
 

COMUNE DI ALCAMO 
Provincia di Trapani 

 
 

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE 

 

Verbale N° 14 del 21/03/2017 

Ordine del Giorno: Regolamento sui Referendum, 

consulta delle Associazioni, partecipazione 

popolare; 

Regolamento consulta delle pari opportunità; 

Varie ed eventuali. 

 

 

 

 
Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 

Presidente Calamia Maria Piera SI - 10.30 13.10   

V/Presidente Norfo Vincenza Rita SI - 10.46 13.10   

Componente Camarda Caterina SI - 10.30 13.10   

Componente Cracchiolo Filippo SI - 10.30 12.50   

Componente Melodia Giovanna SI - 10.30 13.10   

Componente Viola Francesco SI - 10.30 13.10   

 

L’anno duemiladiciassette (2017), giorno ventuno (21) del mese di marzo alle ore 10.30, presso la 

Direzione 3 Servizi al cittadino e Risorse Umane – Area 5 – Risorse Umane, sito in Via G. 

Amendola – Alcamo, si riunisce in seduta pubblica, la Prima Commissione Consiliare, onde 

discutere i punti di cui all’ o.d.g. della seduta precedente del giorno 16/03/2017. 

 



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

Consiglieri: Camarda Caterina, Cracciolo Filippo, Melodia Giovanna e Viola Francesco. 

 

Assiste con funzione di segretario verbalizzante la Sig.ra Vitalba Pirrone, giusta delega di cui alla 

nota Prot. n.5496 del 21/03/2017 del Segretario Generale, Dott. Vito Antonio Bonanno.  

  

    Alle ore 10.30 il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

    Il componente Consigliere Viola Francesco legge il verbale n.13 della seduta del 14/03/2017 

della Prima Commissione Consiliare di Studio e Consultazione. 

    Alle ore 10.46 entra il V/Presidente Norfo Vincenza Rita. 

    Il verbale viene così approvato da tutti i  Componenti presenti tranne il componente Consigliere 

Cracchiolo Filippo astenuto. 

    Il Presidente ha contattato telefonicamente il Dott. Maniscalchi Francesco chiedendo 

dell’esistenza del Regolamento che disciplina l’Albo comunale delle Associazioni, lo stesso dopo 

aver conferito con l’ufficio competente informa i componenti della Commissione che ad oggi il 

Comune di Alcamo non prevede una disciplina sulla tenuta dell’Albo comunale delle Associazioni 

così come previsto dall’art.30 dello statuto.   

    Alle ore 11.08 esce il V/Presidente Norfo Vincenza Rita. 

    Il componente Consigliere Viola da lettura dell’art.30 dello statuto comunale. 

    Il componente Consigliere Melodia procede con la lettura di alcuni Regolamenti che 

disciplinano l’Albo delle Associazioni di altri Comuni. 

    Alle ore 11.40 entra il V/Presidente Norfo Vincenza Rita. 

    La Commissione conviene sulla necessità di uniformare tutte le discipline previste in materia 

associazionistica al fine di incentivare l’iscrizione all’Albo da parte delle Associazioni nonchè una 

partecipazione delle stesse alle attività cittadine. 

    La Commissione discute e solleva alcune criticità in merito alle categorie elencate al comma 4 

dell’art. 30 dello Statuto secondo il quale l’Albo dovrebbe articolarsi. 

    La Commissione valuta l’opportunità di ridisciplinare dette categorie all’interno di più ampie 

aree tematiche. 

    Al fine di avere maggiori informazioni sull’argomento trattato, la Commissione ritiene 

opportuno convocare il Dott. Francesco Maniscalchi per la prossima convocazione. 

    Alle ore 12.50 esce il componente Consigliere Cracchiolo Filippo. 



    Alle ore 12.58 il Presidente riceve la telefonata dal Dott. Francesco Maniscalchi il quale 

riferisce, contrariamente a quanto riferito in precedenza che con ogni probabilità esiste un 

Regolamento che disciplina l’Albo delle Associazioni e che provvederà a fornire la relativa 

documentazione. 

    Il Presidente alle ore 13.10, sospende la seduta e viene aggiornata a giovedì 23 c.m. alle ore 

10.30. 

    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 al 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 PRIMA COMMISSIONE 

       Il Dipendente Comunale Cat.C                                       Il Consigliere Comunale 

          F.to  Sig.ra Vitalba Pirrone                               F.to  Dott.ssa Maria Piera Calamia 


