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Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  

 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

   

N° 34 del Reg.  
 

Data 29.03.2017 
 
 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER 

L’UTILIZZO DI TERZI DEL CENTRO 

CONGRESSI MARCONI E DELL’ANNESSA 

SALA ESPOSITIVA N. RUBINO” 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18,00 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 RITA  - 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.  16                                                 TOTALE ASSENTI N. 8 
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Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Vito Antonio Bonanno  

 

Consiglieri scrutatori  

 

1) Allegro Anna Maria  

2) Calamia Maria Piera    

3) Cusumano Francesco   

 

La seduta è pubblica 

 

In continuazione di seduta        Consiglieri presenti n. 19 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 2 dell’o.d.g. aggiuntivo relativo a:  

“APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI TERZI DEL 

CENTRO CONGRESSI MARCONI E DELL’ANNESSA SALA ESPOSITIVA N. 

RUBINO” e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione 

 

Il responsabile di procedimento propone il seguente schema di deliberazione avente ad 

oggetto “Approvazione del Regolamento per l'utilizzo di terzi del Centro Congressi Marconi 

e dell'annessa sala espositiva N. Rubino", attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto 

di interessi, nemmeno potenziale, né in ipotesi da cui scaturisca obbligo di astensione 

nell’istruttoria della stessa. 

 

 

Premesso che il Comune di Alcamo è proprietario di beni immobili di prestigio e valenza 

architettonico-culturale tali, che ben si prestano per la realizzazione di eventi pubblici di 

carattere culturale, artistico, sociale; 

 

Dato atto che l'Amministrazione comunale, nell'ambito di un più ampio programma di 

politiche volte alla promozione della  cultura nonché di supporto alla realizzazione di 

attività artistiche, culturali, sociali e di spettacolo, mette a disposizione  dell'utenza la 

fruizione di idonei locali comunali per la realizzazione di convegni, mostre d'arte, spettacoli 

teatrali, concerti come pure eventi formativi e informativi; 

 

Considerato che per una migliore e più efficace azione amministrativa si rende necessario 

regolamentare le modalità di richiesta e di concessione temporanea di utilizzo di terzi della 

struttura culturale denominata Centro Congressi Marconi, con annessa la sala espositiva 

N.Rubino; 

 

Vista la relazione AIR, relazione sull'Analisi dell'Impatto della Regolamentazione  relativa 

alla proposta di  Regolamento per la concessione a terzi di utilizzo del Centro Congressi 

Marconi- art.14 legge n. 246/2005, di cui all'"allegato B"; 
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Vistolo schema di Regolamento per l'utilizzo di terzi del Centro Congressi Marconi e 

dell'annessa sala espositiva N. Rubino, composto da 15 articoli , denominato "Allegato A";  

 

Ritenuto dover approvare il suddetto schema di Regolamento di cui all' allegato A, facente 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di approvare l’allegato “Regolamento per l'utilizzo di terzi del Centro Congressi Marconi 

e dell'annessa sala espositiva N. Rubino”, allegato A; 
 

2) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art. 12, 

comma 2, della l.r. n. 44/1991 ; 

 

                                                                               Il Responsabile del  Procedimento 

Dott.ssa Anna Maria trovato 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto”APPROVAZIONE DEL 

"REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI TERZI DEL CENTRO CONGRESSI 

MARCONI E DELL'ANNESSA SALA ESPOSITIVA N. RUBINO”: 

 

Visto il vigente O.R.EE.LL. 

Visto il parere reso dalla I Commissione con verbale n.   del ..; 

Con voti 

 

                                                       DELIBERA 

 

1) di approvare l’allegato “Regolamento per l'utilizzo di terzi del Centro Congressi   

    Marconi e dell'annessa sala espositiva N. Rubino”, allegato A; 
 

2) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art. 12, 

comma 2, della l.r. n. 44/1991; 

 

Il Presidente informa che sono stati presentati alcuni emendamenti, già muniti di parere.   

 

Quindi  dà lettura dell’emendamento n. 1 presentato dal Cons.re Messana +7 e comunica 

che i pareri sia tecnico che contabile sono non favorevoli. 

