
 

 

COMUNE DI ALCAMO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

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

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°42  del  11/07/2017 

 

 

   

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno 11 del mese di Luglio 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 partecipazione popolare” prosecuzione di seduta;  

2) Varie ed eventuali. 

              Nomi Presente Assente 
Entrata 

1^ Conv. 
Uscita 

1^ Conv. 
Entrata 

2^ Conv. 
Uscita 

2^Conv. 

    

Presidente Calamia Maria Piera SI  16,30 16,40 17,30 18,50 

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita  SI = = = = 

Componente Camarda Caterina SI   16,30 16,40 17,30 18,00 

Componente Cracchiolo Filippo  SI = = = = 

Componente Melodia Giovanna SI  = = 17,45 18,50 

Componente Viola Francesco SI  16,30 16,40 17,30 18,50 

 

 

Il Presidente verificata, alla presenza del Segretario, la mancanza del numero legale come 

stabilito all’art.17 comma 2 del vigente Regolamento Comunale, alle ore 16,40 rinvia la seduta 

di una ora.  



 

Il Presidente alle ore 17,30, decorsa l’ora di sospensione iniziale, essendo presenti più di un 

terzo dei componenti previsti dal com.2 dell’art. 17 del vigente Regolamento, quindi alla 

presenza di Camarda e Viola dichiara aperta la seduta. 

Funge da Segretaria verbalizzante l’Istruttore Amministrativo, Pizzitola Angelina, giusta delega 

del Segretario Generale del 05/05/2017. 

Il Presidente, prima di passare alla prosecuzione della trattazione dell’argomento posto 

all’o.d.g. invita i Componenti a leggere il Verbale n.36 del 16/06/2017  

Alle ore 17,45 entra la Componente Melodia. 

Alla fine della lettura del suddetto Verbale, la Commissione passa alla votazione che produce il 

seguente esito: 

Favorevoli: Calamia, Melodia e Viola 

Astenuta: Camarda 

Quindi il Presidente invita i Componenti a riprende i lavori di stesura del “Regolamento 

Partecipazione Popolare” dal CAPO IV, punto in cui si è regolamentato il “Consiglio 

Comunale aperto”; il Presidente rilegge quanto definito con gli articoli 16 e 17; la 

Commissione ritiene che la Bozza di detti articoli per il momento può andar bene. 

Interviene il Componente Viola per proporre alla Commissione un altro strumento di 

partecipazione popolare ossia “il comitato di quartiere”; a tal proposito invita i presenti a 

leggere il Regolamento in vigore nel  Comune di Troina. 

La lettura di tale Regolamento produce un interessante dibattito; le opinioni sull’opportunità o 

meno di prevederlo sono contrastanti.  

Si commenta su come il Comune di Troina rispetto al nostro è un comune più piccolo tant’è 

che nel Regolamento si parla di  9 quartieri, mentre il nostro territorio, viene ricordato, risulta 

diviso in 30 quartieri per cui la nostra è una realtà più complessa. 

Quindi la discussione verte su una serie di ipotesi, quali: prevedere un Comitato per ogni 

quartiere o più comitati, data la vastità del territorio; si opta per un solo Comitato per quartiere 

e per un Rappresentante o Delegato per ogni Comitato; si parla anche di quante firme servono 

per riconoscere un gruppo come “Comitato di quartiere”; la Commissione  concorda, dopo una 

serie di considerazioni, di stabilire che il Comitato debba istituirsi con una istanza firmata da 

almeno 50 soggetti che con autocertificazione attestano di far parte del quartiere e/o anche di 

avere interessi che lo legano al quartiere; che al Comitato spettano tutti i diritti come al singolo 

cittadino; che deve avere come finalità la trattazione di problematiche inerenti il quartiere,  che 

deve presumibilmente organizzarsi con un’Assemblea di quartiere, che debba avere un 

portavoce effettivo e un supplente e anche un Segretario, scelto di volta in volta fra i 

componenti,  per verbalizzare le sedute che vorranno fare in vista del confronto con 

l’Amministrazione. 



 

La Componente Melodia puntualizza che non si deve entrare troppo nel merito di come si vuole 

organizzare il Comitato ma, piuttosto definire bene come il Comitato deve interagire con gli 

Organi Politici e quindi Regolamentare solo quest’aspetto.  

Alle ore 18,00 esce la Componente Camarda. 

La Commissione continua i lavori cercando, quindi, di definire le linee guida per una stesura di 

un testo adeguato di Regolamento facendo tesoro di quanto previsto nel Regolamento del 

Comune preso come esempio. 

Data la complessità e l’importanza dell’argomento in discussione e considerata l’assenza della 

parte politica di opposizione, il Presidente alle ore 18,50 ritiene opportuno chiudere la seduta e 

riprendere l’argomento in altro momento alla presenza di tutti i Componenti. 

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 


