia Coppola dell'Avvocatura Comunale.
Conferimento incarico per la domiciliazione in Palermo presso lo studio dell'Avv.
Rosita Marchesano”.

203
25/10/12

Monetizzazione del parcheggio pertinenziale – Progetto di manutenzione
straordinaria, variazione della destinazione d'uso e fusione di cinque unità immobiliari
relative ad un fabbricato a tre elevazioni f.t. sito in Trapani nella Via Marino Torre al
civ.° 50, per la realizzazione di una media struttura di vendita con alimentare
(abbigliamento) e un appartamento per civile abitazione al piano secondo. - Ditta
“Carmelo Ferlito S.r.l.” di Scalabrino Patrizia.

204
31/10/12

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al Tribunale di Torino nel
procedimento promosso per chiamata in causa di terzo dell'A.C.I.M. S.r.l. e Riccardo
Maggiore quale rappresentante legale. Conferimento procura ad litem all'Avv.to
Francesco Paolo di Trapani e dell'Avvocatura Comunale. Conferimento incarico per la
domiciliazione in Torino presso lo studio dell'Avvocato Roberto Marchetti. Udienza
21/11/2012.

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al TAR di Palermo nel
procedimento promosso dalla Dott.ssa Mulè Maria Elena. Conferimento procura ad
litem all'Avv. Flavia Coppola dell'Avvocatura Comunale. Conferimento incarico per
la domiciliazione in Palermo presso lo studio dell'Avv. Rosita Marchesano”.

Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)
205
31/10/12

Autorizzazione ad attivare la procedura di cui all'art. 140 del D.lgs 163/06 per
l'affidamento del Servizio pubblico di accertamento e riscossione dell'Imposta
Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, della Tassa per
l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e della Tarsug. Atto di indirizzo.

206
31/10/12

Agevolazioni agli anziani ed inabili per la fruizione del servizio di trasporto sui mezzi
A T M sotto forma di abbonamento. Linee guida.

207
31/10/12

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al Tribunale Civile di
Trapani Sez. Controversie di Lavoro nel ricorso ex art.414 c.p.c. promosso dall'Ing.
Giuseppe Vicari. Udienza 14/12/2012. Conferimento procura ad litem all'Avv.
Carmela Santangelo, dell'Avvocatura Comunale.

208
13/11/12

Autorizzazione a costituirsi innanzi alla Corte di Appello di Palermo nel giudizio
promosso dal Sig. Martinico Sergio – Udienza 11/01/2013. Conferimento procura ad
litem all'Avv. Tasquier Ugo nominato dalla Navale Assicurazioni S.p.A. giusta art. 25
parte I della Polizza n° 4165437/L.

209
13/11/12

“Autorizzazione a costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio
promosso da Musumarra Barbara e Carloni - Udienza 03/12/2012. Conferimento
procura ad litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di
Assicurazioni ” giusta Polizza R.C.T. n° n.2010/03/ 2068415.

210
13/11/12

Destinazione dei proventi contravvenzionali derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie per l'inosservanza del Codice della Strada – anno 2012.

211
13/11/12

Ricorso ICI presentato dalla Società Retablo srl Feudi di Castellazzo – Costituzione in
giudizio dell'Ente – Determinazioni

212
13/11/12

Servizio di trasporto pubblico locale diretto a collegare il territorio marsalese con la
località di Birgi Sottano mediante attraversamento ed istituzione di fermata nel
territorio comunale di Trapani. Atto di adesione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della
legge regionale 10/1964, alla istituzione della fermata nel territorio comunale.

213
13/11/12

Ricorsi ICI e Tarsu presentati dai contribuenti Previto Maria Caterina – Seo Industria,
Servizi e organizzazione – Cammarata Tommasa – Costituzione in giudizio dell'Ente –
Determinazioni.

214
13/11/12

Approvazione schema di accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, per la
conferma dei finanziamenti di cui al Programma Operativo Nazionale FESR “
Ambienti per l'apprendimento” Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C
– Riferimento progetto VI Circolo Didattico “E. Pertini”.

215
13/11/12

Approvazione schema di accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, per la
conferma dei finanziamenti di cui al Programma Operativo Nazionale FESR “
Ambienti per l'apprendimento” Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C
– Riferimento progetto Scuola Secondaria di primo grado “N.Nasi”.

216
13/11/12

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2012.

Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)
217
13/11/12

“Autorizzazione a costituirsi innanzi alla Corte D'Appello di Palermo nel giudizio
promosso da Sardo Francesco – Udienza 11/01/2013. Conferimento procura ad litem
all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni “
giusta Polizza R.C.T. N°888/03/001552.”

218
13/11/12

Attivazione posizione organizzativa 3° Settore Urbanistica – Patrimonio e
Manutenzione.

219
13/11/12

Direttiva sui criteri da adottare per la riduzione delle risorse destinate alla costituzione
dei fondi del salario accessorio del personale dipendente di area dirigenziale e di area
non dirigenziale per l'anno 2012.

220
4/12/12

Modifica delle risorse finanziarie assegnate con il P.E.G. semplice 2012 in seguito
all'approvazione della variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2012 per rimborso anticipato di mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
(art. 8, comma 3, del D.L. n. 174/2012).

221
4/12/12

Modifica delle risorse finanziarie assegnate con il P.E.G. semplice 2012 in seguito
all'Assestamento generale al Bilancio di Previsione 2012.

222
4/12/12

Proroga per il rinnovo delle concessioni del suolo pubblico del mercato rionale
infrasettimanale di Piazzale Ilio.

223
4/12/12

“Modifica Delibera di G.M. n. 121 del 18/06/2012 – Individuazione delle somme non
soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'Art.159 del Decreto Legislativo 267/2000
per il Semestre 2012, con i dati definitivi del Bilancio di Previsione 2012”.

224
11/12/12

Autorizzazione per il conferimento di n. 16 incarichi, su un complessivo di n. 17
previsti, quali Responsabili di Posizione Organizzativa; periodo dal 1° gennaio 2013
al 31 Dicembre dello stesso anno

225
11/12/12

Approvazione rimodulazione progetto per la digitalizzazione ed archiviazione
informatica dei documenti.

226
11/12/12

“Centro Polifunzionale per l'integrazione degli immigrati” Autorizzazione stipula del
verbale di liquidazione conciliativa per acquisto di suolo trazzerale (Regia Trazzera n°
660 denominata “Bivio Sperone – TP) – Bivio Ulmi – Salemi) all'Ing. Eugenio Sardo.

227
11/12/12

Variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg) – prelevamento dal fondo di riserva e
variazione al Peg.

228
14/12/12

“Autorizzazione al Sindaco pro tempore a presentare opposizione avverso il Decreto
del 26/11/2012 emesso dal Giudice Delegato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa che ha
dichiarato l'esecutività dello stato passivo della Tributi Italia S.p.A. in
Amministrazione Straordinaria a carico della Società Tributi Italia s.p.a. Conferimento
procura ad litem a difendere e a rappresentare il Comune di Trapani, con mandato di
agire congiuntamente o disgiuntamente, agli Avv.ti Francesco Paolo Di Trapani
dell'Avvocatura Comunale ed all'Avv. Fausto Buccellato del foro di Roma.
VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE P.E.G..

229
14/12/12

Città di Trapani
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230
14/12/12

Prelevamento dal fondo di riserva e variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg
2012). Impinguamento Capitolo 11832 “Riversamento in favore dell'ifel su incassi Ici
ed IMU”.

231
14/12/12

Prelevamento dal fondo di riserva e variazione al Piano esecutivo di gestione (PEG
2012). Istituzione nuovo capitolo di spesa.

232
14/12/12

Variazione PEG con il prelevamento dal fondo di riserva per impinguare il capitolo
12450 utile al riconoscimento debito fuori bilancio relativo al pagamento delle
sanzioni ed interessi per ritardato pagamento della tassa di concessione governativa
sui contratti di telefonia mobile (TIM/WIND) – Annualità di riferimento 2006 e 2010.

233
14/12/12

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso
dalla Sig.ra Sugameli Domenica – Udienza 11/01/2013. Conferimento procura ad
litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni
“giusta Polizza R.C.T. n.2010/03/2068415”.

234
14/12/12

Direttiva per la proroga dell'appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante
fornitura buoni pasto a favore del personale dipendente del Comune di Trapani.

235
19/12/12

Designazione di arbitro a seguito di domanda di accesso all'Arbitrato proposta dal
Dott. Carmelo Gandolfo nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione Gaia
Onlus contro il Comune di Trapani – Conferimento incarico di arbitro al Prof. Silvio
Mazzarese- Conferimento incarico di difesa all'Avv. Francesco Paolo Di Trapani
dell'Avvocatura Comunale.
Decr. Leg.vo 27/10/09 n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.
Approvazione piano della perfomance 2011 – 2013 e P.e.g. globalizzato – Piano degli
obiettivi anno 2012.
Autorizzazione prelievo dal fondo di riserva ai fini dell'aumento stanziamento capitolo
di spesa del Servizio SPRAR – Posti straordinari 2012 – correlato a fondi a
destinazione vincolata
Impinguamento stanziamento – Autorizzazione prelievo dal fondo di riserva

236
19/12/12
237
19/12/12
238
19/12/12
239
19/12/12

Dismissione contratto di locazione immobile sito in Trapani via Valderice, di
proprietà delle signore Basiricò Francesca e Minore Francesca adibito a scuola
elementare di pertinenza del VI Circolo Didattico – Linee di indirizzo.

240
19/12/12

Autorizzazione prelievo dal fondo di riserva ai fini dell'aumento stanziamento capitoli
di spesa del D50 correlati a fondi a destinazione vincolata.

241
19/12/12

Progetto “Uno sportello multifunzionale di informazione e consuelling per soggetti
sordi e nuclei familiari” inserito nel Piano integrato di sviluppo urbano (P.I.S.U.) della
coalizione territoriale Territori e isole del trapanese – Op. n.41 – P.O. FESR 20072013-Attuazione asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” approvazione schema ATS e
autorizzazione al Segretario Generale per adempimenti correlati alla definizione
dell'ATS

242
19/12/12

Servizio Assistenza domiciliare anziani (ADA).
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243
19/12/12

Obiettivo P.E.G. “Implemento dell'Offerta Formativa nelle Scuole di competenza del
Comune anno scolastico 2012/2013” - Linee programmatiche e di indirizzo afferenti i
progetti proposti dalle scuole.

244
19/12/12

Lavori di manutenzione della rete idrica cittadina. Approvazione Perizia di variante e
suppletiva redatta ai sensi dell'art. 54 c. 7 D.P.R. 05/10/2010 n° 207. CUP:
I98D10000000004 – CIG: 05527721E2.- Determinazioni consequenziali.

245
19/12/12

Determinazione del fondo incentivante ICI di cui all'art.59, comma 1, lettera p), del
D.lgs n.446/97.

246
19/12/12
247
19/12/12

“Anticipazione di Tesoreria per l'Esercizio Finanziario 2913”.

248
31/12/12

Assegnazione di risorse a valere sul fondo anno 2011 destinato alla produttività ed al
miglioramento dei servizi ex art. 17 lett. a) CCNL 31/03/1999 e s.m.i. all'8° per
l'espletamento di n.1 progetto per l'accertamento dei residui relativi all'anno 2012.

249
31/12/12

Intervento di risanamento strutturale da eseguire sulla copertura del Palazzetto dello
Sport di Trapani sito in Piazzale Papa Giovanni XXIII – Stralcio di completamento
CUP: I98J10000080005 – CIG: 0816992B1D.- Approvazione perizia di
assestamento finale con rimodulazione delle somme a disposizione
dell'Amministrazione. Determinazioni consequenziali.

250
31/12/12

Prelevamento dal fondo di riserva e variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg
2012). Impinguamento Capitolo 11658 “Spese e compensi per il concessionario per
riscossione ICI e Tarsu”.

“Individuazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159
del Decreto Legislativo 267/2000 – I Semestre 2013”.

Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)
Elenco delibere di Giunta Municipale
Anno 2013

Numero e data
della seduta

OGGETTO

1
14/01/13

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al TAR di Palermo nel
procedimento promosso dai Sig.ri
Costa Domenico e Costa Alessandro.
Conferimento procura ad litem all'Avv. Flavia Coppola dell'Avvocatura Comunale.
Conferimento incarico per la domiciliazione in Palermo presso lo studio dell'Avv.
Antonino Russo”.

2
14/01/13

Approvazione protocollo d'intesa tra il Comune di Trapani ed il Comune di Erice per
la gestione degli “Stalli Rosa”.

3
14/01/13

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al TAR di Palermo nel
procedimento promosso dal Sig. Nolfo Salvatore e dalla Società Central Frutta S.R.L.
Conferimento procura ad litem all'Avv. Flavia Coppola dell'Avvocatura Comunale.
Conferimento incarico per la domiciliazione in Palermo presso lo studio dell'Avv.
Antonino Russo”.

4
14/01/13

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costitursi innanzi al Tribunale civile di
Trapani nel procedimento promosso dal Comune di Trapani contro il Sig. Basiricò
Nicolò. Conferimento procura ad litem all'Avv. Carmela Santangelo dell'Avvocatura
Comunale.

5
14/01/13

Atto di determinazione e di indirizzo per la delimitazione e la assegnazione degli
spazi da destinare alle affissioni per la propaganda diretta e indiretta in occasione
delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per i giorni 24
e 25 Febbraio 2013.

6
14/01/13

Atto di determinazione e di indirizzo di anticipo all'Economo Comunale della somma
di €. 10.000,00 per le spese necessarie occorrenti al funzionamento del servizio
elettorale in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica che si svolgeranno il 24 e 25 Febbraio 2013.

7
14/01/13

Ricorsi Tarsu presentati dal contribuente società AIPA S.p.A – Costituzione in
giudizio dell'Ente – Determinazioni

8
14/01/13

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al Tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Paleromo nel procedimento
promosso dalla Sig.ra Fugallo Giovanna contro Comune di Trapani. Conferimento
procura ad litem all'Avv. Francesco Paolo Di Trapani dell'Avvocatura Comunale.
Conferimento incarico per la domiciliazione in Palermo presso lo studio dell'Avv.
Mauro Giudice”.

Città di Trapani
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9
14/01/13

Presa d'atto dell'accordo stipulato in sede di delegazione trattante nella seduta del 14
dicembre 2012 e adempimenti correlati.

10
24/01/13

Contratto di comodato per l'utilizzo del fondo agricolo sito nel Comune di
Castelvetrano in località Canalotto, confiscato ai sensi dell'art. 2 ter. L. 575/65 e
ss.mm.ii., di proprietà del Comune di Castelvetrano.

11
24/01/13

Adesione al. Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto di
riqualificazione/restauro della Fontana del “Tritone” sita in Trapani, Piazza V.
Emanuele.