 

Il Presidente dà lettura dell’emendamento n. 2 presentato dal Cons.ri Melodia, Viola e 

Calamia  e comunica che i pareri sia tecnico che contabile sono favorevoli. 
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Il Presidente dà lettura dell’emendamento n. 3 presentato dal Cons.re Messana  e comunica 

che i pareri sia tecnico che contabile sono favorevoli. 

 

Alle ore 23,40 esce dall’aula il Cons.re Dara       Presenti n. 18 

 

Il Presidente dà lettura del sub-emendamento n. 1 all’emendamento n. 2 presentato dai 

Cons.ri Calamia, Viola e Melodia e comunica che i pareri sia tecnico che contabile sono 

favorevoli. 

 

Il Presidente dà lettura del sub-emendamento n. 2 all’emendamento n. 2 presentato dal  

Cons.re Pitò e comunica che i pareri sia tecnico che contabile sono favorevoli. 

 

Il Presidente dà lettura del sub-emendamento n. 3 all’emendamento n. 2 presentato dal  

Cons.re Pitò e comunica che i pareri sia tecnico che contabile sono favorevoli. 

 

Il Cons.re Messana comunica di voler ritirare l’emendamento n. 1 da lui presentato stante il 

parere contrario.   

 

Il Presidente chiusa la discussione passa alla votazione dell’emendamento n. 2, che produce 

il seguente esito: 

Presenti n. 18 

Voti favorevoli n. 16 

Astenuti n. 2 ( Messana e Calandrino ), il cui risultato è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

L’emendamento n. 2 è approvato. 

 

Il Presidente passa alla votazione dell’emendamento n. 3 che viene approvato ad unanimità 

di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 18 Consiglieri comunali presenti e votanti, 

il cui risultato  è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli 

scrutatori designati. 

 

L’emendamento n. 3 è approvato. 

 

Il Presidente passa alla votazione del sub-emendamento n. 1 all’emendamento n. 2, che 

produce il seguente esito: 

Presenti n. 18 

Voti favorevoli n. 13 

Voti contrari n. 4 

Astenuto  n. 1 ( Allegro), il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il sub-emendamento n. 1 all’emendamento n. 2 è approvato. 

 

Il Presidente passa alla votazione del sub-emendamento n. 2 all’emendamento n. 2, che 

viene approvato ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 18 
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Consiglieri comunali presenti e votanti il cui risultato  è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il sub-emendamento n. 2 all’emendamento n. 2 è approvato. 

 

Il Presidente passa alla votazione del sub-emendamento n. 3 all’emendamento n. 2, che 

viene approvato ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 18 

Consiglieri comunali presenti e votanti il cui risultato  è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il sub-emendamento n. 3 all’emendamento n. 2 è approvato. 

 

Il Presidente passa alla votazione della delibera così come emendata chee produce il 

seguente esito:  

Presenti n. 18 

Voti favorevoli n. 13 

Astenuti n. 5 ( Allegro, Messana, Pitò, Camarda e Calandrino), il cui risultato è stato 

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

 

Si dà atto che sull’argomento si sono registrati gli interventi dei seguenti Amministratori 

funzionari e Consiglieri Comunali: Melodia, Messana, Pitò, Segretario Generale, Lombardo, 

Camarda e Sindaco, i cui interventi saranno riportati nel processo verbale di seduta.  

 

Alle ore 23,55 il Presidente scioglie la seduta. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE  

F.to Dr. Mancuso Baldassare 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Ferro Vittorio                       F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

============================================================= 
 

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

Dalla residenza municipale  

 

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno                          

03.04.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line        Il Segretario Generale 

F.to Artale Alessandra       F.to   Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 03.04.2017 

 

================================================================== 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione diventerà esecutiva il 13.04.2017 

 

X  Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91) 

 

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

________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio 03.04.2017     IL SEGRETARIO GENERALE 

                                  F.to   Dr. Vito Antonio Bonanno 

N. Reg. pubbl. 1171 




























































