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il _______________  Prot.N° _______ 

    L’impiegato responsabile 

   _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Originale deliberazione del Consiglio Comunale 

N°  64  del Reg. 

Data 01/082016 
OGGETTO: 

MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO 

DEL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA 

DELLA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______  

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

NOTE 

IMMEDIATA ESECUZIONE 

L’anno duemilasedici il giorno uno del mese di agosto alle ore 18,30 nella sala Consiliare del Comune, 

si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass.  

1 FERRO VITTORIO SI - 13 FERRARA ANNA LISA SI - 

2 SCIBILIA NOEMI SI - 14 PUMA ROSA ALBA SI - 

3 CALAMIA MARIA PIERA SI - 15 CRACCHIOLO FILIPPO SI - 

4 MELODIA GIOVANNA SI - 16 SUCAMELI GIACOMO - SI 

5 BARONE LAURA SI - 17 DARA FRANCESCO - SI 

6 VIOLA FRANCESCO SI - 18 ALLEGRO ANNA MARIA SI - 

7 LOMBARDO VITO SI - 19 NORFO VINCENZA SI - 

8 ASTA ANTONINO SI - 20 MESSANA SAVERIO SI - 

9 CUSUMANO FRANCESCO SI - 21 CALANDRINO GIOVANNI SI - 

10 SALATO FILIPPO SI - 22 CAMARDA CATERINA SI - 

11 CUSCINA’ ALESSANDRA SI - 23 RUISI MAURO SI - 

12 MANCUSO BALDASSARE SI - 24 PITO’ GIACINTO SI - 

TOTALE PRESENTI N.  22 TOTALE ASSENTI N. 2 
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Assume la Presidenza il Presidente Mancuso Baldassare  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Allegro Anna Maria 

2) Asta Antonino 

3) Barone Laura 

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n.22 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 3  dell’o.d.g. relativo a: MODIFICA AL 

VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA 

DELLA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO  

 

Presidente: 

Precisa di essersi fatto carico di proporre una modifica che non entra nel merito del 

regolamento ma che consenta nel minor tempo possibile di convocare nuovamente il 

Consiglio per procedere alla elezione delle commissioni consiliari. 

Dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:                                                          

 

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

proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Modifica al vigente Regolamento del 

Consiglio Comunale su proposta della Conferenza dei Capi Gruppo". 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 15.07.2009 con la quale è stato 

adottato il vigente Regolamento del Consiglio Comunale, successivamente modificato 

con le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 82 del 27/05/2014 e 112 del 

28/09/2015; 

Visto l'art. 1, comma 1, 3 bis) della Legge Regionale n. 48/1991 così come modificato ed 

integrato dall'art.26 della L.R. n. 15/1993 e dalla L.R. n.30/2000 che così recita: "Il 

funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal 

regolamento, approvato a maggioranza assoluta, il regolamento indica altresì il numero dei 

consiglieri necessario per la validità delle sedute............   con norme regolamentari i 

Comuni e le Province fissano modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse 

finanziarie. Con il regolamento comunale i consigli disciplinano la gestione di  tutte 

le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari 

nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza dei consigli per le spese 

istituzionali connesse alla funzione"; 

Visto l’art. 11, comma 3, del vigente regolamento del Consiglio Comunale circa le 
competenze della Commissione per il Regolamento; 

Vista la nota prot. n.16222 del 1/07/2016 con la quale il Segretario Generale trasmette 

il verbale n.1 del 15/07/2016 della Conferenza dei Capi Gruppo che ha proposto le 
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seguenti modifiche: 
 

L’art.12 del Regolamento ( Competenze delle Commissioni permanenti) è cosi modificato: 

 

Al comma 1 aggiungere le seguenti parole: 

 

 Nell’ambito delle competenze della I^ Commissione Consiliare  

- Dopo le parole  “personale” aggiungere arte e spettacolo; - 

 

 Nell’ambito delle competenze della II^ Commissione Consiliare 

- Dopo le parole “ affari legali” aggiungere organismi partecipati, 

programmazione comunitaria; - 
 

Nell’ambito delle competenze della IV^ Commissione Consiliare 

- Dopo le parole “politiche energetiche“ aggiungere  protezione civile e polizia 

locale; 

 

Al comma 4 alla fine, dopo le parole “Comune di Alcamo” aggiungere le seguenti parole :  

             e della legislatura vigente; 

 

L’art.13 del Regolamento (Composizione delle Commissioni permanenti) è cosi modificato: 

 

Al comma 2 sostituire le seguenti parole: 

 

- “è pari a sette ad eccezione della I^ Commissione che è composta da otto” viene 

sostituito dalle parole “è pari a sei ad eccezione della IV^ Commissione che è 

composta da cinque”; - 
 

Al comma 2 le seguenti parole sono soppresse: 

 

-  “in virtù della complessità degli argomenti trattati”;- 

Dato atto che con la stessa nota il Segretario Generale chiede la predisposizione della 

presente proposta di deliberazione e per l'espressione del parere tecnico sulle modifiche 

apportate al vigente regolamento del Consiglio Comunale; 

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  

Visto il D.L.vo 267/2000; 

 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  

Vista la L.R. n.30/2000; 

Vista la L.R. n.22/2008; 

PROPONE DI DELIBERARE 
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1) Approvare le modifiche approvate dalla Conferenza dei Capi Gruppo con il verbale 

in premessa richiamato, al vigente regolamento del Consiglio Comunale e degli 

altri organi istituzionali riportate nell'allegato "A". 

