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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
   

N°  22      del Reg.  
 

Data 10/03/2014 
 
 

 

OGGETTO: 

 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA 

CONSULTA COMUNALE DEL TURISMO” 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________ 

  

NOTE 

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di marzo alle ore diciotto nella sala Consiliare 

del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 
      Pres. Ass.                                                                                    Pres. Ass.  

1 Raneri Pasquale SI - 16 Campisi Giuseppe SI - 

2 Ferrarella Francesco          - SI 17 Longo Alessandro SI - 

3 Milito Stefano (1962) SI - 18 Milito Stefano (1959) SI - 

4 Caldarella Gioacchina SI - 19 Dara Francesco SI - 

5 Fundarò Antonio          SI - 20 Dara Sebastiano SI - 

6 Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio SI - 22 Ruisi Mauro SI - 

8 D’Angelo Vito Savio SI - 23 Allegro Anna Maria SI - 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore SI - 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro SI - 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario SI - 27 Intravaia Gaetano SI - 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe   SI - 30 Sciacca Francesco SI - 

 

TOTALE PRESENTI N.  29       TOTALE  ASSENTI N. 1  



Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune  Dr. Cristofaro Ricupati   

 

Consiglieri scrutatori: 

1)  Caldarella Gioacchina 

2)  Sciacca Francesco 

3)  Vario Marianna 

 

La seduta è pubblica       

In continuazione di seduta         Consiglieri presenti n.29 

 

IL PRESIDENTE 

 

passa a trattare l’argomento posto al n. 4 dell’o.d.g. relativo a:  “APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL TURISMO” e sottopone 

al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione. 
 

Il responsabile di procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91 propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto “ “APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA 

CONSULTA COMUNALE DEL TURISMO” 

 

Premesso che: 

 

Considerato che il turismo rappresenta un fenomeno di grande rilevanza economica e 

sociale in grado di creare crescita e occupazione; 

 

Dato atto che il comparto turistico, in un momento di grave recessione economica come 

quella attuale, rappresenta un volano di sviluppo per il settore economico e uno strumento di 

rilancio  della competitività  del sistema economico nazionale e locale; 

 

Dato atto che il comparto turistico nella nostra città appare sottodimensionato rispetto a 

quello potenzialmente sviluppabile, visto il patrimonio artistico-culturale-paesaggistico ed 

agro-alimentare che Alcamo vanta; 

 

Considerato che lo sviluppo del settore turistico potrebbe apportare notevoli benefici alla 

città di Alcamo, in termini di lavoro, di rilancio dell'economia, con conseguente 

miglioramento della qualità della vita,  dei servizi, delle infrastrutture; 

 

Considerato che non esiste attualmente una vera e propria politica del turismo a livello   

nazionale, ma soprattutto a livello locale e non si possono definire sufficienti quei pochi 

interventi normativi, atti a regolare un fenomeno cosi ampio e complesso; 

 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, regolamentare questa materia attraverso 

l'adozione del “Regolamento della Consulta Comunale del Turismo”, organo consultivo e di 

confronto utile all'elaborazione di politiche di promozione del territorio e di sviluppo delle 

attività economiche connesse con il settore turistico; 

  



Considerato che l'azione congiunta tra la Consulta del Turismo, costituita da rappresentanti 

di strutture alberghiere ed extra-alberghiere, di agenzie di viaggio, titolari di esercizi 

commerciali e l'amministrazione comunale, permetterebbe lo sviluppo di un turismo di 

qualità e il miglioramento dell'offerta turistica locale; 

 

Vista l'allegata proposta del regolamento della consulta comunale del turismo redatta dalla 

1^ Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione (Allegato A); 

 

Vista la relazione sull'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) relativa alla proposta 

di regolamento della consulta comunale del turismo del 3° settore Servizi al Cittadino, 

Ambiente e Sviluppo Economico che si allega in copia (Allegato B); 

 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Vista la L.R.15/03/63 n. 16 e s.m.i; 