12
24/01/13

Proposta di delibera di Giunta da sottoporre al Consiglio Comunale ex art.42 lett.g)
dello Statuto Comunale concernente il regolamento per la disciplina dei controlli
interni. Adempimenti ex art.3 del D.L. 174/2012 convertito in L.213/2012.

13
24/01/13

Stipula nuovo contratto di locazione immobile di via Vito Catalano – Fontanelle
Millo, lotto 1 scala B – piano terra, di proprietà della IACP, già adibito a centro di
socializzazione.

14
14/01/13

Ricorsi ICI presentati dai contribuenti – Curatolo Gaetano – Curatolo Laura Mita –
Costituzione in giudizio dell'Ente – Determinazioni.

15
24/01/13

ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DEL FONDO SCORTA DI €
73.000,00 PER L'ANNO 2013 PER FAR FRONTE ALLE SPESE ECONOMALI
DELL'ENTE.

16
24/01/13

Ricorso in appello ICI avverso la sentenza n.360/05/12 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Trapani in accoglimento del ricorso presentato dal
contribuente Sugamele Antonino – Determinazioni

17
24/01/13

Programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 2013/2015.

18
24/01/13

Ente Luglio Musicale Trapanese – Corresponsione di € 35.833,33 pari a un
dodicesimo della dotazione finanziaria 2013.

19
04/02/13

Ricorsi ICI presentati dai contribuenti – Lombardo Vncenzo Giuseppe – Peralta
Antonina – Costituzione in giudizio dell'Ente – Determinazioni.

20
04/02/13

Ricorso ICI presentato dalla società Geaplast – Costituzione in giudizio dell'Ente –
Determinazioni

21
04/02/13

Ricorsi TARSU preesentati dai contribuenti – Peraino Antonio – Galia Antonio –
Costituzione in giudizio dell'Ente – Determinazioni.
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22
06/02/13

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a proporre ricorso innanzi al tribunale
amministrativo regionale per azione risarcitoria a seguito della sentenza n.442/2012
emessa dal Tar il 09/02/2012 e depositata il 28/02/2012 contro l'Assessorato
Regionale territorio e ambiente. Conferimento procura ad litem all'avv. Francesco
paolo di trapani dell'avvocatura comunale. Conferimento incarico per la
domiciliazione e sostituzione in udienza all'avv. Mauro Giudice

23
07/02/13

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore ad effettuare la nomina di nuovo procuratore
per costituirsi innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n.634/2005
emessa dalla Corte d'Appello di Palermo nel giudizio promosso dai Sig.ri Luciano
Tartamella + 3. Conferimento procura ad litem all'Avv. Stefano Polizzotto a seguito
di rinuncia dell'incarico dell'avv. Giovanni Pitruzzella.”

24
07/02/13

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana nel procedimento promosso dal Sig. Grasso
Giovanni avverso la sentenza n.1865/2012 del TAR di Palermo. Conferimento
procura ad litem all'Avv. Giuseppe Marabete del Foro di Trapani.

25
07/02/13

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al Consiglio di Giustizia
Amminitrativa per la Regione Siciliana nel procedimento promosso da Burgarella
Maria Antonietta + 14 avverso la sentenza 1464/2012 del TAR di Palermo.
Conferimento procura ad litem all'Avv. Daidone Salvatore del Foro di Trapani.”.

26
07/02/13

L.R. n.17/90 – Ex art.13 – Variazione numerica del personale di Polizia Municipale
partecipante al “piano miglioramento servizi” per l'anno 2013.

27
04/03/13

Adesione al protocollo d'intesa, nell'ambito del Piano Regionale straordinario edilizia,
tra Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e il Comune di Trapani.

28
04/03/13

Approvazione accordo transattivo, ai sensi dell'art. 1965 C.C., con il Comune di
Buseto Palizzolo per la compartecipazione agli oneri di locazione sostenuti per gli
immobili adibiti a sezioni circoscrizionali per l'impiego.

29
04/03/13

Ricorso in appello ICI presentato dal contribuente società Cinema King di Costa
Domenico & C. s.a.s. - Costituzione in giudizio dell'Ente – Determinazioni.

30
04/03/13

Presa d'atto della schema di convenzione con l'Università di Pisa per la svolgimento
di attività di tirocini formativi e di orientamento non curriculari.

31
04/03/13

Ricorso in appello ICI avverso la sentenza n. 59/02/13 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Trapani in accoglimento del ricorso presentato dal
contribuente Palermio Giuseppa – Determinazioni.

32
04/03/13

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore ad attivare le opportune azioni esecutive
contro il Sig. Barbara Giuseppe per il recupero delle somme indebitamente erogate da
questa P.A. in esecuzione della Sentenza n. 720/2010 del Tribunale di Trapani.
Conferimento procura ad litem all'Avv. Francesco Paolo Di Trapani dell'Avvocatura
Comunale.”
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33
04/03/13

“Autorizzazione al Sindaco pro tempore a proporre appello innanzi alla Commissione
Trbutaria Regionale della Sicilia, sede di Palermo, avverso la sentenza n. 362/05/12,
resa dalla V Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani in data
15.11.2012, depositata il 22.11.2012, a definizione del giudizio iscritto al n. 193/12
R.G., promosso dal Comune di Trapani contro l'Agenzia delle Entrrate-Direzione
Provinciale di Trapani in materia di rimborso di tassa di concessione governativa per
la telefonia mobile. Conferimento procura ad litem all'Avv. Francesco Paolo Di
Trapani dell'Avvocatura Comunale di Trapani. Conferimento incarico per la
domiciliazione in Palermo”.

34
04/03/13

Legge 17/12/2012 n. 221, conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge
18/10/2012 n. 179. Regolamentazione, primi adempimenti.

35
04/03/13

Adeguamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione anno 2013.

36
11/03/13

Accettazione proposta di conciliazione formulata dal Giudice del Lavoro presso il
Tribunale di Trapani nel procedimento n.87/2012 R.G. promosso con ricorso, ex art.
414 e segg. cpc, dal dirigente Francesco Guarano.

37
11/03/13

Ente Luglio Musicale Trapanese – Corresponsione di un ulteriore acconto di €
71.666,66 pari a due dodicesimi della dotazione finanziaria anno 2013.

38
11/03/13

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a proporre appello innanzi al Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana avverso la sentenza n.2678/2012
del TAR di Palermo. Conferimento procura ad litem all'Avv. Aldo Verro del Foro di
Trapani.

39
11/03/13

Approvazione schema di Convenzione per il collegamento on line alla Banca dati
dell'Anagrafe del Comune di Trapani delle Forze dell'Ordine, del Corpo della Guardia
di Finanza e dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria.

40
13/03/13

Ricognizione annuale, per l'anno 2012 delle condizioni di soprannumero e di
eccedenza del personale e dei dirigenti ai fini della mobilità collettiva ex art. 33 del
d.lgs. n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dell'art. 16 della legge n. 183/2011.

41
21/03/13

“Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso
dalla Sig.ra Anastasi Sonia – Udienza 06/05/2013. Conferimento procura ad litem
all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni”
giusta Polizza R.C.T. N°2010/032068415.”

42
21/03/13

Presa d'atto della sentenza n. 137/2013 del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Trapani, relativa a: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto a tempo pieno e indeterminato di “Dirigente Tecnico”.

43
25/3/13

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a proporre ricorso per Cassazione avverso la
sentenza n. 200/24/12 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo nei
confronti di IMETRA S.R.L.. Conferimento procura ad litem all'Avv. Salvatore Sanci
del Foro di Trapani”.
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44
03/04/13

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a proporre appello innanzi alla Corte di
Appello di Palermo avverso la sentenza n.137 del 13/03/2013 resa dal Tribunale di
Trapani Sez. Lavoro nel procedimento promosso dall'Ing. Vicari Giuseppe iscritto al
n.330/12 R.G. Conferimento procura ad litem congiuntamente e disgiuntamente agli
Avvocati Carmela Santangelo e Flavia Coppola dell'Avvocatura Comunale.

45
03/04/13

Proposta di delibera di Giunta da sottoporre al Consiglio Comunale ex art.42 lett.g)
dello Statuto Comunale concernente l'esercizio da parte del Comune della facoltà di
recesso dall'Associazione “Strada del Vino Erice DOC”.

46
03/04/13

Deliberazione n. 14 adottata dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie il 30.11.2011 in
materia di determinazione, ai sensi dell'art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008 nel testo
vigente, della spesa del “personale”. Applicazione della metodologia ivi definita ai
dati del Conto di Bilancio 2011 e suo esito.

47
03/04/13

Ricorsi presentati dai contribuenti Di Martino Antonio – Giacalone Salvatore.
Costituzione in giudizio dell'Ente – Determinazioni

48
03/04/13

Atto di indirizzo per l'accereditamento mediante convenzione con una o più ditte
specializzate nei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità delle aree
interessate da incidenti stradali o da altri eventi comportanti la presenza sulla
piattaforma stradale di liquidi inquinanti, residui solidi non biodegradabili e altri
materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell'ambiente o della
salute pubblica, e dei veicoli rinvenuti in evidente stato di abbandono su aree
pubbliche oggetto di interventi di rimozione, trasporto e confeimento presso un centro
di raccolta per la successiva demolizione e cancellazione dal PRA:

49
05/04/13

Manifestazione velica denominata “RC44 Championschip Tour 2013 – Trapani Cup”.
Approvazione progetto e relativo accordo di collaborazione.

50
05/04/13

Attuazione, in occasione della manifestazione velica denominata “RC44
Championschip Tour 2013 – Trapani Cup”, di un progetto di eventi denominato
“Festa del Vento” - Approvazione progetto e relativo accordo di collaborazione.

51
18/04/13

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al TAR di Palermo nel
procedimento promosso dalla Società Adamo Idrocarburi S.r.l. Conferimento procura
da litem all'Avv. Flavia Coppola e all'Avv. F.sco Paolo Di Trapani dell'Avvocatura
Comunale. Conferimento incarico per la domiciliazione in Palermo presso lo studio
dell'Avv. Antonino Russo”

52
18/04/13

Dismissione contratto di locazione immobile sito in Trapani via G.Errante, di
proprietà dell'Ente Asilo Chiaritas della Compagnia delle Figlie della Carità si San
Vincenzo dè Paoli adibito a sede di scuola di pertinenza dell'Istituto Comprensivo
“Livio Bassi” - Linee di indirizzo.

53
18/04/13

Direttiva per la proroga dell'appalto del servizio di assicurazione della RC
patrimoniale del personale Dirigente e del Segretario Generale del Comune di
Trapani.
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54
18/04/13

Assegnazione di risorse a valere sul fondo anno 2012 destinato alla produttività ed al
miglioramento dei servizi ex art. 17 lett. a) CCNL 31/03/1999 e s.m.i al 2° Settore per
l'espletamento di n.1 progetto denominato: “Supporto agli Uffici dell'Ente nel
riaccertamento dei residui attivi e passivi e di conseguente aggiornamento della
contabilità finanziaria e patrimoniale dell'Ente.”

55
18/04/13

Approvazione ipotesi piattaforma contrattuale limitatamente agli istituti contrattuali:
disagio, rischio, maneggio valori, specifiche responsabilità Adempimenti previsti dal
D. Lgs. 150/2009.

56
18/04/13

Presa d'atto dell'occupazione permanente del suolo pubblico di Via Lauria per la
realizzazione di una rampa in c.a. al fine di abbattere le “barriere architettoniche
presenti nell'ingresso dello stabile della Filiale di via Lauria “Banca D'Italia”.

57
18/04/13

Incremento di € 1.988,65 di risorse a valere sul fondo anno 2011 destinato alla
produttività ed al miglioramento dei servizi ex art. 17 lett. a ) CCNL 31/03/1999 e
s.m.i. al 6° Settore per l'espletamento di n. 1 progetto di miglioramento dei servizi di
raccolta rifuiti e pulizia della Città.

58
18/04/13

Direttiva sulla rideterminazione del fondo risorse decentrate personale dipendente
area non dirigenziale anno 2011 per riduzione di € 17.163,28, a seguito della sentenza
della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n.13 del 2013.

59
24/04/13

Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici scolastici finanziati a valere sul
PON FESR II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C, ai sensi dell'avviso
congiunto MIUR-MATTM del 15 giugno 2010”. Lavori di manutenzione
straordinaria da eseguire nell'istituto comprensivo G.Falcone plesso scolastico scuola
secondaria di primo grado G. Falcone sito in Trapani via A. De Santis 2/A
Approvazione progetto preliminare

60
24/04/13

Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici scolastici finanziati a valere sul
PON FESR II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C, ai sensi dell'avviso
congiunto MIUR-MATTM del 15 giugno 2010”. Lavori di manutenzione
straordinaria da eseguire nel plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado
“Nunzio Nasi” sita in Trapani – via Zuccalà Pompeo Approvazione progetto
preliminare

61
24/04/13

Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici scolastici finanziati a valere sul
PON FESR II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C, ai sensi dell'avviso
congiunto MIUR-MATTM del 15 giugno 2010”. Lavori di manutenzione
straordinaria da eseguire nel plesso scolastico della scuola primaria sita in Trapanivia Terenzio VI Circolo Didattico “Eugenio Pertini” Approvazione progetto
preliminare

62
24/04/13

Biblioteca Fardelliana – corresponsione I acconto della dotazione per l'anno 2013 di €
70.000,00 pari ai 4/12 della dotazione finanziaria erogata per l'anno 2012.

63

Modifica allegato “A” denominato Determinazione delle linee funzionali del Comune
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08/05/13

del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, di cui alla delibera di G.M. n. 136/2003 e
ss.mm.ii..

64
08/05/13

“Ricostituzione dell'albo degli avvocati di fiducia dell'Ente – presa d'atto del bando
pubblico, del disciplinare e del modello di domanda di iscrizione per il conferimento
di incarichi di difesa dell'Ente ad avvocati esterni all'amministrazione.”

65
13/05/13

Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2012, della relazione
illustrativa (relazione al rendiconto della gestione), della relazione tecnica al conto
del bilancio e della relazione economico-patrimoniale.

66
13/05/13

Ricorsi ICI presentati dai contribuenti – Curatolo Gaetano – Curatolo Laura Mita –
Curatolo Salvatore – Lucchese Carlo – Roccafiorita Nicolò Vincenzo – Costituzione
in giudizio dell'Ente – Determinazioni

67
28/05/13

Assegnazione di risorse a valere sul fondo anno 2012 destinato alla produttività ed al
miglioramento dei servizi ex art. 17 lett. a) CCNL 31/03/1999 e s.m.i. all'8 Settore per
l'espletamento di n.1 progetto denominato: “Emergenza idrica 2013”.

68
28/05/13

Attivazione e autorizzazione conferimento incarico posizione organizzativa 6° settore:
Protezione Civile.