2) Dare atto che l’entrata in vigore del presente regolamento determinerà 

l’abrogazione di quello precedente. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  F.to Dr. Marco Cascio 

 

Entra in aula il Cons.re Dara     Presenti 23 

 

Cons.re Pitò: 

Ricorda, altresì, di aver proposto in conferenza capi gruppo una ulteriore modifica, non 

nel senso di ridurre il numero dei componenti ma il numero delle commissioni. Annuncia 

comunque il proprio voto favorevole alla proposta per consentire alle commissioni di 

cominciare a lavorare. Vuole comunque spiegare che la sua proposta di ridurre le 

commissioni prevede l’accorpamento della III^ e della IV^ Commissione che si occupano 

spesso di argomenti collegati fra loro ed alcune proposte dovrebbero, pertanto, ottenere il 

parere di entrambe le commissioni. Questa fusione comporterebbe inoltre un risparmio per 

quanto riguarda il compenso ai segretari che si ridurrebbero di una unità. 

Sottolinea ancora che il lavoro delle commissioni è fondamentale per preparare il lavoro 

del Consiglio che viene molto semplificato. 

La sua proposta di modifica che ridurrebbe le commissioni da quattro a tre, prevederebbe 

due commissioni di otto componenti ed una di sette. 

Sarà comunque una proposta che verrà discussa in un secondo momento.  

Presidente: 

Ribadisce che la sua proposta attuale serve soltanto a velocizzare l’insediamento delle 

commissioni, mentre ulteriori modifiche saranno discusse successivamente dalla 

commissione per il regolamento. 

Cons.re Dara: 

Ricorda anche lui che in conferenza dei capi gruppo si era stabilito di rinviare la 

discussione delle eventuali modifiche alla commissione per il regolamento quando si 

insedierà. 

Cons.re Messana: 

Piuttosto che puntare l’attenzione sul numero delle commissioni, invita ad eleggere i 

componenti delle commissioni a seconda delle loro competenze perché ognuno possa 

contribuire al meglio al lavoro di studio all’interno delle commissioni. 

Cons.re Salato: 

Apprezza la volontà del Cons. Pitò di voler votare questa proposta che, come ha 

sottolineato il Presidente, serve semplicemente ad accelerare i tempi burocratici e ritiene 

altresì interessante la proposta del Cons. Messana di rispettare le competenze di ciascuno 

nell’inserimento nelle commissioni, al fine di garantire il buon funzionamento delle stesse. 

Cons.re Ferro: 

In merito alla proposta del Cons. Pitò vuole sottolineare che, a seguito di una verifica fatta 

da lui,, dalla riduzione delle commissioni non deriva un risparmio bensì un aumento di 

circa il 25% della spesa per quanto riguarda i gettoni. 
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Cons.re Pitò: 

Gli fa piacere che si apra la discussione anche se si è in fase di votazione. 

Afferma, però, che quando a settembre si discuterà sulle modifiche da apportare, porterà 

un prospetto delle sedute effettuate dalle commissioni nei primi mesi dell’anno, 

evidenziando quali di queste sono state sono state veramente operative. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: MODIFICA AL VIGENTE 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA 

CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Visto il verbale n. 31 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 22/07/2016; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano il cui risultato è stato accertato e 

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

 

DELIBERA 

 

1) Approvare le modifiche approvate dalla Conferenza dei Capi Gruppo con il verbale 

in premessa richiamato, al vigente regolamento del Consiglio Comunale e degli 

altri organi istituzionali riportate nell'allegato "A". 

2) Dare atto che l’entrata in vigore del presente regolamento determinerà 

l’abrogazione di quello precedente. 

Il Presidente propone all’assemblea di votare l’immediata esecuzione dell’atto. 

La proposta, sottoposta ai voti, viene approvata ad unanimità di voti favorevoli espressi 

per alzata di mano il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

La superiore proposta di dare immediata esecuzione al superiore provvedimento è 

approvata. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Baldassare  Mancuso  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Ferro Vittorio                 F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

======================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il Segretario Generale 
        

       _________________________________ 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

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

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 4/8/2016 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  1/8/2016 

 

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

44/91) 

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

 

 ________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 








































































