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

 
  

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE 

 

Verbale N° 19 del 16/12/2016 

 

Ordine del Giorno: 1) Prosecuzione dei lavori della          

seduta precedente.  

 2) Intitolazione di un bene confiscato alla mafia a  

Stellino Gaspare. 

 3) Regolamento per il Referendum consultivo. 

 4) Varie ed eventuali. 

 

 

 
Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 

Presidente Calamia Maria Piera SI - 10.00 13.10   

V/Presidente Norfo Vincenza Rita SI - 10.20 12.44   

Componente Camarda Caterina SI - 10.20   13.10   

Componente Cracchiolo Filippo SI - 10.00 13.10   

Componente Melodia Giovanna SI - 10.00 13.10   

Componente Viola Francesco SI - 10.00 13.10   

 

L’anno Duemilasedici (2016), giorno sedici (16) del mese di dicembre alle ore 10.00, 

presso il Settore Affari Generali e Risorse Umane, sito in Via G. Amendola – Alcamo, si 
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riunisce in seduta pubblica la prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e 

Consultazione. 

Presiede la seduta il Presidente, dott.ssa Maria Piera Calamia, sono inoltre presenti i 

Componenti, dott. Melodia Giovanna, sig. Cracchiolo Filippo e il sig. Viola Francesco.     

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, dichiara valida la seduta.  

Alle ore 10.20 entrano il V/Presidente Norfo e il Componente Camarda. 

Si legge il verbale n. 14 del 17/11/2012, si mette ai voti.  

La Commissione all’unanimità vota favorevole. 

Il Presidente Calamia, i Componenti Melodia, Cracchiolo, Viola e Camarda votano 

favorevole, il V/Presidente Norfo vota astenuto. 

Si passa al primo punto all’ordine del giorno: prosecuzione dei lavori della seduta 

precedente. 

Il Presidente,considerato che si era già data lettura dell’intero “Regolamento comunale 

per lo svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi comunali”, mette ai 

voti la suddetta proposta per alzata di mano. 

La Commissione all’unanimità vota parere favorevole. 

Il Presidente Calamia trasmetterà la predetta proposta al Presidente del Consiglio che a 

sua volta la invierà agli Uffici competenti. 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: “Intitolazione di un bene confiscato alla 

mafia al sig. Stellino Gaspare”. 

Il Presidente Calamia, come aveva assicurato nella seduta precedente, ha ricevuto 

l’elenco dei beni confiscati alla mafia per individuare, con la Commissione, l’immobile che 

sarà intitolato al sig. Stellino Gaspare. 

Si  discute ampiamente sulla tematica di questo punto all’ordine del giorno, e alle ore 

11.15, la Commissione lascia i locali per andare a visitare diversi immobili siti in Via XI 

Febbraio e in Via Porta Stella, in particolare: l’immobile in fase di assegnazione 

all’associazione “Antiracket e Antiusura Alcamese”; la sede del progetto Courage; la 

stanza della legalità; Ufficio contratti e GAL. Tali immobili risultano registrati nell’elenco 

dei beni confiscati alla mafia, fornito dall’ufficio competente. 
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Alle ore 12:25 la Commissione rientra nella sede in cui era convocata inizialmente, cioè 

presso i locali di Via Amendola. La Commissione dunque discute sull’intitolazione di un 

bene confiscato alla mafia a Gaspare Stellino.  

Alle 12:44 il Vicepresidente Norfo esce. 

 La Commissione discute sulla ratio da seguire in ordine alla scelta dell’immobile e si 

rappresentano le seguenti considerazioni: 

-scegliere un immobile in cui si svolga un’attività attinente alla materia dell’antiracket 

cercando un legame, dunque, con la figura di Stellino; 

-scegliere un immobile che sia centrale e visibile alla cittadinanza. 

Le suddette considerazioni risultano soddisfatte dall’immobile di Via XI Febbraio n.5 p.t. 

che dal registro dei beni confiscati alla mafia risulta essere in corso di assegnazione 

all’associazione “Antiracket e Antiusura Alcamese”. Sul posto la Commissione ha 

incontrato il presidente della suddetta associazione, Dott. Lucchese Vincenzo, il quale 

manifesta alcune criticità di carattere funzionale e strutturale rispetto all’immobile. La 

Commissione si fa carico di rappresentare le suddette criticità all’amministrazione con la 

raccomandazione che vengano risolte. 

 In conclusione la Commissione esprime parere favorevole in merito all’intitolazione 

dell’immobile di Via XI Febbraio n.5 p.t. a Gaspare Stellino. 

Alle ore 13:10 il Presidente Calamia dichiara sciolta la seduta. 

Si allega proposta di “Regolamento comunale per lo svolgimento di attività di volontariato 

nelle strutture e nei servizi del Comune”. 

 

 

               IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE 

           F.to  Maurizio Raspanti                                             F.to  dott.ssa Maria Piera Calamia                                
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