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COMUNE DI ALCAMO 
Provincia di Trapani 

COMMISSIONE CONSILIARE PER IL REGOLAMENTO COMUNALE 
 

Verbale  n. 2 del 05 Agosto 2015 
 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno Cinque (5) 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: 

 
COGNOME  E  NOME CARICA PRESENTE ASSENTE      E    U 

TROVATO SALVATORE      Presidente        SI        / 9.00 10.05 

RANERI PASQUALE  V/presidente        SI      / 9.00 10.05 

CALDARELLA GIOACCHINA  Componente        SI       / 9.00 10.05 

D’ANGELO VITO SAVIO  Componente        SI      / 9.40 10.05 

LONGO ALESSANDRO  Componente        SI      / 9.00   9.40 

MILITO   STEFANO/59 Componente       NO                    SI   /     / 

MILITO STEFANO/62  Componente        SI      / 9.00 10.05 

VESCO BENEDETTO  Componente        SI    / 9.00 10.05 

DI BONA LORENA Componente        SI   / 9.00 10.05 

RIMI FRANCESCO Componente       NO   SI   /     / 

LOMBARDO VITO Componente       SI     / 9.00 10.05 

ALLEGRO ANNA MARIA Componente       NO   SI    /     / 

     

 
 
Alle ore 9.00 in prima 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. 
La Commissione riprende i lavori interrotti nella seduta del 04.05.2015 avente 
per oggetto: RICHIESTA PARERE PER MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO 
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DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI APPROVATO CON 
DELIBERA CONSILIARE N. 82 DEL 27.05.2014 PROPOSTA DAL GRUPPO 

CONSILIARE ABC. 
Il Presidente chiede al Consigliere Lombardo di fornire chiarimenti su quanto 
richiesto dai consiglieri nella seduta precedente in merito alla Proposta 
presentata dal Gruppo ABC. 
Il Consigliere Lombardo riferisce che le questioni poste in essere dalla 
Commissione nella seduta del 4 Agosto erano 2: 
il 1° punto riguardava la dicitura “trattato l’ordine del giorno” per il quale si 
intende non che il punto posto all’ordine del giorno sia iniziato e concluso , 
ma se la tempistica lo consente e sempre meglio concludere l’argomento 
posto all’ordine del giorno; 
il 2° punto riguardava di aggiungere la parola “anche”  prima della dicitura 
“tramite PEC” in merito alle convocazioni delle Commissioni Consiliari, in 
riferimento a questo punto il Gruppo ABC è del parere che, se non si fa una 
scelta definitiva, chiara e netta riguardo all’utilizzo delle nuove tecnologie non 
si arriverà mai alle convocazioni delle Commissioni tramite PEC. I consiglieri, 
che non intendono utilizzare la PEC, possono fare richiesta al Presidente del 
Consiglio per ritornare al vecchio metodo del messo comunale. 
Continuando, il Consigliere Lombardo afferma che, se non ricorda male, le 
Convocazioni del Consiglio Comunale avvengono sia tramite e mail che con 
messo comunale e non solo tramite e mail, per cui il metodo delle 
convocazioni del Consiglio Comunale rimane incerto e lo stesso potrebbe 
accadere per le Commissioni, inoltre specifica che la spesa per l’attivazione 
della PEC è di € 0,00 (gratuito) per i privati. 
Interviene il Consigliere Vesco il quale riferisce che ha ascoltato con molta 
attenzione tutti gli interventi dei colleghi di Commissione ed in merito alla 
proposta di modifica al vigente Regolamento proposto da ABC esprime 
parere contrario per i seguenti motivi: in merito alla modifica del comma 7 
art.65, come evidenziato nel verbale della precedente seduta, non può 
essere penalizzato il lavoro e la presenza di un componente a causa 
dell’assenza di altri componenti,  ed in riferimento alla modifica con l’aggiunta 
dell’art. 16/bis così come proposto, ritiene che la congiunzione “anche” , 
termine usato spesso in democrazia dia l’opportunità di scegliere quale sia il 
mezzo più efficace ed efficiente per chi rappresenta le istituzioni in riferimento 
alle proprie esigenze e possibilità tecnologiche, cosa diversa sarebbe stata la 
proposta di notificare le convocazioni a mezzo di segnali di fumo o a mezzo 
di piccioni viaggiatori. 
Interviene il Consigliere Longo il quale non concorda con quanto proposto dal 
Gruppo ABC,  ritiene che si debba aggiungere la parola “anche” dopo la 
dicitura “La Convocazione delle Commissioni è fatta dal Presidente della 
Commissione” ed in merito alla modifica del comma 7 art.65, non può essere 
penalizzato il lavoro e la presenza di un componente a causa dell’assenza di 
altri componenti. 
Alle ore 9.40 esce il Consigliere Longo ed entra il Consigliere D’Angelo. 
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Interviene la Consigliera Caldarella la quale non concorda con quanto 
proposto dal gruppo ABC e conferma quanto riferito dal Consigliere Longo. 
Interviene il Consigliere D’angelo il quale ribadisce quanto detto nella seduta 
precedente che le regole devono essere fatte per chi non le  rispetta e non 
per quelli che le rispettano, che agiscono secondo legge, che partecipano 
regolarmente ai lavori e che arrivano in orario, quindi non concorda con il 
primo punto della  proposta del Gruppo ABC, mentre concorda con il secondo 
punto in merito all’uso della PEC per le convocazioni delle Commissioni e per 
razionalizzare la spesa pubblica. 
Dopo ampia discussione, il Presidente Sig. Trovato mette a votazione la 
richiesta di parere pervenuta a questa Commissione avente per oggetto:” 
Modifica al vigente Regolamento del Consiglio Comunale approvato con 
Delibera Consiliare n.82 del 27.05.2014 proposta dal gruppo ABC” che 
ottiene la seguente votazione: 
FAVOREVOLE: Lombardo, Raneri 
CONTRARIO: D’Angelo, Milito/62, Vesco, Trovato per i motivi indicati durante 
i lavori 
ASTENUTO:  Caldarella, Di Bona 
La votazione ottiene parere CONTRARIO.   
Ultimati i lavori, alle ore 10.05, 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 