69
28/05/13

“Autorizzazione a costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio
promosso dalla Sig.ra Palermo Crocifissa – Udienza 20/06/2013. Conferimento
procura ad litem all'Avv. Angelo Fileccia nominato dall'Unipol già UGF
Assicurazioni S.p.A. giusta art. 25 parte I della Polizza n° 4165437/L.”

70
28/05/13

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al TAR di Palermo nel
procedimento promosso dagli Assessorati Economia ed Infrastrutture e Mobilità della
Regione Siciliana e dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani. Conferimento procura ad
litem agli Avv.ti Francesco Paolo Di Trapani e Carmela Santangelo dell'Avvocatura
Comunale, congiuntamente e disgiuntamente. Conferimento incarico per sostituzione
in udienza, deposito atti e la domiciliazione presso lo studio dell'Avv. Mauro Giudice
in Palermo.”

71
28/05/13

Direttiva a seguito della valutazione del componente unico dell'Organismo
Indipendente di valutazione (O.I.V.), per l'erogazione dell'indennità di risultato ai
dirigenti per l'anno 2009.

72
28/05/13

Assistenza domiciliare in favore di portatori di handicap grave – linee di indirizzo per
l'avvio del sistema di accreditamento e voucher.

73
28/05/13

Ente Luglio Musicale Trapanese – Corresponsione di un ulteriore acconto di €
71.666,66 pari a due dodicesimi della dotazione finanziaria 2013.

74
28/05/13

Differimento termine di decorrenza effetti della delibera di Giunta Municipale n.63
dell'08/05/2013 concernente: “Modifica allegato “ A “ denominato Determinazione
delle linee funzionali del Comune del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, di cui
alla delibera di G.M. n. 136/2003 e ss.mm.ii.
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75
06/06/13

Assegnazione di risorse a valere sul fondo anno 2012 destinato alla produttività ed al
miglioramento dei servizi ex art. 17 lett. a) CCNL 31/03/1999 e s.m.i. al 6° Settore
per l'espletamento di n.1 progetto denominato: “ Piano speciale d'attività per il
miglioramento dei servizi di raccolta differenziata e ingombranti a seguito della
sospensione temporanea, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara
Giugno/Luglio 2013”.

76
06/06/13

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi alla Corte Suprema di
Cassazione di Roma nel procedimento promosso dal Sig. Amodeo Pietro avverso la
sentenza n. 177/2013 emessa dal Tribunale civile di Trapani in funzione di Giudice di
Appello. Conferimento procura ad litem all'Avv. Franco Campo del Foro di Trapani”.

77
06/06/13

Ricorsi ICI presentato dai contribuenti Società Retablo srl Feudi di Castellazzo –
Sugamele Antonino – società Optical Venture S.r.l. società Telecom italia S.p.A.
Costituzione in giudizio dell'Ente – Determinazioni.

78
10/06/13

Decreto Ministeriale 25-02-2013/2013”. Presentazione dell'istanza di Finanziamento
del progetto per il “Completamento funzionale della Piscina Olimpionica Comunale
di Piazzale Ilio. Approvazione progetto preliminare CUP:199G13000040005.

79
10/06/13

Biblioteca Fardelliana – corresponsione II acconto della dotazione per l'anno 2013 di
€ 35.000,00 pari ai 2/2 della dotazione finanziaria erogata per l'anno 2012.

80
18/06/13

“Individuazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'Art. 159
del Decreto Legislativo 267/2000 – II Semestre 2013”.

81
18/06/13

Ente Luglio Musicale Trapanese – Corresponsione di un ulteriore acconto di €
35.833,66 pari ad un dodicesimo della dotazione finanziaria 2013.

82
18/06/13

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale a seguito di ricorso avanzato dai Sigg.ri Cusenza Mario e
Coppola Concetta contro il Comune di Trapani. Conferimento procura ad litem
congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti Francesco Paolo Di Trapani e Carmela
Santangelo dell'Avvocatura Comunale. Conferimento incarico per la domiciliazione e
sostituzione in udienza allAvv. Mauro Giudice.

83
24/06/13

Lavori di tompagnatura ed estumulazione loculi dipendenti da colombari comunali
CUP:195112000010004 – CIG:ZB20588487. Approvazione perizia di variante con
rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione – Determinazioni
consequenziali.

84
24/06/13

Atto di indirizzo politico amministrativo per la definizione del comodato d'uso con la
Provincia Regionale di Trapani per l'utilizzo della struttura di proprietà provinciale
denominato “passerella pedonale adatta alla fruizione per soggetti diversamente abili
da ubicare sui litorali sabbiosi” e approvazione dello schema di Accordo di
Collaborazione.
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85
25/06/13

FONDAZIONE “ Gruppo di Azione Costiera Torri e Tonnare del Litorale
Trapanese”. Uso dei locali della sede legale.

86
02/07/13

Progetto per la sostituzione corpi illuminanti tecnologia a scarica con tecnologia
“LED” Approvazione della scheda progettuale, della Relazione di coerenza rispetto al
P.I.S.U.1 e Piano dettagliato. Autorizzazione alla Regione Siciliana per la richiesta di
inserimento del progetto nel P.I.S.U. Trapani 2007-2013: un cambiamento da portare
avanti.

87
02/07/13

Atto di indirizzo per la redazione del PP del centro storico sottoposto a vincolo
paesaggistico ex L. 1497/1939 con Decreto n. 2167 del 7.01.1978 Z.T.O. “A” del
PRG – Costituzione Ufficio di Piano.

88
10/07/13

Ente Luglio Musicale Trapanese – corresponsione di un ulteriore acconto di €
35.833,33 pari ad un dodicesimo della dotazione finanziaria anno 2013.

89
10/07/13

Deliberazione n. 14 adottata dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie il 30.11.2011 in
materia di determinazione, ai sensi dell'art. 76, co. 7, d.1. n. 112/2008 nel testo
vigente, della spesa del “ personale”. Applicazione della metodologia ivi definita ai
dati del Conto di Bilancio 2012 e suo esito.

90
10/07/13

Accordo di collaborazione per la presentazione di progetti specifici e di progetti
inerenti azioni di sistema del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale a valere sul
bando “ cofinanziamento dei progetti di sviluppo proposti dai distretti turistici
regionali – PO FESR Sicilia 2007/2013 – obiettivo operativo 3.3.3. linea di intervento
3.3.3.a., attività c): azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione
delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico
proposti dai sistemi turistici locali”.

91
11/07/13

Ampliamento Zone a Traffico Limitato nel centro storico cittadino. Estensione della
regolamentazione istituita con l'O.S. n. 209 dell'8/09/2009, per l'accesso e la sosta
nelle stesse.

92
11/07/13

Valutazione della proposta inoltrata dal Provveditorato agli studi per l'Intitolazione
del plesso scolastico sito in Viale 11 Settembre 2011 alla figura di Nino Via e
dell'Auditorium interno allo stesso plesso al Magistrato Giangiacomo Ciaccio
Montalto.

93
11/07/13

Autorizzazione, ex art. 15 della l.r. 08.01.1996 n.4 e s.m.i., ad esperire trattativa
privata per l'affidamento del servizio di assistenza igienico-personale agli alunni
disabili frequentanti le Scuole dell'obbligo di Trapani e Frazioni – I° trimestre anno
scolastico 2013/2014.

94
11/07/13

Direttiva a seguito della valutazione del componente unico dell'Organismo
Indipendente di valutazione ( O.I.V.), per l'erogazione dell'indennità di risultato ai
dirigenti per l'anno 2010.

95
11/07/13

Direttiva a seguito della valutazione del componente unico dell' O.I.V., per
l'erogazione del risultato ICI anno 2012, al Dirigente del II° settore.
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96
11/07/13

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore ad attivare l'azione giudiziale contro il Sig.
Zimmardi Gaspare per il recupero delle somme indebitamente percepite per l'attività
di libero professionista. Conferimento procura ad litem congiuntamente e
disgiuntamente agli Avv.ti Francesco Paolo Di Trapani e Carmela Santangelo
dell'Avvocatura Comunale”.

97
16/7/13

APPROVAZIONE DELL'ORGANIGRAMMA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
COMUNALI.

98
26/7/13

Prosecuzione vigenza nell'anno 2013 delle norme del contratto integrativo decentrato
per gli istituti di salario accessorio: reperibilità, turnazione, maggiorazione oraria
festiva o notturna o festiva/notturna, festività infrasettimanli, indennità art. 24 c. 1.

99
26/7/2013

Riapprovazione delle linee funzionali del Comune e dell'art. 9 regolamento Comunale
degli Uffici e dei Servizi e disposizioni di attuazione.

100
29/7/13

Lavori di consolidamento, ristrutturazione e restauro conservativo del Complesso
"San Domenico 1° stralcio completamento "A". - CUP: I94B1000010002 CIG:395204745A. Approvazione perizia di variante e rimodulazione delle somme a
disposizione dell'Amministrazione. Determinazioni consequenziali

101
29/7/13

Ente Luglio Musicale Trapanese – corresponsione di ulteriori due acconti di €
35.833,33 ciascuno (Agosto e Settembre).

102
1/8/13

Atto di indirizzo per la realizzazione delle celebrazioni religiose in onore di
San'Alberto, della Madonna di Trapani e San Lorenzo Martire - Agosto 2013

103
2/8/13

Approvazione programma manifestazioni estate 2013

104
2/8/13

Manifestazioni estate 2013 poste in essere dalle Associazioni Culturali e/o ricreative
che operano nelle frazioni cittadine

105
2/8/13

Manifestazione ricreativo, culturale e gastronomica denominata “Cous Cous Day” Approvazione progetto e relativo accordo di collaborazione.

106
13/08/13

Atto di indirizzo – Repressione abusivismo.

107
13/08/13

Legge 31/05/1965 n.575 art.2 undecies comma 2 lettera b) modificata con D.L. n.4
del 04/02/2010 convertito nella Legge n.50/2010: Ricognizione dei beni confiscati
alla mafia ai fini degli obblighi di pubblicità imposti dalla legge.

108
13/08/13

Modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta n. 44 del 03/04/2013.
Conferimento procura ad litem all'Avv. Francesco Paolo Di Trapani in sostituzione
dell'Avv. Flavia Coppola, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Carmela
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Santangelo dell'Avvocatura Comunale.
109
13/08/13
110
13/08/13

Integrazione deliberazione n.104 del 02/08/2013

111
13/08/13

Autorizzazione al Sindaco pro.tempore a costituirsi innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia a seguito di ricorso avanzato dalla Ditta
Morsellino e Abate di Vito Morsellino & C. s.n.c. contro il Comune di Trapani.
Conferimento procura ad litem congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti
Francesco Paolo Di Trapani e Carmela Santangelo dell'Avvocatura Comunale.
Conferimento incarico per la domiciliazione e sostituzione in udienza all'Avv. Mauro
Giudice.

112
21/08/13

Biblioteca Fardelliana – corresponsione III acconto della dotazione per l'anno 2013 di
€ 35.000,00 pari ai 2/12 della dotazione finanziaria erogata per l'anno 2012.

113
21/08/13

Manifestazioni estate 2013 – Modifica deliberazione di G.M. n.103 del 02/08/2013.

114
23/08/13

Direttiva a seguito della valutazione del componente unico dell'Organismo
Indipendente di valutazione (O.I.V.), per l'erogazione dell'indennità di risultato ai
dirigenti per l'anno 2011.

115
23/08/13

Modifica di profili professionali relativi n. 10 posti della dotazione organica di cui n.
6 di categoria C e n. 4 di categoria B posizione iniziale 3.

116
23/08/13

Approvazione relazione/rendiconto finale presentata dalla Polisportiva Trapani
S.C.S.S.D. A r.l. per la stagione sportiva 2012/2013.

117
05/09/13

Programma di fuoriuscita, legge regionale n. 24 del 31/12/2010 – art. 6, avviato con
la deliberazione di G.M. n.171 del 14 luglio 2011, e rivolto alla stbilizzazione a
tempo indeterminato di n. 54 su una platea di n. 59 soggetti, destinatari del regime
transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato ex art. 71 1.
r. n.17/2004, tutti dipendenti con contratto di lavoro quinquennale iniziato nel
2005 e prorogato alla scadenza, per un secondo quinquennio. Completamento per
le ultime 5 unità di personale collocati agli ultimi posti della graduatoria riservata ai
candidati con profilo di collaboratore Professionale – Cat. B) pos. 3.

118
05/09/13

“Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso
dal Sig. Falce Michele – Udienza 30/09/2013. Conferimento procura ad litem all'Avv.
Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni” giusta Polizza
R.C.T. N° 2010/032068415.”

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia a seguito di ricorso avanzato dalla Ditta
Adamo Idrocarburi s.r.l. contro il Comune di Trapani. Conferimento procura ad litem
congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti Francesco Paolo Di Trapani e Carmela
Santangelo dell'Avvocatura Comunale. Conferimento incarico per la domiciliazione e
sostituzione in udienza all'Avv. Mauro Giudice.
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119
05/09/13

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo a seguito di ricorso avanzato dai
Sig.ri Padre Filippi Vito + 18 contro il Comune di Trapani. Conferimento procura ad
litem congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti Francesco Paolo Di Trapani e
Carmela Santangelo dell'Avvocatura Comunale. Conferimento incarico per la
domicliazione e sostituzione in udienza all'Avv. Mauro Giudice.”

120
19/09/13

Ricorsi ICI presentati dalla Provincia Regionale di Trapani – Costituzione in giudizio
dell'Ente – Deteminazioni.

121
19/09/13

Direttiva del 26 luglio 2013 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro pubblicata sulla G.U.R.S. n.39 del 23 agosto 2013 –
Approvazione programmi di lavoro all'uopo redatti ed autorizzazione al Sig. Sindaco
alla loro sottoscrizione per la presentazione della relativa richiesta di finanziamento
per l'attivazione dei cantieri di Servizi.

122
24/09/13

Zona Franca Urbana – Riserve finanziarie di scopo, atto di indirizzo sulle riserve di
scopo.

123
27/09/13

Organizzazione e gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti
e perimetrazione delle aree di raccolta ottimali (a.r.o.).

124
02/10/13

Ricorsi ICI e Tarsu presentati dai contribuenti Bertolino Luigia – Società Optical
Venture Italy SrL – Azzaro Corrado – Carollo Andrea – Costituzione in giudizio
dell'Ente – Determinazioni.

125
02/10/13

Art. 151 comma 7 e art. 227 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267. Approvazione del
rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012.

126
02/10/13

“Autorizzazione a costitursi innazi alla Corte di Appello di Palermo nel giudizio
promosso dal Sig. Alagna Angelo – Udienza 25/10/2013. Conferimento procura ad
litem all'Avv. Ugo Tasquier nominato dall'Unipol già UGF Assicurazioni S.p.A.
giusta art. 25 parte I della Polizza n° 4165437/L.”

