
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°23 del 18/04/2017

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 17.45

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI 15.30 17.45

Componente Camarda Caterina SI 15.30 17.45

Componente Cracchiolo Filippo SI 16.05 17.45

Componente Melodia Giovanna SI 15.30 17.45

Componente Viola Francesco SI 15.30 17.45

L’anno  duemiladiciassette (2017), giorno  18 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 Melodia Giovanna, Camarda Caterina, Consigliere Viola Francesco e il V/Presidente Consigliere

Norfo  Vincenza Rita. 

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 da inizio alla seduta.



La Commissione da lettura del precedente verbale n° 22 del 14.04.2017, e votano favorevolmente:il

Presidente Calamia,i consiglieri Melodia,  Camarda e Viola, mentre il Consigliere Norfo si astiene.

Si passa a  trattare il primo punto dell’ordine del giorno. Regolamento comunale della commissione

per le pari  opportunita’.

La commissione torna alla lettura del regolamento attualmente vigente riguardante la consulta per le

pari  opportunita’,e a fronte di detta lettura la commissione,ritenendo il testo attualmente vigente

scarno,conviene di procedere ad una modifica complessiva della regolamentazione in oggetto.

Alle ore 16.05 subentra il  consigliere Cracchiolo.

Alle ore 16.15 il Consigliere Melodia esce dalla seduta. 

I componenti della commissione dopo aver dato lettura degli articoli della proposta di regolamento

in giacenza all’ufficio di presidenza, iniziano il lavoro di modifica ed integrazione del regolamento

vigente in quanto si ritiene che detto regolamento risulti in molti punti prolisso.
Al fine di avere maggiore contezza circa le contingenze e le eventuali criticità di fatto riscontrate

nell’attività  della  consulta  in  esame  la  commissione  ritiene  opportuno  convocare  il  presidente

uscente Avv. Vitalba Alessandra.

La commissione si propone di redigere un regolamento flessibile e snello che non appesantisca l’iter

di formazione della consulta, nonche’ le attivita’ della stessa e soprattutto che possa facilitare il

confronto con l’Amministrazione.

Alle ore 17.05 rientra in seduta il Consigliere Melodia.

Alle ore 17.10 il Consigliere Norfo abbandona la seduta.

Alle ore 17.20 il Consigliere Camarda abbandona la seduta.

Alle ore 17.45 la seduta di Commissione viene sospesa aggiornandola a giovedi’ 20.04.2017 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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