
 

COMUNE DI ALCAMO 
Provincia di Trapani 

 
 

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE 

 

Verbale N° 16 del 24/03/2017 

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 - 8.30 11.05   

V/Presidente Norfo Vincenza Rita SI - 8.30 11.05   

Componente Camarda Caterina - SI 
  

  

Componente Cracchiolo Filippo - SI 
  

  

Componente Melodia Giovanna SI - 8.30 11.05   

Componente Viola Francesco SI - 8.30 11.05   

 

L’anno duemiladiciassette (2017), giorno ventiquattro (24) del mese di marzo alle ore 8.30, 

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. . 



 

 

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

Consiglieri: Norfo Vincenza Rita, Melodia Giovanna e Viola Francesco. 

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

Segretario Generale, Dott. Vito Antonio Bonanno.   

Alle ore 8.30 il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente legge il verbale n.14 della seduta del 21/03/2017 della Prima Commissione 

Consiliare di Studio e Consultazione e viene approvato all’unanimità. 

Il Presidente procede alla lettura del verbale n.15 della seduta del 23/03/2017 della Prima 

Commissione Consiliare di Studio e Consultazione e viene approvato all’unanimità. 

Il Presidente riprende la discussione sospesa nella seduta precedente rispetto al parere di urgenza 

richiesto sui Regolamenti dei contenitori culturali (Centro Congressi Marconi e della sala 

espositiva N. Rubino e Teatro Cielo D’Alcamo) di cui ai punti nn. 3 e 4 dell’o.d.g. 

Il componente consigliere Melodia Giovanna da lettura alla proposta di Regolamento per l’utilizzo 

di terzi del Centro Congressi Marconi e della sala espositiva N. Rubino. 

Si procede alla lettura della 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 246/2005. 

 Il componente consigliere Viola Francesco procede alla lettura della Relazione sull’analisi 

dell’impatto ambientale relativa alla proposta di Regolamento per la concessione a terzi del Teatro 

Cielo D’Alcamo – Art.14 legge 246/2005. 

 Il componente consigliere Viola Francesco procede ora alla proposta di Delibera con oggetto: 

Approvazione del Regolamento per l’utilizzo di terzi del Centro Congressi Marconi e della sala 

espositiva N. Rubino. 

 La Commissione dopo avere letto le suddette Relazioni, la proposta di Regolamento per l’utilizzo 

di terzi del Centro Congressi Marconi e della sala espositiva N. Rubino di cui all’allegato “A” 

della proposta di delibera n.21 del 21/03/2017 Prot. 15989 del 22/03/2017 e la proposta di 

Regolamento per la Concessione a terzi del Teatro Cielo D’Alcamo di cui all’allegato “A” della 

proposta di delibera n.20  del 21/03/2017 Prot. 15989 del 22/03/2017 , con riferimento ad 

entrambi i Regolamenti la Commissione ritiene di dover apportare alcune modifiche nella parte in 

cui si fa riferimento alla “Direzione 3 – Area Cultura” e di sostituirlo con un termine più generico 

“Ufficio Competente”. 



 All’Art.7 comma1 della proposta di Regolamento per l’utilizzo di terzi del Centro Congressi 

Marconi e della sala espositiva N. Rubino si evidenzia un refuso ovvero il verbo “è concessa” 

deve essere sostituito con “sono concesse”. 

 La Commissione discute e valuta la possibilità di aumentare da una a due giornate messe a 

disposizione gratuitamente per le ONLUS di cui al comma 2 dell’art. 7 della proposta di 

“Regolamento del Centro Congressi Marconi”, e si riserva di predisporre un eventuale 

emendamento. 

 La Commissione in merito all’art. 10 del suddetto Regolamento, ritiene non opportuno elencare le 

attrezzature e gli allestimenti in dotazione alla struttura e messe a disposizione, in considerazione 

del fatto che la presenza o meno di detti strumenti deve essere verificata in sede di concessione 

della struttura. 

 Il V/Presidente Norfo chiede in riferimento all’art.6 comma 8 del Regolamento per la 

Concessione a terzi del Teatro Cielo D’Alcamo, come mai non è prevista una tariffa per una fascia 

ulteriore che superi le 30 giornate nell’arco dell’anno. 

 La Commissione ritiene che all’art.13 comma 4 sia opportuno integrare con “tranne se autorizzati 

dal concessionario”. 

 Il componente consigliere Viola Francesco rappresenta la possibilità di applicare la tariffa minima 

anche alle attività proposte da giovani anche non associati. 

 Prima di passare alla votazione il V/Presidente Norfo fa una dichiarazione di voto, annuncia che 

voterà favorevolmente in considerazione del fatto che un regolamento che disciplini la 

concessione a terzi del Teatro Cielo D’Alcamo e il Centro Congressi Marconi sia indispensabile, 

sia per migliorare una possibile programmazione annuale delle attività sia perché i costi di 

gestione gravano consistentemente sul bilancio comunale, in considerazione anche del fatto che 

sono venuti meno i sostegni finanziari di provenienza regionale e nazionale, così come si evince 

dalle relazioni allegate alle proposte di Regolamento in oggetto. 

Inoltre il V/Presidente Norfo auspica che le tariffe stabilite dal Sindaco comportino il minore 

sacrificio possibile per i destinatari di tale provvedimento; si riserva inoltre di presentare eventuali 

emendamenti alle proposte di regolamento in oggetto nelle sedi opportune. 

 Si procede pertanto all’espressione del parere sui punti nn.2 e 3 dell’o.d.g. 

La commissione esprime parere FAVOREVOLE all’unanimità dei presenti sulle seguenti proposte 

deliberative: 

-  APPROVAZIONE   DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE A TERZI DEL TEATRO COMUNALE 

“CIELO D’ALCAMO” 

-   APPROVAZIONE   DEL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI TERZI DEL  CENTRO CONGRESSI MARCONI 

E DELL’ANNESSA SALA ESPOSITIVA  “NICOLA RUBINO” 



    Il Presidente alle ore 11.05, sospende la seduta che viene aggiornata a mercoledì 29 c.m. alle 

ore 8.30. 

    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 


