
 1 

 

  

COMUNE DI ALCAMO 
Provincia di Trapani 

COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Verbale  n. 1 del 04 Agosto 2015 

 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno Quattro(4) del mese di Agosto alle ore 9.00, 
si è riunita la Commissione Consiliare per il Regolamento del Consiglio 
Comunale, regolarmente  convocata   presso  i locali dell’Ufficio del 
Personale siti in Via Amendola - Alcamo , per la trattazione del seguente 
O.d.G.: 
RICHIESTA PARERE PER MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI APPROVATO 
CON DELIBERA CONSILIARE N. 82 DEL 27.05.2014 PROPOSTA DAL 
GRUPPO CONSILIARE ABC 

Alle ore 9.00 in prima convocazione sono presenti: 

Alle ore 10.00 in seconda convocazione sono presenti: 

 
COGNOME  E  NOME CARICA PRESENTE ASSENTE      E    U 

TROVATO SALVATORE      Presidente     SI 

    SI 
       / 

       / 
9.00 

10.00 
 9.15 
11.02 

RANERI PASQUALE  V/presidente    SI 
    SI 

     / 
     / 

9.00 
10.00 

  9.15 
11.02 

CALDARELLA GIOACCHINA  Componente    SI 
    SI 

     / 
     / 

9.00 
10.00 

  9.15 
10.20 

D’ANGELO VITO SAVIO  Componente     NO 
     SI 

     SI 
      / 

    / 
10.00 

    / 
11.02 

LONGO ALESSANDRO  Componente     SI 
  NO 

    / 
   SI 

 9.00 
   /            

  9.15 
    / 

MILITO   STEFANO/59 Componente     SI 
    SI                         

    / 
    / 

9.00 

10.00 
 9.15 
11.02 

MILITO STEFANO/62  Componente     SI 
    SI 

   / 
    / 

9.00 
10.00 

  9.15 
11.02 

VESCO BENEDETTO  Componente     SI 
    SI 

    / 
    / 

9.00 

10.00 
 9.15 
10.35 

DI BONA LORENA Componente     NO 
    SI 

    SI 
     / 

                 

    / 
10.00                         

    / 
 11.00 

RIMI FRANCESCO Componente     NO SI         /  / 
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    NO SI          /   / 

LOMBARDO VITO Componente     NO 
    SI 

SI          / 
/       10.00 

 / 
11.02 

ALLEGRO ANNA MARIA Componente     NO 
    SI 

SI         / 
SI         / 

 / 
/ 

     

Alle ore 9.00 in prima convocazione il Presidente Sig. Trovato constatata e 
fatta constatare la mancanza del numero legale alla presenza della segretaria 
Sig.ra Varvaro Margherita rinvia di un’ora la seduta, alle ore 10.00. 
Alle ore 10.00 in seconda convocazione il Presidente Sig. Trovato constatata 
e fatta constatare la legalità della seduta alla presenza della segretaria Sig.ra 
Varvaro Margherita dichiara aperta la stessa. 
Il Presidente dà la parola al rappresentante del Movimento ABC proponente 
della modifica del Regolamento del Consiglio Comunale, pervenuta a questa 
commissione da parte dell’ Ufficio di  Presidenza del Consiglio con nota prot. 
n.15324 del 20.07.2015 avente per oggetto: “Richiesta parere per modifica al 
vigente Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Delibera 
Consiliare n.82 del 27.05.2014 proposta dal gruppo consiliare ABC”. 
Il Consigliere Lombardo, per illustrare meglio la proposta allegata alla 
richiesta di parere precedentemente citata, afferma che in questi 3 anni di 
esperienza da Consigliere Comunale ha constatato che sono numerose le 
sedute delle Commissioni in cui non si è discusso l’oggetto delle 
convocazioni ed i Consiglieri Comunali hanno percepito i gettoni di presenza, 
lo stesso si è verificato per le Commissioni in cui è mancato il numero legale 
in prima convocazione ed in seconda convocazione, non si è discusso 
l’ordine del giorno ed i Consiglieri hanno percepito lo stesso i gettoni di 
presenza, quindi, per rendere più efficiente il lavoro delle Commissioni, 
composte da Consiglieri Comunali eletti dal popolo e quindi rappresentanti 
della volontà dei cittadini alcamesi, è necessario che il  lavoro da Consigliere 
abbia rilevanza ed efficacia nell’indirizzare l’Amministrazione sulle scelte da 
fare. 
Alle ore 10.15 esce il Consigliere Longo. 
Alle ore 10.20 esce la Consigliera Caldarella. 
 In questo periodo di mia consiliatura vi è stato un vero e proprio scollamento 
tra le Commissioni Consiliari e l’ Amministrazione, tanto è vero che i vari 
assessori e gli organi istituzionali preposti che si sono succeduti, sempre 
secondo il Consigliere Lombardo, che se ne assume la responsabilità, non 
hanno letto i verbali delle Commissioni. 
Per rendere più chiaro quanto sopra detto, il Consigliere Lombardo fa un 
esempio: il Sindaco più volte invitato dalla IV Commissione, quando ha 
deciso di presenziare, la predetta Commissione gli ha fatto un elenco del 
lavoro svolto ed in quell’occasione è stato chiaro ed evidente che non era a 
conoscenza dei punti trattati dalla Commissione. Concludendo, per rendere 
più efficienti i lavori delle Commissione, per dare l’esempio alla cittadinanza, 
per un risparmio economico alle casse comunali, il gruppo ABC fa la proposta 
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di modifica al vigente Regolamento del Consiglio Comunale approvato con 
Delibera Consiliare n. 82 del 27.05.2014. 
Alle ore 10.35 esce il Consigliere Vesco 
Interviene il Componente D’Angelo il quale chiede cosa si intende per 
“scollamento delle Commissioni con l’Amministrazione Comunale” ed inoltre 
asserisce che la proposta è contro i componenti delle commissioni che 
partecipano regolarmente ai lavori, arrivano in orario e compiono il proprio 
dovere e quindi non è giusto che la responsabilità di chi si comporta male 
ricada su chi compie il proprio dovere, invece si dichiara  d’accordo con 
l’opportunità di ridurre i costi e chiede se un privato può avere la PEC. 
Il Consigliere Lombardo risponde che un privato può avere la PEC. 
Interviene il Consigliere Milito/59 il quale chiede, in merito alla prima proposta 
di modifica dell’attuale comma 7 dell’art.65 del Regolamento del Consiglio 
Comunale, cosa si intende “trattato l’ordine del giorno” , in merito alla 
seconda proposta non è d’accordo con la dicitura “è fatta dal Presidente della 
Commissione tramite PEC”, ma sostituirla con “è fatta dal Presidente della 
Commissione anche con PEC”  
Alle ore12.15 il Presidente Sig. Trovato,  dichiara sciolta la seduta. 
Dal ché, redatto il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.  
 
            
 
        IL SEGRETARIO                                                   IL PRESIDENTE 
MARGHERITA VARVARO                                      SALVATORE TROVATO 


