
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°20 del 06/04/2017

Ordine del Giorno:

1) Regolamento sui Referendum; Consulta delle Associazioni.  partecipazione popolare;
2) Regolamento consulta delle Pari Opportunità; 

Varie ed eventuali.

             Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita

Presidente Calamia Maria Piera SI 15,30 18,40

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI 15,30 18,40

Componente Camarda Caterina SI

Componente Cracchiolo Filippo SI 15,30 18,40

Componente Melodia Giovanna SI 15,30 18,40

Componente Viola Francesco SI 15,30 18,40

L’anno  duemiladiciassette (2017), giorno  06 del mese di Aprile alle ore  15.30, 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 Cracchiolo Filippo, Consigliere Viola Francesco e il V/Presidente Consigliere Norfo Vincenza

Rita ed il Consigliere Melodia Giovanna.

Assiste  con  funzioni  di  segretario  supplente  verbalizzante  il  dipendente  Sig.  Dixit  Dominus

Vincenzo,  giusta nomina del Segretario Generale.

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

Consiglio Comunale, alle ore 15.30 apre la seduta.



Si apre la seduta alle ore 15,30.dando lettura del verbale n.19 e viene approvato favorevolmente dal

Presidente Calamia,i Cosiglieri Melodia, Cracchiolo,e Viola, mentre il V/ce Presidente Norfo vota

astenuta.
I componenti della commissione iniziano la seduta con la lettura di alcuni articoli dello statuto in

oggetto,e quindi lo studio per la modifica del regolamento in oggetto.
La commissione si confronta e discute sulla possibilita’ di inserire una data,entro cui presentare la

domanda di iscrizione all’albo Comunale delle Associazioni.
La commissione ritiene di disciplinare,ed inserire un termine di 30gg. dalla data di presentazione

della domanda,entro cui comunicare all’interessato il motivato diniego,ed un ulteriore termine di

30gg al fine di consentire l’integrazione della documentazione mancante.
La commissione ritiene di  prevedere la possibilità di poter revisionare l’albo,al fine di verificare il

permanere  dei  requisiti  ogni  2  anni,  ed  inserire  un comma dove le  associazioni  sono tenute  a

comunicare tempestivamente eventuali variazioni del rappresentante legale.
Quindi  la  commissione  discute  sull’articolo  che  disciplina  la  cancellazione  dall’albo,che  puo’

avvenire nei seguenti casi:
1) Su richiesta del rappresentante legale delle Associazioni

2) Perdita di uno o piu’ requisiti richiesti per l’iscrizione

3) Mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell’iscrizione.
4) Scioglimento dell’Associazione
La  commissione  discute  infine  i  diritti  e  le  prerogative  da  attribuire  alle  Associazioni  iscritte

all’Albo,  quali  il  diritto  di  accedere  all’uso  di  strutture  comunali,  di  stipulare  convenzioni  ed

acquisir  incarichi  con l’ente,  di  fruire  di  contributi  economici  per  lo  svolgimento  delle  proprie

attività.
Il presidente,  alle ore 18.40 sospende la seduta aggiornandola a martedì 11/04/2017 alle ore 9.30.
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 Vincenzo Dixit Dominus                       F.to dott. Maria Piera Calamia
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