
 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 
Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia Regionale di Trapani 

 
 

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE 

 

Verbale N° 13 del 10/11/2016 

 

Ordine del Giorno: 1) “Regolamento per la gestione e 

l’uso degli impianti sportivi comunali”. 

 2) “Studio Regolamento Consulta Giovanile” 

 

 

 

 

 
Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 

Presidente Calamia Maria Piera SI - 15.00 18.05   

V/Presidente Norfo Vincenza Rita SI - 15.00 18.05   

Componente Camarda Caterina SI - 15.00   18.05   

Componente Cracchiolo Filippo SI - 15.00   18.05   

Componente Melodia Giovanna SI - 15.00 18.05   

Componente Viola Francesco - SI - -   

 

L’anno Duemilasedici (2016), giorno dieci (10) del mese di novembre alle ore 15.00, presso il 

Settore Affari Generali e Risorse Umane, sito in Via G. Amendola – Alcamo, si riunisce in seduta 

pubblica la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione. 
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Presiede la seduta il Presidente, dott.ssa Maria Piera Calamia, sono inoltre presenti i componenti 

dott.ssa Camarda Caterina, dott.ssa Melodia Giovanna, sig. Cracchiolo Filippo e il V/Presidente 

Norfo Vincenza Rita.     

Assiste con funzione di segretario verbalizzante il dott. Maurizio Raspanti. 

 Il Presidente accertata la sussistenza del numero legale, ai sensi dell’art.17, Regolamento 

Consiglio Comunale, alle ore 15.00, dichiara aperta la seduta.  

Il Presidente passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno: “ Regolamento per la gestione e 

l’uso  degli impianti sportivi comunali”. 

Il Presidente passa a leggere i primi tre articoli del nuovo Regolamento comunale che hanno già 

avuto parere favorevole dalla Commissione nelle sedute precedenti. 

Entra il Presidente del Consiglio alle ore 15.30. 

Il Componente Camarda legge l’Art. 4. Il Componente Cracchiolo propone che al comma 1 venga 

tolta la parola “di norma”. Il Presidente mette ai voti tale proposta. Votano favorevoli: il 

Presidente Calamia, i Componenti Camarda, Cracchiolo, Melodia. Il V/Vice presidente Norfo vota 

contro la proposta in quanto ritiene che il termine “saranno” presente al comma 2 è troppo 

vincolante.  

Il Presidente del Consiglio esce alle ore 16.05. 

Si passa a leggere l’Art. 5, il Presidente lo mette ai voti, i Componenti all’unanimità votano 

favorevole.  

Dopo una breve consultazione tra i Componenti, sull’Art. 6, vengono apportate delle modifiche, 

ovvero al comma 1 lettera h, dopo “verbale di elezione” si aggiunge “del Presidente e” , il punto h 

diventa: “copia dello statuto e dell’atto costitutivo corredato di verbale di elezione del Presidente e  

del consiglio direttivo”. Al comma 2, viene apportata la seguente modifica: “l’eventuale mancanza 

di documentazione ad integrazione” diventa “l’eventuale documentazione mancante ad 

integrazione” quindi il primo periodo del comma 2 dell’Art. 6 recita nel seguente modo: “Se 

l’istanza prodotta manca di alcuni dei suddetti punti, l’ufficio competente si riserva di chiedere 

l’eventuale documentazione mancante ad integrazione”. 

L’Art. 6 viene messo ai voti, Il Presidente Calamia, i Componenti Camarda, Melodia, Cracchiolo, 

votano favorevole mentre il V/Presidente Norfo, vota contrario in quanto non è stato accolto 

l’emendamento che aveva proposto quando si è trattato questo Articolo nelle sedute precedenti. 

Rileggendo l’Articolo 6 bis, si ritiene di dover apportare delle correzioni meramente formali al 

fine di rendere il testo più omogeneo. Si  sostituisce al comma 1 lettera e, la parola” associazioni”  
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 con “società sportive o ASD”. Pe quanto riguarda il punto f,  il Componente Melodia suggerisce 

si eliminare l’inciso “in primis” in quanto è già chiaro la rilevanza dell’aspetto sociale. Si mette ai 

voti la proposta di Melodia. 

Il Presidente Calamia, i Componenti Camarda e Melodia votano favorevole, il Componete 

Cracchiolo e il V/Presidente Norfo, votano contrari. 

Dopo uno scambio di idee tra i Componenti, si propone di votare l’Art. 6/bis. 

 Il Presidente Calamia e il Componente Melodia votano favorevole, il V/Pesidente Norfo e i 

Componenti Cracchiolo e Camarda votano contrari. 

Il Componente Camarda spiega le motivazioni del suo voto. In quanto è contraria al punto f come 

espresso nella precedente seduta. 

Anche il Componente Cracchiolo da le  sue motivazioni in quanto valuta negativamente i punti f e 

b, come espresso nella seduta precedente. Il V/Presidente Norfo motiva il suo voto contrario, in 

quanto le proposte avanzate da lei sull’Articolo medesimo, non sono state accolte così come si 

evidenzia nei precedenti verbali. 

Si prosegue mettendo ai voti l’Art. 7. La Commissione all’unanimità vota favorevole. 

Si mette ai voti l’Art. 8. La Commissione all’unanimità vota favorevole. 

Si mette ai voti l’Art. 9. La Commissione all’unanimità vota favorevole. 

Si mette ai voti l’Art. 10. Votano favorevoli il Presidente Calamia, i Componenti Cracchiolo e 

Camarda, il V/Presidente Norfo si astiene. 

Si mette ai voti l’Art. 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17, la Commissione vota all’unanimità 

favorevole. 

A questo punto i Componenti Cracchiolo, Camarda e il V/Presidente Norfo, chiedono di mettere ai 

voti il Regolamento nel suo complesso. 

Il Presidente, tenuto conto di una esigenza personale che la costringa ad allontanarsi, decide di 

rinviare la votazione e dichiara sciolta la seduta alle ore 18.05. 

 

 

 

 

               IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE 

                Maurizio Raspanti                                                    dott.ssa Maria Piera Calamia                                
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