127
02/10/13

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale Civile di Trapani nel giudizio
promosso dalla Sig.ra Naro Anna Maria – Udienza 23/10/2013. Conferimento procura
ad litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di
Assicurazioni” giusta Polizza R.C.T. n° 2010/032068415.
Istituzione Liceo Scientifico Sportivo – Concessione a titolo gratuito dell'utilizzo non
esclusivo di alcuni impianti sportivi di proprietà comunale.

128
02/10/13
129
02/10/13

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo a seguito di ricorso avanzato dalla
L.V.M. S.r.l. contro il Comune di Trapani. Conferimento procura ad litem
congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti Francesco Paolo di Trapani e Carmela
Santangelo dell'Avvocatura Comunale. Conferimento incarico per la domicliazione e
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sostituzione in udienza all'Avv. Rosita Marchesano.”
130
11/10/13
131
11/10/13

RIAPPROVAZIONE DELL'ORGANIGRAMMA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
COMUNALI E MODIFICHE DI TALUNE LINEE FUNZIONALI.
Ricorso in appello ICI presentato dalla contribuente Barbera Maria Anna costituzione in giudizio dell'ente - determinazioni

132
11/10/13

Direttiva del 26 luglio 2013 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro di oggetto “ Cantieri di servizi-Direttiva di attuazione della
Giunta Regionale n.202 del 06 giugno 2013 e n.241 del 3 luglio 2013” –
Determinazione della soglia per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
posseduta a titolo di proprietà per la ammissione dei cittadini ai Cantieri di Servizio
nonché opzione per la preventiva pubblicazione del relativo bando .

133
11/10/13

Ente Luglio Musicale Trapanese - Corresponsione di un ulteriore acconto di €
35.833,33 (il decimo) relativo al mese di Ottobre 2013

134
11/10/13

ISTITUZIONE DELLA VIA CONVENZIONALE DEI SENZA FISSA DIMORA

135
15/10/13
136
15/10/13
137
15/10/13

Comitato di Direzione. Linee guida di interpretazione, di indirizzo e di applicazione.

142
25/10/13

Ufficio controllo di gestione. Linee guida di interpretazione, di indirizzo e di
applicazione.
Decreto del Ministero dell'Interno del 30 luglio 2013 per la presentazione delle
domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
(FNPSA) in seno al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)
per il triennio 2014-2016. Autorizzazione al Sindaco a presentare istanza di
ammissione al contributo per la ripartizione delle risorse iscritte nel fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'rt. 1 sexies c.2 del DM 28 novembre
2005, modificato con i successivi decreti ministeriali del 27 Giugno 2007, del 22
Luglio 2008 e del 5 Agosto 2010 DATA 19.09.2012.
"Presa d'atto della formazione dell'elenco per albo dei difensori di fiducia del Comune
di Trapani"
“Autorizzazione a costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio
promosso dal Sig. Grillo Giovan Battista – Udienza 25/11/2013. Conferimento
procura ad litem all'Avv. Contrino Antonino nominato alla “Società Reale Mutua di
Assicurazioni” giusta Polizza R.C.T. n° 2010/032068415.”
“Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale Civile di Trapani nel giudizio
promosso dai Sig.ri Ferrandino Baldassare e Prinzivalli Giovanna Maria – Udienza
25/11/2013. Conferimento procura ad litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla
“Società Reale Mutua di Assicurazioni” giusta Polizza R.C.T. n° 2010/032068415.”
Accordo di programma “profeti in patria” finalizzato alla valorizzazione ed al
consumo della produzione agricola ed alimentare siciliana – Born in sicily.
Approvazione schema di protocollo d'intesa per la presentazione di una proposta
progettuale intercomunale.
Ricorsi Tarsu presentati dai contribuenti società AIPA S.p.A. - Brindisi Maria Pia –
Costituzione in giudizio dell'Ente – Determinazioni.

143

Assegnazione di risorse a valere sul fondo anno 2012 destinato alla produttività ed al

138
21/10/13
139
25/10/13
140
25/10/13
141
25/10/13
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25/10/13

144
25/10/13

miglioramento dei servizi ex art. 17 lett. a) CCNL 31/03/1999 e s.m.i. all'ex 8° Settore
(oggi 3° Settore) per l'espletamento di n.1 progetto denominato: “Attività per il
miglioramento delle funzionalità e delle condizioni igieniche delle caditoie
cittadine. Anno 2013”.
“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costitursi innanzi alla Suprema Corte di
Cassazione a seguito di ricorso avanzato dall'Istituto Autonomo Per le Case Popolari.
contro il Comune di Trapani. Conferimento procura ad litem all'Avv. Carmela
Santangelo dell'Avvocatura Comunale. Conferimento incarico per la domiciliazione e
sostituzione in udienza all'Avv. Giuseppe Rando”.

145
25/10/13

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costitursi innanzi alla Suprema Corte di
Cassazione per proporre controricorso con ricorso incidentale avverso la Sentenza n.
118/01/13 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo. Conferimento
procura ad litem congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Salvatore Ciaravino del
Foro di Trapani e all'Avv. Carmela Santangelo dell'Avvocatura Comunale.
Conferimento incarico per la domiciliazione e sostituzione in udienza all'Avv.
Giuseppe Rando”.

146
29/10/13

Approvazione schema di accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, per la
conferma dei finanziamenti di cui al Programma Operativo Nazionale FESR
“Ambienti per l'apprendimento” Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo
C – Riferimento progetto Istituto Comprensivo “G. Falcone” Trapani.

147
29/10/13

Estensione della Zona a Traffico Limitato nel centro storico cittadino.

148
31/10/13

Piano Triennale delle Opere Pubbliche da realizzare nel triennio 2013/ 2015 redatto ai
sensi degli artt. 127 e 128 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 6 della L.R. 12/2011,
secondo lo schema previsto dal Decreto Ass.to Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità del 10/08/2012 ed il programma digitale del Ministero Infrastrutture.

149
31/10/13

Approvazione proposta preliminare di gemellaggio con il Comune di Novara per il
riuso e il trasferimento dell'esperienza del progetto GIT (Gestione innovativa dei
tributi e del territorio) – Determinazioni

150
31/10/13

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale Civile di Trapani nel giudizio
promosso dalla Sig.ra Giugno Caterina – Udienza 20/10/2013. Conferimento procura
ad litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di
Assicurazioni” giusta Polizza R.c.t. N° 2010/03/2068415.

151
31/10/13
152
18/11/13

Riordino logistico servizi comunali. Atto di indirizzo

153
18/11/13

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE –
OBIETTIVI DI SERVIZIO – DELIBERA CIPE 79/2012. AUTORIZZAZIONE

Piano di Azione e Coesione per i servizi di cura (PAC Cura anziani) – Presa d'atto
accordo di programma, completo di allegati sottoscritto dal Comitato dei Sindaci in
data 15.11.2013 e autorizzazione al Sindaco del Comune Capofila per l'inoltro della
documentazione all'Autorità di Gestione.
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AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE A PRESENTARE ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE. “PROGETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E. PERTINI SITA IN VIA
ERODOTO - PROGETTO ESECUTIVO”.
154
18/11/13

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE –
OBIETTIVI DI SERVIZIO – DELIBERA CIPE 79/2012. AUTORIZZAZIONE
AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE A PRESENTARE ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE. “PROGETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA BUSCAINO CAMPO SITA IN VIA
DEI RANUNCOLI – PROGETTO ESECUTIVO”.

155
18/11/13

Presa d'atto della nota prot.n.2993 del 24/10/2013 dell'Ufficio del Lavoro di Trapani –
impossibilità di assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per
carenza di posti vacanti.Modifica della delibera G.M. n. 17 del 24/01/2013.

156
20/11/13

“Autorizzazione a costituirsi innanzi alla Corte di Appello di Palermo nel giudizio
promosso dal Sig. Renda Giuseppe – Udienza 17/12/2013. Conferimento procura ad
litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni “
giusta Polizza R.C.T. n°888/03/001552.”

157
20/11/13

Avviso pubblico per manifestazione d'interesse - obiettivi di servizio - delibera cipe
79/2012. "Progetto per i lavori di manutenzioe straordinaria della scuola media
Buscaino Campo sita in Via Dei ranuncoli - Presa d'atto dell'approvaione del progetto
esecutivo". CUP: I91H13000440001.

158
20/11/13

Avviso pubblico per manifesatzione d'interesse - Obiettivi di servizio - Delibera CIPE
79/2012. "Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare
E. Pertini di VIa Erodoto - Presa d'atto dell'approvazione del progetto
esecutivo".CUP: I91h1300045001.

159
21/11/13

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costitursi innanzi al Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana nel procedimento promosso da DAMIR S.r.l.
avverso la Sentenza n. 942/2013 del TAR di Palermo. Conferimento procura ad litem
all'Avv. Carmela Santangelo dell'Avvocatura Comunale. Domiciliazione e
sostituzione in udienza all'Avv. Antonino Russo del Foro di Palermo.”

160
28/11/13

Biblioteca Fardelliana – corresponsione ulteriore IV acconto della dotazione per
l'anno 2013 di € 52.500,00 (settembre, ottobre e novembre) pari a 3/12 della
dotazione finanziaria erogata per l'anno 2012.

161
28/11/13

Ricorsi ICI e Tarsu presentati dai contribuenti società Cinema King – Sig. Bassi Livio
– Casa Salesiana “Opera Divina Provvidenza” - Sig.ra Bertolino Luigia – Sig.ra Naso
Giuseppa – Costituzione in giudizio dell'Ente – Determinazioni.

162
28/11/13
163
28/11/13

Ente luglio Musicale Trapanese – Corresponsione di un ulteriore acconto di €
35.833,33 (l'undicesimo) relativo al mese di Novembre 2013.
Approvazione progetto definitivo, ai sensi del Decreto n.884 del 10/06/2013
dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali – del Lavoro e dell'art.42 lett.
q) dello statuto del Comune per la “Riqualificazione di un immobile sito nel Comune
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di Trapani – Corso Piersanti Mattarella n.31 da destinarsi a pronto soccorso sociale
(ristoro-accoglienza)”. CUP: 191H3000470002.

164
28/11/13

Progetto “Uno sportello multifunzionale di informazione e consuelling per soggetti
sordi e nuclei familiari” inserito nel Piano integrato di sviluppo urbano (P.I.S.U.)
della coalizione territoriale Territori e isole del trapanese – Op. n. 41 – P.O. FESR
2007-2013 – Attuazione asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” Presa d'atto e
approvazione nuovo progetto esecutivo rimodulato e piano finanziario rimodulato.

165
28/11/13

Tariffa del Servizio Idrico Integrato 2013.

166
29/11/13

Modifica art.99 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la delibera
di G.M. n. 136/2003 e ss.mm.ii. e modifica parziale della delibera di G.M. n. 99 del
26/7/2013.

167
29/11/13

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a proporre ricorso innanzi al TAR di Palermo
avverso il D.A. Regionale della Sanità del 02/09/2013, pubblicato il 04/10/2013,
avente ad oggetto la compartecipazione ai costi delle prestazioni riabilitative psicofisiche-sensoriali in regime semiresidenziale e residenziale. Conferimento procura ad
litem all'Avv. Carlo Sammartano del Foro di Trapani.”

168
11/12/13

Destinazione dei proventi contravvenzionali derivanti dalle sanzioni amministrative
pecunarie per l'inosservanza del Codice della Strada – anno 2013.

169
11/12/13

Servizi a domanda individuale – Determinazione tasso di copertura anno 2013.

170
11/12/13

Approvazione tariffe Imposta di soggiorno – Anno 2014.

171
11/12/13

Approvazione Piano di Razionalizzazione delle spese di funzionamento per il triennio
2013/2015 - Legge 244/2007 art. 2 comma 594 e seguenti.

172
11/12/13

Approvazione schema di accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, per la
conferma dei finanziamento di cui al Programma Operativo Nazionale FESR
“Ambienti per l'apprendimento” Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo
C – Riferimento Istituto Comprensivo “Livio Bassi” Trapani Plesso D. Rubino –
Fulgatore.

173
11/12/13

Approvazione della richiesta di differimento del pagamento, inerente il credito
residuo a favore di questo Comune, avanzata dalla società Cooperativa Edilcasa a.r.l.
e derivente dall'esecuzione della Sentenza della Corte di Appello di Palermo n.
184/2011 nella causa promossa da Cipolla Antonino e Conticello Filippo s.n.c.

174
11/12/13

Adeguamento normativo dello schema di convenzione per “Casa di accoglienza per
gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà ex D.P.R.S. 4 giugno 1996.
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175
11/12/13
176
11/12/13

Piano di Azione e Coesione per i servizi di cura (PAC Cura infanzia) – Presa d'atto
accordo di programma, completo di allegati sottoscritto dal Comitato dei Sindaci in
data 05 Dicembre 2013 e del mandato conferito al Sindaco del Comune Capofila per
l'inoltro della documentazione all'Autorità di Gestione.
Bilancio di Previsione annuale per l'esercizio 2013, Bilancio di Previsione Pluriennale
per il triennio 2013/2015, relazione previsionale e programmatica per il triennio
2013/2015.

178
24/12/13

Approvazione piano esecutivo di gestione dell'anno 2013, contenente il piano
dettagliato degli obiettivi e il piano della performance del 2013.

179
24/12/13

Attività di custodia e vigilanza presso il Campo Sportivo Scolastico ex Coni –
Accordo di collaborazione di durata annuale con l'Associazione Organizzazione
Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile distaccamento di Trapani.

180
24/12/13

Prelevamento dal fondo di riserva e variazione al Piano esecutivo di gestione
(implementazione cap. 12440).

181
24/12/13

“Anticipazione di Tesoreria per l'Esercizio Finanziario 2014”.

182
24/12/13

Autorizzazione ex art. 15 della l.r. 08.01.1996 n. 4 e s.m.i., ad esperire trattativa
privata per l'affidamento del servizio di assistenza igienico-personale agli alunni
diversamente abili frequentanti le Scuole dell'obbligo di Trapani e Frazioni – anno
scolastico 2013/2014 – periodo Febbraio – Giugno 2014.

183
24/12/13

Agevolazioni agli anziani ed inabili per la fruizione del servizio di trasporto sui mezzi
ATM sotto forma di abbonamento - Conferma per l'anno 2014 delle linee di indirizzo
di cui alla deliberazione GM n° 106 del 31.10/2012.

184
24/12/13

Adeguamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione anno 2014.

185
24/12/13

Determinazione del fondo incentivante ICI di cui all'art. 59, comma 1, lettera p), del
D. lgs n. 446/97 – Anno 2013.

186
24/12/13

Rinnovo decennale delle concessioni del suolo pubblico del mercato rionale
infrasettimanale di Piazzale Ilio.

187
27/12/13

Approvazione accordo transattivo, relativo al pagamento delle fatture anni 2009 e
2010, tra il Comune di Trapani e la Società Edison Energia S.p.A.

