
 

 

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°15 del 23/03/2017 

Ordine del Giorno: 

1) Regolamento sui Referendum; Consulta delle Associazioni.  partecipazione popolare; 

2) Regolamento consulta delle Pari Opportunità;  

3) Approvazione del Regolamento per la concessione a terzi del Teatro comunale “Cielo 

d’Alcamo”; 

4)  Approvazione del Regolamento per l’utilizzo di terzi del Centro Congressi Marconi e 

dell’annessa sala espositiva “Nicola Rubino”; 

Varie ed eventuali. 

 
             Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 

Presidente Calamia Maria Piera SI  10.30 13,30   

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI 
 

10.30 13.30   

Componente Camarda Caterina 
 

SI     

Componente Cracchiolo Filippo 
 

SI      

Componente Melodia Giovanna SI 
 

10.30 13.30   

Componente Viola Francesco SI 
 

10.30 13.30   

 

 

L’anno duemiladiciassette (2017), giorno 23 del mese di marzo alle ore 10.30, presso gli Uffici 

della Area 3 – Risorse  Umane,  siti in via Amendola,  Alcamo, si riunisce, in seduta pubblica, la 

Prima Commissione Consiliare, onde discutere i punti di cui all’o.d.g.  



 

Presiede la seduta il Presidente, Consigliere Maria Piera Calamia, sono inoltre presenti i 

componenti Consigliere Melodia Giovanna, Consigliere Viola Francesco e il V/Presidente 

Consigliere Norfo Vincenza Rita.  

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante la dipendente Sig.ra Rosalinda Giacalone,  giusta 

nomina del Segretario Generale. 

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

Consiglio Comunale, alle ore 10.30 riapre la seduta sospesa in data 21/03/2017. 

Il dirigente Dott. Francesco Saverio Maniscalchi, convocato via e-mail istituzionale dal presidente 

consigliere Maria Piera Calamia, delega a presenziare alla seduta  la Dr.ssa Vita Alba Milazzo, la 

quale si presenta in commissione alle ore 10.40. 

 La Dr.ssa Milazzo alla richiesta di delucidazioni e chiarimenti in merito all’esistenza di un Albo 

comunale delle  Associazioni,  ribadisce che,  subentrata da una settimana al servizio Culturale,  

non essendo stata informata ancora sui fatti,  non è in grado di dare informazioni in tal senso e 

quindi  interpella telefonicamente il Dirigente Dr. Maniscalchi 

 Il Dr. Maniscalchi, alla richiesta se esiste un Albo comunale delle Associazioni riferisce che per 

quanto a sua conoscenza dopo aver interpellato gli uffici, verosimilmente non esiste.  

Vista la richiesta di parere d’urgenza, trasmessa al Presidente Calamia, si passa alla trattazione e 

allo studio della proposta di delibera. 

Preso atto che la dott.ssa Milazzo è responsabile dei contenitori culturali e si è occupata delle 

proposte dei regolamenti di cui oggi si chiede parere,  si coglie l’occasione per avere delucidazioni 

in merito.     

La Dr.ssa Milazzo afferma che tale iniziativa prende spunto sia per esigenze organizzative  del  

personale comunale in servizio che ha un contratto a tempo indeterminato  con orario ridotto e 

parziale,  sia per i  costi di manutenzione e di spese di gestione delle strutture. 

Il  consigliere Norfo    chiede alla Dr.ssa Milazzo “come mai in passato non era mai stata avanzata 

tale proposta” la Dr.ssa Milazzo ribadisce “che diverse iniziative in tal senso era state proposte e 

discusse,  ma che nessuna ad oggi era stata presa in considerazione o meglio attuata”. 

La Dr.ssa Milazzo specifica anche che prima della bozza dei Regolamenti era stata interpellata 

l’Associazione  del Piccolo Teatro, la quale si era espressa positivamente in tal senso,  e che domani 

mattina, inoltre,  avrebbero avuto  un incontro con tutte le Associazioni in  tale senso.   

La Dr.ssa Milazzo,  inoltre, da delle delucidazioni dei contenuti dei Regolamenti e alle 12.00  lascia 

la seduta. 

Il presidente alle ore 12.10  sospende  la seduta temporaneamente per una breve pausa. 

Alle ore 12.35 si riapre la seduta e sono presenti il Presidente Consigliere Maria Piera Calamia, e i l  

Consigliere Melodia Giovanna, Consigliere Viola Francesco e il V/Presidente Consigliere Norfo 

Vincenza Rita.  



 

 

 

Il Consigliere Viola Francesco inizia la lettura del “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE A 

TERZI DEL TEATRO COMUNALE “CIELO D’ALCAMO”  e del “REGOLAMENTO PER 

L’UTILIZZO DI TERZI DEL CENTRO CONGRESSI “MARCONI2 E DELL’ANNESSA SALA 

ESPOSTITIVA “N.RUBINO”. per la visione ed approvazione dei vari articoli. 

Il presidente,  alle ore 13.30 sospende la seduta e la rinvia a giorno 24/03/2017 alle ore 08.30.  

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 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). 

L.C.S. 

 

Il SEGRETARIO  VERBALIZZANTE            IL PRESIDENTE PRIMA COMMISSIONE 

    Il Dipendente Comunale Cat. C         Il Consigliere Comunale 

      F.to (Rosalinda Giacalone)                        F.to (dott. Maria Piera Calamia)                                               

 