Vista la L.R: n.48 del 11/12/1991; 

Visto lo statuto comunale; 

 

PROPONE DI  DELIBERARE 

 

  Per quanto sopra premesso: 

 di approvare la proposta della 1^ Commissione Consiliare Permanente di Studio e 

Consultazione avente per oggetto “ Regolamento della Consulta Comunale del 

Turismo” composta da n. 13 articoli che fa parte integrante e sostanziale alla presente 

deliberazione – “Allegato A”; 

 di stabilire che, copia della presente delibera consiliare, venga pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune 

 

Escono dall’aula i consiglieri: Dara S., Milito S.1959, Milito S. 1962, Stabile, Raneri e Ruisi     

           Presenti n. 23 

 

Il Presidente dà lettura degli artt. nn. 1 e 2 del regolamento della consulta comunale del 

turismo li sottopone a votazione per alzata di mano e vengono approvati ad unanimità di 

voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati. 

 

I superiori artt. 1 e 2 del regolamento sono approvati 

 

Il Presidente dà lettura dell’art. 3 del regolamento della consulta comunale del turismo. 

 

Il Presidente dà lettura dell’emendamento all’art. 3 proposto dal consigliere Rimi + 2 che 

risulta del seguente tenore: 

All’art. 3 aggiungere il comma 1: Componente: 1 rappresentante scelto dalle agenzie 

immobiliari. 

Si dà atto che viene acquisito il parere favorevole del dirigente del settore Servizi al 

cittadino- ambiente – sviluppo economico. 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


Cons.re Rimi:  

Propone di inserire nella consulta per il regolamento del turismo le agenzie immobiliari in 

quanto si occupano di case vacanze. 

 

Escono dall’aula i consiglieri  Caldarella I. e Dara F.                                         Presenti n. 21 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore emendamento all’art. 3 

proposto dal consigliere Rimi + 2 e viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui 

risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli 

scrutatori designati. 

 

Il superiore emendamento all’art. 3 del regolamento è approvato 

 

Entra in aula il consigliere Raneri       Presenti n. 22 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore art. 3 del regolamento 

comprensivo l’emendamento approvato e produce il seguente esito: 

Presenti n. 22 

Votanti n. 21 

Voti Favorevoli n. 21 

Astenuti n. 1 (Raneri) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il superiore art. 3 del regolamento comprensivo l’emendamento approvato viene 

approvato. 

 

Entrano in aula i consiglieri Dara F. e Caldarella I.      Presenti n. 24 

 

Il Presidente dà lettura degli artt. 4-5 -6-7-8-9-10-11-12 e 13 li sottopone a votazione per 

alzata di mano e vengono approvati ad unanimità di voti favorevoli il risultato è stato 

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

 

I superiori artt. 4-5 -6-7-8-9-10-11-12 e 13 del regolamento sono approvati. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: "APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL TURISMO” 

Visto l’ emendamento approvato 

Visti i pareri resi ai sensi di legge 

Visto l’O.R.EE.LL. 

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 12/02/2014  

con n. 24 voti favorevoli espressi per alzata di mano: 

Presenti n. 24 

Assenti n. 6 (Dara S., Ferrarella, Milito S. (59), Milito S. (62), Ruisi e Stabile 

Votanti n. 24 

Voti contrari n. 0 



Astenuti n. 0 il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare il Regolamento della consulta comunale del turismo proposto dalla 

I^ Commissione consiliare allegato al presente provvedimento sub. Lett. “C”, 

comprendente l’emendamento approvato, per costituirne parte integrante e sostan-

ziale. 

 

 di stabilire che, copia della presente delibera consiliare, venga pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo 

Comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


Letto approvato e sottoscritto_________________________________________ 

 

IL PRESIDENTE 

Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL SEGRETARIO GENERALE 

Raneri Pasquale             Dr. Cristofaro Ricupati 

======================================================== 

 

 

 

======================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, 

L.R. 44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 _______________________________________________________________     

___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE 

        Cristofaro Ricupati   