188
27/12/13

Prelevamento dal fondo di riserva e variazione al Piano esecutivo di gestione
(implementazione cap. 12440).

189
30/12/13

Prelevamento dal fondo di riserva e variazione al Piano Esecutivo di Gestione (Peg).

190

Manifestazioni di fine anno 2013 e inizio d'anno 2014 – approvazione programma.

Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)
30/12/13

191
30/12/13

Prelevamento dal fondo di riserva e variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg
2013). Impinguamento Capitolo 11672 “Compenso al concessionario per la
riscossione Tosap” e Capitolo 29671 “Compenso al concessionario per la riscossione
Imposta sulla Pubblicità e Affissioni.

192
30/12/13

Prelevamento dal fondo di riserva e variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg), II
Settore.

193
30/12/13

“Implemento dell’Offerta Formativa nelle Scuole di competenza del Comune- anno
scolastico 2013/2014 ” – Linee programmatiche e di indirizzo afferenti i progetti
proposti dalle scuole.

194
30/12/13

Autorizzazione per il conferimento di n.17 incarichi, quali responsabili di posizione
organizzativa, periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Atto di indirizzo.

195
30/12/13

Atto di indirizzo in ordine a dotazione patrimoniale-finanziaria annuale per il 2014
relativamente all'Ente Luglio Musicale Trapanese.

196
30/12/13

Riconciliazione delle partite creditorie e debitorie ai sensi dell'art.6, comma 4, del
D.L. 6/7/2012 n.95 convertito in Legge 7/8/2012 n.135.
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Elenco delibere di Giunta Municipale
Anno 2014

Numero e data
della seduta

OGGETTO

1
8/01/14

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio
promosso dal Sig. Bulgarella Biagio – Udienza 23/01/2014. Conferimento procura ad
litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni”
giusta Polizza R.C.T. N° 2010/032068415.

2
8/01/14

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio
promosso dal Sig. Delia Giovanni nella qualità di genitore esercente la potestà sulla
minore Delia Giorgia – Udienza 24/01/2014. Conferimento procura ad litem all'Avv.
Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni” giusta Polizza
R.C.T. n° 2010/032068415.

3
08/01/14

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio
promosso dal Sig. Maggio Alessandro- Udienza 24/02/2014. Conferimento procura ad
litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni”
giusta Polizza R.C.T. N° 2010/032068415.

4
22/01/14

“Autorizzazione a costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio
promosso dalla Sig.ra Giovanna Filingeri – Udienza 11/02/2014. Conferimento
procura ad litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di
Assicurazioni ” giusta Polizza R.C.T. N° 2010/03/2068415.”

5
22/01/14

Indizione corso di formazione e riqualificazione professionale in materia di illeciti
amministrativi di cui alla legge 689/81 di depenalizzazione.

6
30/01/14

Adozione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2014/2016,
Codice di comportamento e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
(P.T.T.I.) 2014/2016.

7
30/01/14

Referto sul Controllo di gestione interno anno 2012.

8
30/01/14

“Individuazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159
del Decreto Legislativo 267/2000 per I Semestre 2014”.

9
30/01/14

Anticipazione all'Economo Comunale del Fondo Scorta di € 73.000,00 per l'anno
2014 per far fronte alle spese economali dell'Ente.
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10
30/01/14

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi alla Corte di Appello di
Palermo nel procedimento promosso dai Sig.ri Basciano Diego + 12 avverso la
Sentenza n.264/2013 del Tribunale di Trapani – sezione Lavoro. Conferimento
procura ad litem congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti Carmela Santangelo e
Francesco Paolo di Trapani dell'Avvocatura Comunale. Domiciliazione e sostituzione
in udienza all'Avv. Mauro Giudice del Foro di Palermo.

11
30/01/14

Ricorsi ICI e Tarsu presentati dai contribuenti società Sicea S.r.l- De Vincenzi
Rosalba – Augugliaro Massimiliano – Costituzione in giudizio dell'Ente –
Determinazioni.

12
6/2/14

Approvazione schema di avviso pubblico Nomina Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.).

13
6/2/14

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a proporre ricorso straordinario al Presidente
della Regione Siciliana con istanza di annullamento previa sospensione del Decreto
Assessoriale n. 31/Gab 2013 del 4/09/2013, del Decreto del Dirigente Generale n.
4500 del 15/10/2013 e parte del verbale del 25/11/2013 dell'Assessorato
dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana.
Conferimento procura ad litem congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti Carmela
Santangelo e Francesco Paolo di Trapani dell'Avvocatura Comunale.”

14
6/2/14

Presa d'atto del verbale di Conferenza Speciale di Servizi del 13/12/2013 con cui è
stato espresso il parere in linea tecnica favorevole sul progetto definitivo dei lavori
occorrenti per la “Ristrutturazione e completamento delle opere a mare a difesa del
litorale Nord della Città e misure di salvaguardia e consolidamento della linea di
costa retrostante”, nonché approvazione in linea amministrativa dello stesso. CUP:
T92D09000060004.

15
19/2/14

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi alla Corte di Appello di
Palermo nel procedimento promosso da Burgarella Maria Antonietta + 13 avverso la
sentenza n.244/2013 del Tribunale civile di Trapani. Conferimento procura ad litem
all'Avv. Gaspare Pollina del Foro di Trapani.

16
19/2/14

Art. 15 della l.r. 08.01.1996 n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione prosecuzione per mesi
quattro del servizio di gestione della struttura di proprietà comunale per accoglienza
temporanea di minori soggetti a tutela da parte dell'Autorità Giudiziaria – progetto
denominato “Oiki”a”.

17
27/2/14

Accertamenti Tarsu immobili con superficie catastale superiore a mq 300 – Criteri di
controllo per il Servizio Tributi- Anno 2014.

18
27/2/14

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore ad effettuare la nomina di nuovo procuratore
per costituirsi innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia
in sede giurisdizionale nel giudizio ivi promosso dalla Eco Energy srl. Avverso la
sentenza n. 961/2012 resa dal TAR Sicilia. Conferimento procura ad litem all'Avv.
Carmela Santangelo dell'Avvocatura Comunale a seguito di rinuncia dell'incarico
dell'Avv. Salvatore Parisi.
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19
27/2/14

Approvazione progetto definitivo relativo ai lavori per la “Riqualificazione e
normalizzazione di un pattinodromo all'aperto di un centro sportivo di alta
specializzazione sito in Trapani nella Via S. Calvino, angolo Via Segesta”. CUP:
I91H11000050006.

20
27/2/14

Progetto “Uno sportello multifunzionale di informazione e consuelling per soggetti
sordi e nuclei familiari” inserito nel Piano integrato di sviluppo urbano (P.I.S.U.)
della coalizione territoriale Territori e isole del trapanese - Op. n. 41 – P.O. FESR
2007-2013 – Attuazione asse VI °Sviluppo Urbano Sostenibile” Adempimenti
amministrativi e approvazione progetto esecutivo rimodulato.

21
18/03/14

Approvazione Piano Triennale delle Azioni positive 2014-2016.

22
18/03/14
23
18/03/14

Ricognizione annuale, per l'anno 2013 delle condizioni di soprannumero e di
eccedenza del personale e dei dirigenti ai fini della mobilità collettiva.
Ricorsi Tarsu e ICI presentati dai contribuenti Biblioteca Fardelliana. Provincia
Regionale di Trapani – Costituzione in giudizio dell'Ente – Determinazioni.

24
18/03/14

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso
dalla Sig.ra Ferrante Agata – Udienza 30/04/2014. Conferimento procura ad litem
all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni” giusta
Polizza R.C.T. N°2010/03/2068415.

25
18/03/14

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio
promosso dal Sig. Grillo Giovan Battista – Udienza 05/05/2014. Conferimento
procura ad litem all'Avv. Contrino Antonino nominato dalla “Società Reale Mutua di
Assicurazioni” giusta Polizza R.C.T. N°2010/032068415.

26
21/3/14

Associazione Strada del Vino Erice D.O.C. - Rinnovo per anni due dell'accordo di
collaborazione con affidamento dei loculi comunali terrani di Palazzo Cavarretta che
insistono tra la Via Torrearsa e Piazza Saturno.

27
21/3/14

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore ad attivare l'azione giudiziale nei confronti del
Centro Medico Solarium S.r.l. per il recupero delle somme versate in eccedenza a
titolo di rimborso ai sensi della L.R. 30/2000 come emolumenti del dipendente
Giorgio Colbeertaldo n.q. di Consigliere Comunale. Conferimento procura ad litem
congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti Francesco Paolo Di Trapani e Carmela
Santangelo dell'Avvocatura Comunale.

28
21/3/14

Modifica di alcune linee funzionali approvate con la Delibera di G.M. n.99 del
26/07/2013 e ss.mm.ii.

29
21/3/14

Zona Franca Urbana – Comitato di sorveglianza.
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30
28/3/14

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo avverso la nota 2985 del
22/01/2014 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente. Conferimento
procura ad litem congiuntamente e disgiuntamente agli Aw.ti Francesco Paolo Di
Trapani e Carmela Santangelo dell'Avvocatura Comunale.

31
28/3/14

Determinazione Fondo lavoro straordinario anno 2014 Art. 14 del CCNL 1/4/1999.

32
28/3/14

Rinnovo, per ulteriori anni due, della convenzione con l'Università degli Studi di
Palermo per attività di stage e/o tirocini di formazione ed orientamento.

33
28/3/14

Programma regionale delle politiche sociali e socio sanitarie 2013-2015- Presa d'atto
dell'Accordo di Programma con il quale si adotta il Piano di Zona 2013-2015 del
Distretto Socio Sanitario D50.

34
28/3/14

Decreto del Ministero dell'Interno del 30 luglio 2013 per la presentazione delle
domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
(FNPSA) in seno al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)
per il triennio 2014-2016. Approvazione schema accordo di collaborazione a seguito
di avvenuta ammissione a finanziamento.

35
28/3/14

Adozione Programma Triennale - elenco annuale OO.PP. 2014-2016 redatto ai sensi
deglu art.li 125,comma 7, 127-128 del D.L.vo 163/2006, degli art.li 13 e 271 del
D.P.R. 207/2010, oltre che dell'art. 6 della L.R. 12/2011 e del D.A.I.M. n.14 del
10.08.2012.

36
28/3/14

PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO "Interventi per l'edilizia scolastica"
delibera CIPE a 94/2012 pubblicato sulla GURS parte 1, N.2 del 10/01/2014, Delibera
di autorizzazione al legale rappresentante dell'Ente a presentare istanza di
partecipazione, oltre che di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di
"Manutenzione straordinaria relativa all'immobile comunale destinato a scuola
secondaria di primo grado denominato "Simone Catalano" finalizzato ad adeguare gli
edifici scolastici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza delle strutture e
degli impianti, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche". CUP:
199E14000110002.

37
28/3/14

PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO "Interventi per l'edilizia scolastica"
delibera CIPE n. 94/2012 pubblicato sulla GURS parte 1, n. 2 del 10/01/2014,
Delibera di autorizzazione al legale rappresentante dell'Ente a presentare istanza di
partecipazione, oltre che di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di
"Ristrutturazione nonché adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità,
sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche del plesso scolastico
S.M.S. "L. Bassi". CUP: 196B14000010006.
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38
28/3/14

PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO "Interventi per l'edilizia scolastica"
delibera CIPE n.94/2012 pubblicato sulla GURS parte 1, n. 2 del 10/01/2014,
Delibera di autorizzazione al legale rappresentante dell'Ente a presentare istanza di
partecipazione, oltre che di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di
"Manutenzione straordinaria della scuola elementare "Eugenio Pertini” di Via
Erodato" CUP: 191H13000450001.

39
10/04/14

Ricorsi ICI presentati dai contribuenti Sugamele Antonino – Di Salvo Giuseppe –
Bertolino Luigia – Costituzione in giudizio dell'Ente – Determinazioni.

40
10/04/14

Atto di determinazione e di indirizzo di anticipo all’Economo Comunale della somma
di €. 10.000,00 per le spese necessarie occorrenti al funzionamento del servizio
elettorale in occasione delle consultazioni elettorali per le Elezioni dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all’Italia per il giorno 25 Maggio 2014.

41
10/04/14

Determinazione della indennita' di funzione al sindaco ed agli assessori mensilmente
percepita ai sensi della legge regionale 30/2000 e del Decreto Presidenziale
18/10/2001 n.19.

42
16/4/14

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso
dalla Sig.ra Miceli Teresa Maria Pia – Udienza 24/06/2014 Conferimento procura
ad litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di
Assicurazioni” giusta Polizza R.C.T. N°2010/03/2068415.

43
16/4/14

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio
promosso dalla Sig.ra Caltagirone Mariella – Udienza 28/04/2014 Conferimento
procura ad litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di
Assicurazioni” giusta Polizza R.C.T. N°2010/03/2068415.

44
16/4/14

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio
promosso dalla Sig.ra Fodale Caterina – Udienza
05/05/2014. Conferimento
procura ad litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di
Assicurazioni” giusta Polizza R.C.T. N°2010/03/2068415.

45
16/4/14

Atto di determinazione e di indirizzo per la delimitazione e la assegnazione degli
spazi da destinare alle affissioni per la propaganda diretta in occasione delle elezioni
dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia per il giorno il 25 maggio
2014.

46
8/5/14

Ricorso in appello Tarsu presentato dal contribuente società Essepiauto Costituzione
in giudizio dell'Ente – Determinazioni.

47
8/5/14

Riassegnazione capitolo di spesa per utilizzo posta di Bilancio iscritta al Cap. 55722
Bilancio 2003.

48
8/5/14

Biblioteca Fardelliana – corresponsione 1 acconto della dotazione per l'anno 2014 di
€ 52.500,00 pari ai 3/12 della dotazione finanziaria erogata per l'anno 2013.

49
8/5/14

Organizzazione e gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti
all'interno dell'A.R.O. Città di Trapani e relativo Piano di Intervento.

Città di Trapani
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50
8/5/14

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi alla Corte di Appello di
Palermo nel procedimento riassunto dai Sig.ri Luciano Tartamella + 3 a seguito di
Sentenza di rinvio n. 23893 del 2013 emessa dalla Corte di Cassazione. Conferimento
procura ad litem all'Avv. Stefano Polizzotto del foro di Palermo.

51
20/5/14

Atto di determinazione e di indirizzo per l'avvio di una procedura selettiva per
l'assunzione di n.1 dirigente, area di vigilanza, con contratto di diritto pubblico a
tempo determinato.

52
20/5/14

Istituto Comprensivo "Gian Giacomo Ciaccio Montalto" - Concessione di utilizzo di
aule da parte di terzi - Nulla Osta. Non approvazione.

53
28/5/14

Atto di indirizzo per la programmazione 2014/2016.

