
 

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° 51 del 14/09/2017 I^ CONVOCAZIONE 

Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbali precedenti sedute 

2) Regolamento su “Partecipazione popolare” 

3) Varie ed eventuali 

 
             Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 

Presidente Calamia Maria Piera SI  10.30 10.50 11.30 13.10 

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita 
 

SI ------ ------- 11.30 13.10 

Componente Camarda Caterina 
 

SI ------ ------  ----- ------ 

Componente Cracchiolo Filippo   SI ------    ------ ----- ----- 

Componente Melodia Giovanna SI 
 

10.30    10.50 11.30  13.10 

Componente Viola Francesco 
 

SI ------ ------- 12.00  13.10 

 

L’anno duemiladiciassette (2017), giorno quattordici del mese di settembre alle ore 10.30, presso 

gli Uffici del Settore Affari Generali e Risorse Umane,  siti in via Amendola,  Alcamo, si riunisce, 

in seduta pubblica, in I^ convocazione, la Prima Commissione Consiliare, per discutere i punti di 

cui all’epigrafato O.d.g. 

Presiede la seduta il Presidente, Consigliere Maria Piera Calamia,  

Essendo presente solo il Presidente consigliere Calamia e il componente consigliere Melodia,  alle 

ore 10.50, accertata la mancanza del numero legale, ai sensi dell’art.18 del regolamento del 

consiglio comunale, il presidente rinvia la seduta  di un’ora. 

                                                  IL PRESIDENTE   

          F.to    Dott.ssa Maria Piera Calamia 



L’anno duemiladiciassette (2017), giorno quattordici del mese di settembre alle ore 11.30, 

presso gli Uffici del Settore Affari Generali e Risorse Umane,  siti in via Amendola,  Alcamo, si 

riunisce, in seduta pubblica e in II^ convocazione, la Prima Commissione Consiliare, per 

discutere i punti di cui all’epigrafato O.d.g. 

Presiede la seduta il Presidente, Consigliere Maria Piera Calamia,  assiste con funzione di segretario  

la sig.ra Catanzaro Giuseppina. 

Il Presidente  accertata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 

Inizia la commissione con la lettura e la conseguente approvazione del verbale  della seduta 

precedente, giusto verbale n.50 dell’11/09/2017, che produce il seguente esito: 

Favorevoli n. 2 (Calamia e Melodia) 

Contrari nessuno 

Astenuti n.1 (Norfo). 

Alle ore 12.00 entra il componente consigliere Viola. 

La commissione procede a questo punto con la discussione sul secondo punto all’odg. e si riallaccia 

alle sedute di commissione precedenti dove è già iniziata la trattazione di detto punto. 

 Si procede con l’argomento relativo ai Comitati di quartiere e viene letta la bozza sviluppata nelle 

sedute di commissione,  precedenti. 

Viene letto l’art.2 del Regolamento per la disciplina delle forme di partecipazione popolare 

all’amministrazione locale  del comune di Perugia. 

Da qui nasce un’accesa discussione relativamente alla disposizione dei quartieri di Alcamo. Per 

poter dare un ordine, questi quartieri vengono correlati alle parrocchie che ci sono in città ed in più 

vengono elencati i quartieri già esistenti. Infine  si arriva alla conclusione di non stravolgere 

materialmente la disposizione attuale ma piuttosto far nascere un comitato per quartiere.  

Si continua con la lettura e lo studio degli articoli n.3, n.4, n.5 e n.6 del regolamento sopra citato. 

Alle ore 13.10 il Presidente Calamia scioglie la seduta. 

 

 Il SEGRETARIO  F.F.  VERBALIZZANTE           IL PRESIDENTE PRIMA COMMISSIONE  

    F.to Giuseppina Catanzaro                      F.to   Dott.ssa Maria Piera Calamia 


