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**************** 

I^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE 

Affari Generali e del Personale, Arte e Spettacolo, Cultura e Scuola, Sport e Turismo, Problemi 

Giovanili, Solidarietà Sociale, Assistenza e Beneficenza Pubblica, Igiene e Sanità 

 

Verbale N°38 del 27/06/2017 

 

 

   

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno 27 del mese di Giugno alle ore 16,30, presso gli Uffici 

della Direzione 2 “Affari Generali- Risorse Umane, Area 3 – Risorse  Umane”,  siti in via 

Amendola, regolarmente convocata, si riunisce, in seduta pubblica, la Prima Commissione 

Consiliare, per la trattazione del seguente  ordine del giorno:  

1) Regolamento per l’uso e l’utilizzo di impianti sportivi comunali; 

2) Regolamento partecipazione popolare; 

3)  Varie ed eventuali. 

              Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 
    

Presidente Calamia Maria Piera SI  16,30 18,30   

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI  16,30 18,30   

Componente Camarda Caterina  SI 
= 

=   

Componente Cracchiolo Filippo SI  16,30 18,30   

Componente Melodia Giovanna SI  16,30 18,30   

Componente Viola Francesco SI  16,30 18,30   

 

Il Presidente constatata e fatta constatare la regolarità della seduta per la presenza  della metà più 

uno dei componenti, giusto art.17 del vigente Regolamento,  alla presenza del segretario, Sig.ra 

Pizzitola Angelina, alle ore 16,30 dichiara aperta la seduta e dà inizio ai lavori. 

La Commissione inizia i lavori leggendo il verbale n.35 del 14/06/2017. 

Completata la lettura il Presidente invita i Componenti  alla votazione.  



Votano favorevolmente i Componenti: Calamia, Viola e Melodia;  

Si astengono i Componenti: Norfo e Cracchiolo. 

Il Presidente assieme ai  Componenti, dopo un breve confronto,  stabilisce di sospendere la 

trattazione del punto primo all’o.d.g. per riprenderlo dopo che la Consulta dello Sport si insedia 

ufficialmente e diventa quindi operativa tale da potere iniziare un confronto operativo e fattivo. 

Quindi invita i Componenti a trattare l’argomento indicato  al punto 2 dell’o.d.g. 

”REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE POPOLARE”. 

 Il Componente Viola, su tale argomento, porta una bozza da lui predisposta. 

Il Presidente lo invita a leggere articolo per articolo così da potere, con l’apporto di tutti,  definire 

una valida proposta. 

Si procede leggendo non solo la proposta bozzata dal Componente Viola  ma soprattutto si procede 

di pari passo a leggere cosa prevede, in proposito, lo Statuto Comunale. 

Il Confronto fra le parti produce delle proposte che vengono calate negli articoli che si leggono: 

affiora, per esempio, la necessità di regolamentare il Consiglio Comunale Aperto e, comunque,  si 

apre un interessante dibattito  su vari punti in cui sorgono opinioni diverse: interrogazioni- 

interpellanze:  se è opportuno prevederle oppure no; petizione popolare e altro ancora. 

Il Componente Cracchiolo esterna le sue perplessità sull’effetto che una Petizione Popolare può 

avere, sulla procedura che la stessa deve seguire, su chi può avere titolo a considerare la Petizione 

meritevole di accoglimento, se è opportuno indirizzarla al Presidente del Consiglio e poi al 

Dirigente competente per materia, se è il caso di prevedere il coinvolgimento delle Commissioni 

Consiliari. E’ un argomento su cui i Componenti si trovano concordi nell’approfondirlo 

adeguatamente. Il Componente Viola   afferma l’opportunità di attenersi, in proposito, a quello che 

lo Statuto prevede e se è il caso di andare oltre apportando delle innovazioni. 

 La Componente Melodia in tutto questo consiglia ai presenti di reperire altro materiale per definire 

meglio i vari articoli e non creare procedure farraginose. 

Il dibattito si concentro sugli articoli 35 e 36 dello Statuto e sull’argomento Consiglio Comunale 

aperto che, sebbene non contemplato nello Statuto, ritengono vada regolamentato. 

Altro punto in cui affiorano delle divergenze è il  “Question Time  cittadino” presente nella 

proposta abbozzata dal Componente Viola. 

Si leggono Statuti in vigore in altri Comuni per prendere degli spunti utili. 

L’argomento “Petizione Popolare” rimane quello che anima di più la discussione perché si ritiene 

debba essere ben valutato e regolamentato; la Commissione si sofferma sui criteri atti a definire 

l’ammissibilità della stessa e sulla opportunità di prevedere una Commissione ad oc oppure 

semplicemente investire il  Segretario Generale del compito di ricevere quindi accertare 

l’ammissibilità e attivare i canali adeguati per dare il giusto riscontro.   



Sono tutte delle  ipotesi valide che animano il confronto al punto tale che il Presidente, alle ore 

18,30 sospende la trattazione dell’argomento, perché   complesso e delicato, per riprenderlo alla 

prossima seduta concordata per il 30/06/2017 alle ore 10,00. 

  Del che viene redatto il presente verbale. 

 

Il Segretario verbalizzante        Il Presidente 

Istruttore Amministrativo         Consigliere Comunale 

F.to   Pizzitola Angelina          F.to   D.ssa Maria Piera Calamia 