54
28/5/14

Atto di indirizzo in ordine a dotazione finanziaria anno 2014 relativamente alla
Biblioteca Fardelliana – corresponsione di ulteriori € 122.500,00.

55
28/5/14

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso
dalla Sig. Perniciaro Vincenzo – Udienza 09/06/2014. Conferimento procura ad
litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni”
giusta Polizza R.C.T. N°388/03/1552.

56
28/5/14

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso
dalla Sig.ra Curti Vincenza – Udienza 19/09/2014. Conferimento procura ad litem
all'Avv. Contrino Antonino nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni”
giusta Polizza R.C.T. N°2010/03/2068415.

57
28/5/14

Presa d'atto ipotesi di accordo stipulato in sede di Delegazione Trattante –
Integrazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 1999/2001 e successive
modifiche. Autorizzazione sottoscrizione.

58
28/5/14

Approvazione protocollo d'intesa tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
di Trapani, il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sicilia, l'Azienda
Sanitaria provinciale e il Comune di Trapani per l'attuazione di un piano di prima
accoglienza ed assistenza socio-sanitaria agli extracomunitari in caso di emergenza
sbarchi.

59
28/5/14

Manifestazioni di fine anno 2013 e inizio d'anno 2014 – Approvazione consuntivo
delle manifestazioni.

60
05/06/14

Autorizzazione a costituirsi innnzi alla Corte di Appello di Palermo nel giudizio
promosso dalla Sig.ra Simonte Maria – Udienza 27/06/2014. Conferimento procura
ad litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di
Assicurazioni” giusta Polizza R.C.T. N°388/03/1552”.

61
05/06/14

Parcheggi Pubblici a pagamento – Applicazione sanzioni amministrative sulla sosta
limitata o regolamentata ai sensi degli artt. 7 e 157 del vigente Codice della Strada –
Modifica al P.G.O.
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62
05/06/14

Decreto Assessoriale Regione Siciliana n.2432 del 07/10/2013. Applicazione nuove
tariffe sul servizio del trasporto pubblico urbano in gestione all'Azienda
Municipalizzata ATM.

63
05/06/14

Proposta di delibera di Giunta da sottoporre al Consiglio Comunale ex art.42 lett.g)
dello Statuto Comunale concernente atto ricognitivo delle partecipazioni detenute
direttamente dal Comune al fine di valutare l'esistenza o meno dei presupposti per il
loro mantenimento ai sensi dell'articolo 3, comma 27 della legge 244/2007 e del
successivo articolo 4, comma 1 della legge regionale 7/2011. Nuovo adempimento
richiesto dalla “Corte dei Conti”.

64
09/06/14

Manifestazione velica in Trapani 25/28 giugno denominata “Frers Cup Regatta 2014”
Approvazione servizi a sostegno.

65
09/06/14

Autorizzazione al Sindaco pro.tempore a proporre ricorso innanzi alla Corte di
Appello di Palermo avverso la Sentenza n. 177/2014 emessa dal Tribunale di Trapani
nel procedimento promosso dal Sig. Giovanni Vinci contro il Comune di Trapani.
Conferimento procura ad litem congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti Carmela
Santangelo e Francesco Paolo Di Trapani dell'Avvocatura Comunale. Domiciliazione
e sostituzione in udienza all'Avv. Antonino Russo del Foro di Palermo.

66
17/6/14

Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2013, della relazione
illustrativa (relazione al rendiconto della gestione), della relazione tecnica al conto
del bilancio e della relazione economico-patrimoniale.

67
17/6/14

Riapprovazione nuovo Organigramma degli Uffici e dei Servizi Comunali e modifica
di alcune linee funzionali.

68
26/6/14

Atto di indirizzo in ordine alla proroga relativa alla copertura dei rischi Incendio,
Furto e Responsabilità Civile Generale per un periodo di mesi tre decorrenti dalle ore
24,00 del 30/06/2014 alle ore 24,00 del 30 settembre 2014 alle stesse condizioni
contrattuali previste.

69
26/6/14

Individuazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159
del Decreto Legislativo n.267/2000 per il II Semestre 2014.

70
26/6/14

Ricorso ICI presentato dall'Istituto Autonomo per le case popolari – Costituzione in
giudizio dell'Ente – Determinazioni.

71
27/6/14

Riapprovazione della schema di rendiconto della gestione 2013, della relazione
illustrativa (relazione al rendiconto della gestione), della relazione tecnica al conto
del bilancio e della relazione economico-patrimoniale a seguito del Comunicato del
24.6.2014 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Finanza locale, con il quale
sono stati resi noti i dati definitivi del fondo di solidarietà comunale 2013.

72
2/7/14

Criteri per l'assegnazione delle somme per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri
di testo agli studenti della Scuola dell'obbligo e della Scuola Secondaria di Secondo
Grado anno scolastico 2011/2012. - Attuazione art. 27 Legge 448/1998.
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73
2/7/14

Evento – Fly for Peace 2014 “, Trapani ed Erice 18-20 Luglio 2014, Piano dei servizi
comunali a sostegno.

74
22/7/14

Autorizzazione, ex art. 15 della l.r. 08.01.1996 n. 4 e s.m.i., ad esperire trattativa
privata per l'affidamento del servizio di assistenza igienico-personale agli alunni
diversamente abili frequentanti le Scuole dell'obbligo di Trapani e Frazioni – I°
periodo Anno scolastico 2014/2015.

75
22/7/14

Bene confiscato alla mafia entrato nel patrimonio indisponibile del Comune di
Trapani ubicato in Marausa via della Pace. Autorizzazione all'utilizzo temporaneo da
parte della comunità parrocchiale del SS. Salvatore.

76
22/7/14

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi alla Corte di Appello di
Palermo nel procedimento promosso dalla Società Gramey SRL per la riforma della
Sentenza n.1063/2013 emessa dal Tribunale di Trapani Giudice Unico. Conferimento
procura ad litem all'Avv. Francesco Paolo Di Trapani dell'Avvocatura Comunale.
Domiciliazione e sostituzione in udienza all'Avv. Rosita Marchesano del Foro di
Palermo.

77
22/7/14

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso dal
Sig. Di Maggio Cristian – Udienza 01/12/2014. Conferimento procura ad litem
all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni” giusta
Polizza R.C.T. N° 2013/03/2168125.

78
22/7/14

Presa d'atto dell'accordo stipulato in sede di delegazione trattante nella seduta del
10/06/2014 e adempimenti correlati.

79
22/7/14

Agevolazioni agli anziani ed inabili per la fruizione del servizio di trasporto sui mezzi
ATM sotto forma di abbonamento- Parziale modifica della deliberazione GM n° 183
del 24.12.2013 a motivo di introdotte modifiche tariffarie a far data dal mese di
agosto 2014.

80
22/7/14

Donazione da parte della Sig.ra Vivan Regina nella qualità di erede del poeta e
commediografo Tito Marrone di alcune collezioni librarie e beni mobili appartenenti
del poeta.

81
31/7/14

Regolamento per il funzionamento e la gestione degli asili nido comunali approvato
con la delibera consiliare n. 87 /2014. Rideterminazione rette di compartecipazione al
servizio.

82
31/7/14

Servizi di trasporto disabili presso centri di riabilitazione e similari – Introduzione
della modalità di graduale compartecipazione al costo degli stessi da parte dell'utenza.

83
31/7/14

Atto di indirizzo per il ripristino della originale destinazione d'uso di due locali del
plesso scolastico “Pietretagliate”, di proprietà comunale.

84
31/7/14

Modifica deliberazione G.M. n. 31 del 28/03/2014 avente ad oggetto “determinazione
fondo lavoro straordinario anno 2014 art. 14 del CCNL 01/04/1999” limitatamente
alle somme per lavoro straordinario assegnate al Servizio Tributi.
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85
31/7/14

Sostegno alle Associazioni Culturali e/o Ricreative che operano nelle Frazioni
cittadine per la realizzazione di attività di svago e ricreazione – Approvazione Avviso
Pubblico.

86
31/7/14

Aggiornamento dell'aliquota per la monetizzazione del parcheggio pertinenziale delle
medie strutture di vendita, in esecuzione alla delibera di Consiglio Comunale n. 153
del 4/11/2010, anni 2011, 2012, 2013, 2014.

87
31/7/14

Campetto polivalente sito in C.da Palma – Piazza Montalto. Approvazione accordo di
collaborazione con la Parrocchia San Giuseppe di Palma Salinagrande

88
31/7/14

Atto di indirizzo per la realizzazione delle celebrazioni religiose che si svolgeranno
durante il mese di Agosto 2014 in onore di Sant'Alberto, della Madonna di Trapani e
San Lorenzo Martire.

89
8/8/14

Direttiva del 26 luglio 2013 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro pubblicata sulla G.U.R.S. n. 39 del 23 agosto 2013 relativa ai
cantieri di servizio – Modifica atto deliberativo GC n.121 del 19.09.2013.

90
8/8/14

Approvazione della convenzione contrattuale con la FERSERVIZI s.p.a. per la
formalizzazione della concessione relativa all'attraversamento della linea ferroviaria
Palermo-Trapani in corrispondenza del km 118+500 ed al km 187+800 della linea
Palermo-Castelvetrano-Trapani, con una condotta fognaria realizzata per le opere di
disinquinamento del porto.

91
18/8/14

Affidamento in concessione dell'impianto sportivo polivalente di proprietà comunale
“Enzo Borghi” sito in contrada Bonacerami. Linee di indirizzo.

92
18/8/14

Modifica delibera G.M. n.51 del 20/05/2014 afferente l''“Atto di determinazione e di
indirizzo per l'avvio di una procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 dirigente, area
di vigilanza, con contratto di diritto pubblico a tempo determinato”.

93
29/8/14

Rettifica al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2013. Riapprovazione dello schema
di rendiconto della gestione 2013, della relazione illustrativa (relazione al rendiconto
della gestione), della relazione tecnica al conto del bilancio e della relazione
economico-patrimoniale a seguito di errore materiale.

94
29/8/14

“Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso
dal Sig. Grillo Giovan Battista – Udienza 28/11/2014. Conferimento procura ad litem
all'Avv. Contrino Antonino nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni “
giusta Polizza R.C.T. N° 2010/032068415.”

95
12/9/14

“Autorizzazione a costituirsi quale responsabile civile per il fatto di reato nel giudizio
penale a carico dell'Ing. Ugo Testa – Sin n. 2014/183375 del 29/03/2013 – Udienza
18/09/2014. Conferimento procura ad litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla
“Società Reale Mutua di Assicurazioni “ giusta Polizza R.C.T. N° 2010/03/2068415.”

Città di Trapani
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96
12/9/14

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a citare in giudizio innanzi al Tribunale di
Palermo la Società R.E.S.A.I.S spa. Conferimento procura ad litem congiuntamente e
disgiuntamente agli Avv.ti Carmela Santangelo e Francesco Paolo Di Trapani
dell'Avvocatura Comunale. Domiciliazione e sostituzione in udienza all'Avv. Mauro
Giudice del Foro di Palermo.

97
19/9/14

“Autorizzazione a costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio
promosso dalla Sig.ra Pace Valentina – Udienza 30/09/2014. Conferimento procura ad
litem all 'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni “
giusta Polizza R.C.T. n° 2010/03/2068415.”

98
19/9/14

Monetizzazione parcheggio pertinenziale-attività commerciale di media struttura di
vendita alimentare, sita in Trapani nella via Valderice n.8-10 soc. Pianeta srl

99
19/9/14

Proroga al 31/12/2014 di nove contratti di diritto privato, stipulati con altrettanti
lavoratori, assunti con contratti individuali di lavoro di durata quinquennale ed in
regime di part time, ai sensi del 1° comma lettera b) dell'art. 25 della legge regionale
29 dicembre 2003 n.21, in scadenza dal 30/09/2014 al 30/11/2014

100
23/9/14

“Autorizzazione a costituirsi parte civile nel giudizio penale a carico di Francesco
Guarano nel procedimento penale n. 3142/13 R.G.N.R.e n. 2895/13 R.G.G.I.P. udienza 23/09/2014. Conferimento procura ad litem congiuntamente e disgiuntamente
agli Avv.ti Francesco Paolo Di Trapani e Carmela Santangelo dell'Avvocatura
comunale.

101
23/9/14

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene
pubblica all'interno dell'A.R.O. “Città di Trapani”. Approvazione Piano di Intervento.

102
23/9/14

Ricorsi ICI presentati dai contribuenti Fazio Gaspare – Spanò Elisabetta – società
cooperativa edilizia “Marco Polo” - Costituzione in giudizio dell'Ente –
Determinazioni.

103
23/9/14

“Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso
dalla Sig.ra Giovanna Filingeri – Udienza 22/10/2014. Conferimento procura ad litem
all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni “
giusta Polizza R.C.T. N° 2010/03/2068415.”

104
23/9/14

“Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso
dal Sig. Maltese Giuseppe – Udienza 17/12/2014. Conferimento procura ad litem
all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni”.
Giusta Polizza R.C.T. N° 2010/03/2068415.”

105
23/9/14

Sistema di accreditamento e voucher per i Servizi di Assistenza domiciliare anziani
(ADA) e Handicap (ADH) – Linee di indirizzo.

106
23/9/14

Ricorsi ICI presentati da società cinema King – società Sicea S.r.l. - Sig. Sugamele
Antonino – Sig.ra Curatolo Laura Mita – Sig. Curatolo Gaetano – Sig. Curatolo
Salvatore – Costituzione in giudizio dell'Ente – Determinazioni.
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107
23/9/14

Donazione da parte del Sig. Canino Giuseppe “Pittore Trapanese” della personale
collezione di quadri ad olio e numerosi disegni a matita realizzati durante il percorso
artistico da lui intrapreso.

108
30/9/14

Tariffa provvisoria del Servizio Idrico Integrato 2014.

109
3/10/14

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a proporre appello avverso la Sentenza n.
806/2014 emessa dal Tribunale di Trapani nel procedimento 1159/2001.
Conferimento procura ad litem agli Avv.ti Carmela Santangelo e Francesco Paolo Di
Trapani dell'Avvocatura Comunale. Domiciliazione e sostituzione in udienza all'Avv.
Antonino Russo del Foro di Palermo.”

110
09/10/14

Termine di presentazione delle istanze per beneficiare delle agevolazioni TARI in
funzione della situazione economica equivalente (ISEE – art. 22D del Regolamento
dell'imposta unica comunale.

111
17/10/14

Programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 2014/2016.

112
17/10/14

“Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso
dal Sig. Maggio Alessandro – Udienza 11/11/2014. Conferimento procura ad litem
all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni”.
giusta Polizza R.C.T. N° 2010/03/2068415.”

113
29/10/14

Ricorsi ICI presentati dalla Sig.ra Malato Maria Leonarda – Sig.ra Bertolino Luigia
Sig. Prestigiacomo Giovanni – Costituzione in giudizio dell'Ente – Determinazioni.

