
 

 

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°21 del 11/04/2017 

Ordine del Giorno: 

1) Regolamento per la Consulta Comunale delle Associazioni e Albo Comunale delle 

Associazioni; 

2) Regolamento consulta delle Pari Opportunità;  

Varie ed eventuali. 

 
             Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 

Presidente Calamia Maria Piera SI  09.30 11,30   

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI 
 

10.10 11,30 
  

Componente Camarda Caterina SI 
 

09.30 11,30 
  

Componente Cracchiolo Filippo SI 
 

09.55 11,30 
  

Componente Melodia Giovanna SI 
 

09.30 11,30 
  

Componente Viola Francesco SI 
 

09.30 11,30 
  

 

 

 

L’anno duemiladiciassette (2017), giorno 11 del mese di aprile alle ore 9.30, presso Centro 

Congressi Marconi – Sala Rubino, 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 Consigliere 

Camarda Caterina. 

Assiste con funzioni di segretario supplente 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 09.30 apre la seduta. 

Si inizia la seduta con la lettura da parte del consigliere Viola del CAPO II “CONSULTA 

COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI”. 

Si, procede alla lettura ed alla condivisione degli art. artt.1,2, 3 e 4. 

Ci si sofferma sul comma 2° dell’art.4 nella parte in cui dovrebbe prevedere l’eventuale esplicita 

esclusione dalla consulta dei sindacati. 

Alle 09.55 arriva il Consigliere Cracchiolo Filippo. 

I consiglieri Calamia. Melodia e Viola ritengono di non includere i sindacati e pertanto di 

prevederne l’esplicita esclusione dal regolamento.  

Il Consigliere Cracchiolo interviene dicendo di non escludere espressamente dall’albo i sindacati. 

Alle 10.10 arriva il Consigliere Norfo Vincenza Rita. 

Il Consigliere Camarda interviene dicendo di non irrigidire il suddetto regolamento,  ma di essere 

più flessibili e di non escludere i sindacati espressamente.   

Il consigliere Norfo si associa alla proposta del Consigliere Cracchiolo e Camarda. 

All’art.6 comma 1 la commissione decide di inserire espresso rinvio alle categorie elencate all’art.3 

di cui al capo 1 del regolamento in oggetto.  

Si aggiunge al suddetto Regolamento un ulteriore capo:  

Capo III -  Disposizioni Finali 

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio 

informatico, da effettuare dopo che la relativa delibera di approvazione è divenuta esecutiva. 

2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili 

con quelle del presente regolamento. 

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa ricorso alle leggi Nazionali, Regionali 

vigenti in materia, nonché alle norme dello statuto comunale in quanto applicabili.    

Si redige  la bozza dell’allegato A relativo all’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni e  

l’allegato B per l’iscrizione alla Consulta Comunale delle Associazioni. 

Si passa alla votazione del CAPO II “CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI” –tutti i 

componenti esprimono parere favorevole .  

Il presidente,  alle ore 11.30 sospende la seduta e la rinvia a giorno 14/04/2017 alle ore 09.30 nella 

sede delle Risorse Umane  Via Amendola 



 

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)                                               

 


