
 

COMUNE DI ALCAMO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

 

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE 

Affari Generali e del Personale, Cultura e Scuola, Sport e Turismo, Problemi Giovanili, Sociale, 

Solidarietà Assistenza e Beneficenza Pubblica, Igiene e Sanità 

 

Verbale N° 13 del 16/03/2017 

Ordine del Giorno:  

1)  Regolamento sui Referendum, Consulta delle Associazioni, Partecipazione Popolare; 

2) Regolamento Pari Opportunità; 

3) Varie ed eventuali. 

 
             Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 

Presidente Calamia Maria Piera SI  15.30 17:40   

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI  
 

 16:05 17:40   

Componente Camarda Caterina SI 
 

15:30 17:20   

Componente Cracchiolo Filippo 
 

SI 
  

  

Componente Melodia Giovanna  SI 
 

15:30  17:40     

Componente Viola Francesco  SI 
 

15:30  17:40     

 

  

L’anno Duemiladiciassette (2017), giorno sedici (16) del mese di Marzo alle ore 15.30, presso il 

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

pubblica la prima Commissione Consiliare Permanente, onde proseguire la discussione dei punti di 

cui all’O.d.g della seduta precedente di giorno 14\03\17 alle ore 15:30. 

Presiede la seduta il Presidente Calamia Maria Piera e alla predetta ora sono inoltre presenti i 

seguenti componenti: Consigliere Camarda Caterina, Consigliere Viola Francesco, Consigliere 



Melodia Giovanna. Assiste con funzione di segretario verbalizzante il Consigliere Comunale Viola 

Francesco, delegato dal Segretario Generale Avv. Vito Antonio Bonanno. Il Presidente Calamia 

Maria Piera, accertata la sussistenza del numero legale ai sensi dell’art. 17 del “Regolamento del 

Consiglio Comunale e degli atri organi Istituzionali” , alle ore 15:30 riprende la seduta. 

Si procede alla lettura ed approvazione del verbale n° 12 del 14\03\17. Il contenuto del suddetto 

verbale viene approvato favorevolmente all’unanimità dei presenti.  

La Commissione procede alla trattazione del primo punto di cui all’O.d.g. e quindi inizia il 

confronto. 

 Il Consigliere Melodia Giovanna propone di aggiungere una norma di rinvio a chiusura della 

proposta di regolamento: “Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia 

allo Statuto Comunale e alla normativa nazionale e regionale vigente”. 

Alle ore 16:05 entra il V\Presidente Norfo Vincenza Rita. 

La Commissione ritiene di fare richiesta al dirigente Dott. Maniscalchi per conoscere se esista un 

regolamento che disciplini l’Albo delle associazioni, così come indicato dall’art. 30 dello Statuto 

del Comune di Alcamo. Nell’attesa di riscontro si passa allo studio della proposta di regolamento 

“Partecipazione diretta dei cittadini” e si procede alla lettura degli articoli 35 e 36 dello Statuto 

Comunale, i quali prevedono alcune forma di partecipazione diretta. 

La Commissione discute sugli strumenti e le singole modalità di partecipazione cittadina da 

prevedere nel regolamento soffermandosi in particolare sull’iter procedimentale e sulla tempistica 

da seguire per ogni singolo istituto.  

Il Consigliere Camarda Caterina esce alle 17:20. 

Si continua la discussione sulla disciplina del “question time cittadino”, già presente nella proposta 

di regolamento.  

Il Presidente Calamia Maria Piera, alle 17:40, sospende la seduta e la rinvia al giorno Martedì 21 

Marzo 2017 alle ore 10:30 presso gli stessi locali. 

Della presente riunione si redige verbale in tre esemplari, di cui, previa approvazione alla seduta 

successiva, uno verrà trasmesso al Presidente del Consiglio, per la conservazione agli atti, uno verrà 

conservato dal Presidente della Commissione, ed il terzo verrà conservato dal Segretario 

verbalizzante, che avrà cura della trasmissione telematica dello stesso, per la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente, ai fini della legge sulla trasparenza (D. Lgs. N. 33/2013). 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                        IL PRESIDENTE 

F.to Francesco Viola                                                                     F.to Calamia Maria Piera 

 