114
29/10/14

Bilancio di Previsione annuale per l'esercizio 2014, Bilancio di Previsione Pluriennale
per il triennio 2014/2016, relazione previsionale e programmatica per il triennio
2014/2016.

115
3/11/14

Definizione transattiva contenzioso tra il Comune di Trapani e il Signor Basiricò
Nicolò rottura della condotta adduttrice Bresciana in località Misiliscemi (Guarrato).

116
3/11/14

Servizi a domanda individuale. Determinazione tasso di copertura anno 2014.

117
6/11/14

Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa 2014 – Atto di indirizzo e di
determinazione della Giunta Comunale al Presidente della Delegazione Trattante –
Nomina componenti della Delegazione trattante di Parte Pubblica.

118
6/11/14

Destinazione dei proventi contravvenzionali derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie per l'inosservanza del Codice della Strada – anno 2014 – 2015 – 2016.

119
6/11/14

Rideterminazione dotazione organica dell'Ente.
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120
6/11/14

“Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso
dalla Sig.ra Palermo Crocifissa – Udienza 24/11/2014. Conferimento procura ad
litem all'Avv. Angelo Fileccia nominato dall'Unipol già UGF Assicurazioni S.p.A.
giusta art. 25 parte 1 della Polizza n° 4165437/L.”

121
6/11/14

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo
n. 636/2014 emesso dal Tribunale di Trapani nel procedimento 1683/2014.
Conferimento procura ad litem agli Avv.ti Carmela Santangelo e Francesco Paolo Di
Trapani e dell'Avvocatura Comunale”.

122
6/11/14

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso
dalla Sig.ra Giacalone Vincenza – Udienza 28/11/2014. Conferimento procura ad
litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni”
giusta Polizza R.C.T. N° 2010/03/2068415.

123
14/11/14

Approvazione Piano di Razionalizzazione delle spese di funzionamento per il triennio
2014/2016 – Legge 244/2007 art. 2 comma 594 e seguenti.

124
25/11/14

Rideterminazione dotazione organica dell'Ente Parziale modifica deliberazione n. 119
del 6/11/2014.

125
25/11/14

Approvazione schema di accordo fra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.15
della legge 7 gosto 1990, n.241 per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune.

126
05/12/14

Concessione congedo retribuito ai sensi dell'art. 42 comma 5, del D.Lgs. N° 151/2001
alla Dott.ssa Santoro Caterina – Dirigente, dal 09/12/2014 al 08/12/2016.

127
05/12/14

Ricorso in appello ICI presentato dal contribuente Istituto Autonomo per le Case
Popolari – Costituzione in giudizio dell'Ente – Determinazioni.

128
05/12/14

Approvazione tariffe Imposta di soggiorno – Anno 2015.

129
05/12/14

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a proporre appello avverso la Sentenza n.
357/2014 emessa dal Tribunale di Trapani nel procedimento R.G. 1192/2011.
Conferimento procura ad litem agli Avv.ti Carmela Santangelo e Francesco Paolo Di
Trapani e dell'Avvocatura Comunale. Domiciliazione e sostituzione in udienza
all'Avv. Rosita Marchesano del Foro di Palermo”.

130
05/12/14

Determinazioni e direttive dell'Amministrazione per la vendita all'ENEL, del
manufatto (area e cabina) in contrada Xitta per l'impianto di sollevamento della rete
fognaria della contrada.

131
10/12/14

Ricorso in appello ICI avverso la sentenza n.1028/01/14 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Trapani in accoglimento parziale del ricorso presentato dalla
Provincia Regionale di Trapani – Determinazioni

Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)
132
10/12/14

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al Tribunale Civile di
Trapani nel procedimento promosso dal Sig. Vito Dolce contro il Comune di Trapani.
Conferimento procura ad litem agli Avv.ti Carmela Santangelo e Francesco Paolo Di
Trapani e dell'Avvocatura Comunale.”

133
12/12/14

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a proporre ricorso innanzi al TAR di Palermo
avverso il D.D.G. 1917 del 13/11/2014 e di Decreti successivi adottati
dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità –
Dipartimento Regionale dell'Acque e dei Rifiuti, aventi ad oggetto il conferimento dei
rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi presso l'impianto di smaltimento di
Piano Regionale, sito in Contrada Borranea in Trapani. Conferimento procura ad
litem all'Avv. Franco Campo del foro di Trapani.”

134
16/12/14

Proroga fino al 31/12/2016 di n.18 contratti di durata quinquennale, stipulati con i
lavoratori in servizio presso l'Ente, cat. A e B in attuazione dell'art. 4, comma 9, del
D.L. n. 101/2013 e dell'art. 30 della legge regionale 28/01/2014 n.5.

135
16/12/14

Determinazione dell'importo del diritto fisso da esigere da parte del Comune all'atto
della conclusione dell'accordo di separazione o divorzio o di modifica delle
condizioni di separazione o divorzio.

136
19/12/14

Approvazione del piano esecutivo di gestione 2014 Piano della Performance
2014/2016

137
22/12/14

Determinazione del fondo incentivante ICI di cui all'art.59, comma 1, lettera p), del
D.lgs. n.446/97 – Anno 2014.

138
22/12/14

Prelevamento dal fondo di riserva e variazione al Piano esecutivo di gestione (PEG
2014). Implementazione capitolo di spesa per regolarizzazione contabile somme
liquidate all'impresa Navarra Costruzioni s.n.c..

139
22/12/14

Prelevamento dal fondo di riserva e variazione al Piano esecutivo di gestione (PEG
2014) per implementazione Cap.23153/1 (liquidazione canone alla Gemmo S.p.A. (4°
trimestre 2014).

140
22/12/14

Prelevamento dal fondo di riserva e variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg)
2014. (implementazione Cap. 25946).

141
22/12/14

Prelevamento dal fondo di riserva e variazione al Piano esecutivo di gestione (PEG
2014). Impinguamento capitolo di spesa 25658 del Peg 2014.

142
22/12/14

Prelevamento dal Fondo di riserva e variazione al Piano esecutivo di gestione
(implementazione cap.12440).

143
22/12/14

Presa d'atto dell'ipotesi di accordo stipulato in sede di Delegazione Trattante –
Autorizzazione sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte
economica 2014 e modifiche normative quadriennio 2013/2016 e adempimenti
correlati.

Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)
144
22/12/14

Approvazione schema di protocollo d'intesa per la realizzazione di una convenzione
tra comuni per la partecipazione al programma di assistenza tecnica e finanziaria
promosso dalla commissione europea per favorire il raggiuntivo degli obiettivi di cui
al patto dei sindaci denominato “sustainable city” - Integrazione delibera di G.M. n.
125 del 25.11.2014 inerente “ Approvazione schema di accordo fra amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'art. 15 della legge 7 oggetto 1990, n. 241 per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.

145
22/12/14

Adeguamento normativo degli schemi di convenzione per gestione “comunità
alloggio minori” - “comunità alloggio per ricovero disabili psichici” - “casa di riposo
– casa protetta – comunità alloggio per anziani” - ex D.P.R.S. 4 giugno 1996.

146
22/12/14

Affidamento temporaneo in uso dell'impianto sportivo polivalente “Rione
Cappuccinelli” sito in Piazza Caruso alla Parrocchia San Giovanni Battista e
all'A.S.D. Riocappa Sporting.

147
22/12/14

Adeguamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione anno 2015.

148
24/12/14

Accordo ex art.16 L.R. 10/91 dei comuni della Provincia di Trapani e della Camera di
Commercio di Trapani per lo svolgimento coordinato di attività finalizzate al supporto
ai flussi turistici in ingresso sul territorio della Provincia di Trapani.

149
24/12/14

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio
promosso dal Sig. Croce Leonardo – Udienza 26/01/2015. Conferimento procura ad
litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni”
giusta Polizza R.C.T. N° 2013/2168125.

150
24/12/14

Assegnazione al Dirigente del Settore II dell'obiettivo di acquisire un software
gestionale dell'imposta di soggiorno, con contestuale servizio di manutenzione ed
assistenza.

151
24/12/14

Prelevamento dal fondo di riserva e variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg
2014). Impinguamento Capitolo 11656 “Acquisizione servizi diversi”.

152
24/12/14

“Anticipazione di Tesoreria per l'Esercizio Finanziario 2015”.

153
24/12/14

“Individuazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'Art.159
del Decreto Legislativo 267/2000 per il I Semestre 2015”.

154
24/12/14

Ricorso ICI presentato dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Trapani
(ASI) – Costituzione in giudizio dell'Ente – Determinazioni

155
24/12/14

Prelevamento dal fondo di riserva e variazione al Piano esecutivo di gestione (PEG
2014) per implementazione Cap.12950 (liquidazione spese legali ed interessi all'Ing.
Leonardo Orlandi a seguito di Sentenza esecutiva.

Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)
156
24/12/14

Approvazione, ai sensi dell'art. 1965 del C.C., proposta transattiva avanzata
dall'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Trapani per la rifusione dei
maggiori oneri espropriativi anticipati dal Comune di Trapani per conto dell'I.A.C.P.
In ottemperanza alle statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione
n.15676/2007 che ha rigettato il ricorso promosso dal Comune di Trapani avverso la
sentenza della Corte di appello di Palermo n.707/2003.

157
24/12/14

Atto di indirizzo in ordine alla proroga relativa alla copertura dei rischi Incendio,
Furto e Responsabilità Civile Generale per un periodo di mesi tre decorrenti dalle ore
24,00 del 31/12/2014 alle ore 24,00 del 31/03/2015 alle stesse condizioni contrattuali
previste.

158
24/12/14

Prelevamento dal Fondo di riserva e variazione al Piano esecutivo di gestione
(implementazione cap. 12450).

159
24/12/14

Modifica del Piano della Performance 2014/2016.

Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)
Elenco delibere di Giunta Municipale
Anno 2015

Numero e data
della seduta

OGGETTO

02/02/15

Dotazione patrimoniale finanziaria annuale per il 2015 relativamente all'Ente Luglio
Musicale trapanese

2
13/02/15

Ricorsi T.A.R.S.U Presentati dai contribuenti sig. Bosco mario, sig. Di bono livio e sig.
Fontana giovanni. Costituzione in giudizio dell'ente - determinazioni.

3
13/02/15

Ricorsi ICI presentati dai contribuenti sig. Fazio Gaspare, sig.ra Spano' Elisabetta e sig.
Favara Gianfranco, nella qualita' di amministratore unico della societa' Rocche Draele
srl. Costituzione in giudizio dell'ente - determinazioni.

4
13/02/15

Anticipazione all'Economo Comunale del fondo scorta di € 73.000,00 per l'anno 2015
per far fronte alle spese economali dell'Ente.

5
13/02/15

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio
promosso dal Sig. Tallarita salvatore – Udienza 06/03/2015. Conferimento procura ad
litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società reale Mutua di assicurazioni”
giusta Polizza R.C.T. n° 2013/03/2168125.

6
13/02/15

Autorizzazione a costitursi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio promosso
dalla Sig.ra Giurintano Brigida – Udienza 19/02/2015. Conferimento procura ad litem
all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni” giusta
Polizza R.C.T. n°2013/03/2168125

7
13/02/2015

Riorganizzazione Settori Comunali: modifica regolamento comunale di Ordinamento
degli Uffici e dei servizi di cui alla delibera G.C. n. 136 del10/07/2003 e s.m.i. e
delibera n. 67 del 17/06/2014

8
20/02/15

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso dalla
Sig.ra Angelo Anna Maria – Udienza 19/03/2015. Conferimento procura ad litem
all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni” giusta
Polizza R.C.T. N° 2013/03/2168125.

9
20/02/15

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi al TAR di Palermo nel
procedimento promosso dalla società Protecno s.r.l.. Conferimento procura ad litem
all'Avv. Carlo Sammartano del Foro di Trapani.

10
23/02/15

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a proporre appello avverso la Sentenza n.
716/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala nel procedimento 673/2012.

Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)
Conferimento procura ad litem agli Avv.ti Carmela Santangelo e Francesco Paolo Di
Trapani dell'Avvocatura Comunale. Domiciliazione e sostituzione in udienza all'Avv.
Mauro Giudice del Foro di Palermo.
11
26/02/15

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso dalla
Sig.ra Catania Gaetana – Udienza 10/03/2015. Conferimento procura ad litem all'Avv.
Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni” giusta Polizza
R.C.T. N° 2010/03/2068415.

12
26/02/15

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio
promosso dalla Sig.ra Rua Patino Yolanda – Udienza 03/03/2015. Conferimento
procura ad litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di
Assicurazioni” giusta Polizza R.C.T. N° 2013/03/2168125.

13
05/03/15

Presa d'atto della presentazione del ricorso in appello. R.G. n. 3/2015 avverso la
Sentenza n.556/2014 emessa dal Tribunale di Trapani nel procedimento n. 1556/2013 e
della procura rilasciata dal Sindaco pro-tempore a margine del ricorso congiuntamente
e disgiuntamente agli Avv.ti Carmela Santangelo e Francesco Paolo Di Trapani
dell'Avvocatura Comunale. Domiciliazione e sostituzione in udienza all'Avv. Antonino
Russo del Foro di Palermo.

14
05/03/15

Ricorso in appello ICI presentato dal contribuente Istituto Autonomo per le Case
Popolari – Costituzione in giudizio dell'Ente – Determinazioni.

15
12/03/15

ASSEGNAZIONE PEG PROVVISORIO 2015 ALL'ECONOMO – PROVVEDITORE,
CON ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI SPESA PER ASSICURARE IL
RACCORDO, AI FINI CONOSCITIVI, CON IL NUOVO PIANO DEI CONTI, LE
MISSIONI ED I PROGRAMMI DI CUI AL D.LGS. N° 118/2011.

16
12/03/15

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso dal
Sig. Castiglione Francesco – Udienza 17/03/2015. Conferimento procura ad litem
all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni” giusta
Polizza R.C.T. N° 2010/03/2068415.

17
12/03/15

Presa d'atto della costituzione innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana nel procedimento promosso dalla Società Adamo Idrocarburi S.r.l.,
R.G. 1051/2013, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Ignazio Adamo.
Conferimento procura ad litem all'Avv. Carmela Santangelo dell'Avvocatura Comunale.
Domiciliazione e sostituzione in udienza all'Avv. Anna Galioto del Foro di Palermo.

18
18/03/15

Concessione a titolo oneroso, alla Trapani Servizi S.p.a. dell'area adiacente all'impianto
di depurazione, per la realizzazione di un impianto di trattamento e smaltimento del
percolato di discarica.

19
18/03/15

Anticipazione di uno degli obiettivi PEG – Misure di sicurezza a tutela della pubblica
incolumità della popolazione – Verifica stabilità degli alberi di alto fusto
prevalentemente della famiglia delle Pinaceae.

20
18/03/15

ISTITUZIONE E ASSEGNAZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA PEG
PROVVISORIO 2015.

Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

21
18/03/15

Autorizzazione a costituirsi innanzi alla Corte di Appello di Palermo nel giudizio
promosso dalla Sig.ra Di Cecio Simona – Udienza 26/03/2015. Conferimento procura
ad litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato alla “Società Reale Mutua di Assicurazioni “
giusta Polizza R.C.T. N° 388/03/1552.

22
26/03/15

Autorizzazione a costituirsi innanzi alla Corte di Appello di Palermo nel giudizio
promosso dalla Sig.ra Alagna Maria – Udienza 21/05/2015. Conferimento procura ad
litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato alla “Società Reale Mutua di Assicurazioni “
giusta Polizza R.C.T. N° 388/03/1552.

23
26/03/15

Autorizzazione a costituirsi in appello innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio
promosso dai Sig.ri Marchese Francesco e Marchese Giovanni – Udienza 09/04/2015.
Conferimento procura ad litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale
Mutua di Assicurazioni “ giusta Polizza R.C.T. N° 2010/03/ 2068415.

24
26/03/15

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio promosso
dalla Sig.ra Grammatico Leonarda Vincenza – Udienza 28/04/2015. Conferimento
procura ad litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di
Assicurazioni “ giusta Polizza R.C.T. N° 2010/03/2068415.

25
26/03/15

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio
promosso dal Sig. Wang Dingguo Udienza 30/03/2015. Conferimento procura ad litem
all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni “ giusta
Polizza R.C.T. N° 2013/03/2168125.

26
26/03/15

Autorizzazione a costituirsi parte civile nel giudizio penale a carico di Sergio Librizzi
nel procedimento penale nelle forme del giudizio abbreviato dinanzi al GIP Dott.
Antonio Cavasino n. 8129/14 R.G.N.R. E n. 4376/14 R.G.G.I.P. Udienza camerale
30/03/2015. Conferimento procura speciale ex artt. 76-122 c.II c.p.p. ed ex art. 100 c. II
c.p.p., congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti Carmela Santangelo e Francesco
Paolo di Trapani dell'Avvocatura Comunale.

27
26/03/15

Riapprovazione progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento funzionale di una
porzione di edificio denominato Lazzaretto da destinare a sede del G.A.C. Torri e
tonnare del litorale trapanese” CUP: 194B14000250000.

28
26/03/15

Approvazione schema di Convenzione da stipulare tra questo Amministrazione e la
Fondazione “Gruppo di azione costiera torri e tonnare del litorale trapanese” finalizzata
alla attuazione della Azione 2.B1 del PSL del GAC Tonni e Tonnare del Litorale
trapanesi (Lavori di adeguamento funzionale di una porzione di edificio denominato
Lazzaretto da destinare a sede del GAC)”.

29
31/03/15

Lavori per la “Riqualificazione e normalizzazione di un pattinodromo all'aperto di un
centro sportivo di alta specializzazione sito in Trapani nella Via S. Calvino, angolo Via
Segesta”. Approvazione progetto definitivo ex art. 42, comma 3, lett.q dello Statuto

Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)
Comunale CUP: I91H11000050006.
30
01/04/15

Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra i Comuni di Buseto Palizzolo,
Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Paceco, San Vito lo Capo,
Trapani, Valderice finalizzato ad intraprendere un percorso di Programmazione
congiunta di sviluppo del territorio a valere sul prossimo ciclo di programmazione dei
fondi strutturali 2014/2020 per la presentazione di una proposta progettuale
intercomunale.

31
14/04/15

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a proporre ricorso per Cassazione avverso la
sentenza n. 207/2015 emessa dalla Corte di Appello promosso dalla Società Rifugio
Mimiani srl. Conferimento procura ad litem all'Avv. Vincenzo Milazzo del Foro di
Trapani.

32
15/04/15

Approvazione iniziativa di efficientamento energetico per l'installazione e sostituzione
d ups ad alta efficienza. Decreto del 28/12/2012 del Ministero dello Sviluppo
Economico pubblicato sulla G.U. del 02/01/2013.

33
15/04/15

Ricorso ICI presentato dalla Libero Consorzio Comunale di Trapani (già Provincia
Regionale di Trapani). Costituzione in giudizio dell'Ente - Determinazioni

34
15/04/15

Ricorsi ICI presentati dai contribuenti Spanò Elisabetta - Vultaggio Caterina Costituzione in giudizio dell'Ente - Determinazioni.

35
15/04/15

Approvazione dello schema di convenzione da stipulare fra il comune di Trapani e la
Fondazione "Gruppo di azione costiera tonni e tonnare del litorale trapanese" per
l'attuazione della azione 1 a1 del psl del Gac Torri e Tonnare del Litorale Trapanese
(fornitura e collocazione di banconi, lavamani e paratie esterne per il miglioramento
delle condizioni di fruibilita' della struttura collettiva denominata "mercato ittico al
dettaglio" per la commercializzazione del pesce, sito in Trapani, via C. Colombo.

36
22/4/15

Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi alla Corte di Appello di
Palermo nel procedimento promosso dall'Ing. Ignazio Meli avverso alla sentenza n.
999/2013 del Tribunale Civile di Trapani. Conferimento procura ad litem all'Avv.
Eugenio D'Angelo del Foro di Trapani

37
30/04/15

Autorizzazione a costituirsi in appello innanzi al Tribunale di Trapani nel giudizio
promosso dal Sig. Bulgarella Biagio – Udienza 26/05/2015. Conferimento procura ad
litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla “Società Reale Mutua di Assicurazioni”
giusta Polizza R.C.T. N° 2010/03/2068415”.

38
30/04/15

Asse Vi-PO FERS 2007/2013 – Linea di intervento 6.3.2 – D.D. n. 1507/14.
Riqualificazione di un immobile sito nel Comune di Trapani – Corso Piersanti
Mattarella n. 31 da destinarsi a pronto soccorso sociale (Ristoro accoglienza) CUP:
I91H13000470002. Determinazioni consequenziali al D.D. N° 1507 del 28/07/2014 di
finanziamento dei lavori.

39

Assegnazione peg provvisorio 2015 al Dirigente del IV settore (Pubblica Istruzione -

Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)
30/04/15

Servizi. Sociali - Sport, Turismo, Spettacolo e Culturali), con istituzione di nuovi
capitoli di spesa per assicurare il raccordo, ai fini conoscitivi, con il nuovo piano dei
conti, le missioni ed i programmi di cui al D.Lgs. 118/2011.

40
05/05/15

Chiusura definitiva del lotto “F” dell'area di discarica sita in c/da Borranea e
conferimento dei R.S.U. prodotti dal Comune di Trapani presso l'impianto della
“Catanzaro Costruzioni S.p.A. sita a Siculiana” (AG). Variazione del PEG provvisorio
2015.

41
05/05/15

“Revoca della delibera di G.M. 13 del 05/03/15 avente ad oggetto ” presa d'atto della
presentazione del ricorso in appello R.G. n. 3/2015 avverso la Sentenza n. 556/2014
emessa dal Tribunale di Trapani nel procedimento n. 1556/2013 e della procura
rilasciata dal Sindaco pro tempore a margine del ricorso congiuntamente e
disgiuntamente agli Avv.ti Carmela Santangelo e Francesco Paolo Di Trapani
dell'Avvocatura Comunale Domiciliazione e sostituzione in udienza all'Avv. Antonino
Russo del Foro di Palermo.”

42
14/05/15

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene
pubblica all'interno dell'A.R.O. “Città di Trapani” - Riapprovazione del Piano di
Intervento.

43
14/05/15

Assegnazione al Dirigente del Settore Finanziario dell'obiettivo gestionale di
riorganizzazione del settore finanziario e dell'obiettivo strategico di proporre alla
giunta, e successivamente attivare secondo il deliberato, un sistema informativo per
l'esercizio del controllo sulle società partecipate (Art.147-Quater, comma 2, del TUEL).

44
14/05/15

“Adesione al Protocollo d'intesa per la costituzione di un tavolo partenariale interistituzionale per lo sviluppo della Mobilità Sostenibile in in area vasta denominato
TRAME D'OCCIDENTE”.

45
14/05/15

“Approvazione schema di convenzione del servizio di CAR SHARING nella Citta' di
Trapani”.

46
14/05/15

“Autorizzazione al Sindaco pro tempore alla costituzione innanzi al Consiglio di
Giustizia Amministrativa per il Regione Siciliana nel procedimento promosso dal Sig.
Gandolfo Francesco Paolo per la riforma dell'Ordinanza n. 29/2015 emessa dal Tar per
la Regione Siciliana nel procedimento R.G. n. 218/2015. Conferimento procura ad
litem all'Avv. Carmela Santangelo dell'Avvocatura Comunale Domiciliazione e
sostituzione in udienza all'Avv. Anna Galioto del Foro di Palermo”.

47
14/05/15

Affidamento in gestione delle ville comunali denominate <Margherita>, <Pepoli>,
quelle non denominate site nel viale Marche e nel viale Umbria con le modalità di cui
al comma 12, art.3 del D.L.vo 163/2006 “Concessione di servizi”, con gara ad evidenza
pubblica. Anticipazione degli obiettivi del P.E.G.

48
14/05/15

Piano di azione e Coesione per i servizi di cura (PAC) anziani e Infanzia il Riparto –
Presa d'atto accordi di programma, completi di allegati approvati dal Comitato dei
Sindaci in data 13.05.2015.

Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)
49
29/5/15

Determinazioni e direttive dell'Amministrazione per la ricognizione degli immobili non
strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di dismissione e/o
valorizzazione. Approvazione del Piano Triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni
Immobiliari 2015/2017.

50
29/0515

Riapprovazione del quadro economico finale di spesa dei “Lavori di riqualificazione
urbanistica ed architettonica della Piazza Martiri d'Ungheria” ai fini dell'inserimento
nella Misura 6.1.3.5.- CUP: I94E10000020002.-

51
29/05/15

Assegnazione PEG Provvisorio 2015 al dirigente del VII settore (Ambiente e servizi
cimiteriali), con istituzione di nuovi capitoli di spesa per assicurare il raccordo, ai fini
conoscitivi, con il nuovo piano dei conti, le missioni e i programmi di cui al D.Lgs. N°
118/2011.

52
8/06/15

Assegnazione PEG provvisorio 2015 al Dirigente del Settore VII, sostituzione degli
allegati "A" e " B" della deliberazione di G.C. n. 51 del 29/05/2015.

53
17/06/15

Ricognizione annuale, per l'anno 2014 delle condizioni di soprannumero e di eccedenza
del personale e dei dirigenti ai fini della mobilità collettiva ex art. 33 del dlgs. n.
165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'art. 16 della legge n. 183/2011.

54
17/06/15

Approvazione dello schema di Convenzione con la scuola di istruzione secondaria
superiore” Sciascia e Bufalino” di Erice per attività di tirocini di formazione ed
orientamento.

55
17/06/15

Approvazione accordo transattivo, ai sensi dell'art. 1965 C.C. con la società Oddo
Leonarda di Oliveri Michele e Oliveri Maurizio Leonardo per danni przialmente
riconducibili all'immobile di proprietà comunale sito in piazza San Francesco di Paola.

56
17/06/15

“Autorizzazione al Sindaco pro tempore alla costituzione innanzi al Tribunale delle
Imprese di Palermo nel procedimento promosso dalla Protecno srl. Conferimento
procura ad litem all'Avv. Francesco Paolo Di Trapani dell'Avvocatura Comunale.
Domiciliazione e sostituzione in udienza all'Avv. Mauro Giudice del Foro di Palermo”.

57
17/06/15

“Autorizzazione al Sindaco pro tempore alla costituzione innanzi alla Corte di Appello
di Palermo nel procedimento promosso dal Comune di Pantelleria avverso la sentenza
n.873/2014 emessa dal Tribunale di Marsala. Conferimento procura ad litem
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Carmela Santangelo e all'Avv. Francesco
Paolo Di Trapani dell'Avvocatura Comunale. Domiciliazione e sostituzione in udienza
all'Avv. Antonino Russo del Foro di Palermo”.

58
17/06/15

Definizione transattiva contenzioso tra il Comune di Trapani ed il Sig. Basiricò Nicolò
a seguito della rottura della condotta adduttrice Bresciana in località Misiliscemi
(Guarrato). Accettazione controproposta avanzata dal Sig. Basiricò e modifica punto 1)
della delibera di G.C. n.115/2014.

59
17/06/15

Assegnazione PEG Provvisorio 2015 al Dirigente del II settore (Ragioneria, Tributi,
Utenze), con istituzione di nuovi capitoli di spesa per assicurare il raccordo, ai fini

Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)
conoscitivi, con il nuovo piano dei conti, le missioni e i programmi di cui al D.Lgs.
N°118/2011.
60
17/06/15

Approvazione dello schema di convenzione con l'Università degli Studi di Firenze per
attività di tirocini di formazione ed orientamento.

61
17/06/15

Contratto di comodato d'uso per la concessione al Comune di Castelvetrano del pozzo
“B” sito all'interno della postazione pozzi TR 11, non utilizzato dal Comune di Trapani,
in quanto di riserva. Approvazione schema.
“Presa d'atto della presentazione del ricorso R.G. n. 749/2015 innanzi al Tribunale di
Trapani nel procedimento promosso dalla società Dreamers di Oliveri Monica &
C.S.a.s. Conferimento procura ad litem congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Carmela Santangelo e all' Avv. Francesco Paolo Di Trapani dall'Avvocatura Comunale.”

62
17/06/15

63
17/06/15

“Presa d'atto della presentazione della costituzione in appello nel procedimento
promosso dalla Saceccav Depurazioni Sacede Spa avverso la Sentenza 960/2013
emessa dal Tribunale civile di Trapani nel procedimento n. 1697/2007 e della procura
rilasciata dal Sindaco pro tempore a margine del ricorso congiuntamente e
disgiuntamente agli Avv.ti Carmela Santangelo e Francesco Paolo Di Trapani
dell'Avvocatura Comunale. Domiciliazione e sostituzione in udienza all'Avv. Rosita
Marchesano del Foro di Palermo.”

64
17/06/15

“Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi innanzi alla Corte di Cassazione
nel procedimento promosso dalla Sig.ra Battista Maria n.q. di titolare della Ditta
Impreservice avverso la sentenza n. 1934/2014 emessa dalla Corte di Appello di
Palermo. Conferimento procura ad litem all' Avv. Eugenio D'Angelo del Foro di
Trapani.”

65
17/06/15

Variazione Peg. Provvisorio 2015 dei Settori II (Ragioneria, Tributi), III (Urbanistica) e
IV (Servizi alla Persona).

66
17/06/15

Proroga applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio ai sensi dell'art. 6,
comma 10, della legge regione siciliana n. 15/2015.

