
 

 

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° 7 del 16/02/2017 

Ordine del Giorno: 

1)  Regolamento sui Referendum, Consulta delle associazioni, Partecipazione popolare 

2) Regolamento pari opportunità 

3) Varie ed eventuali 

 

 
             Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 

Presidente Calamia Maria Piera SI   15.30  17.15    

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI  
 

15.30  17.15    

Componente Camarda Caterina SI    15.30  17.15    

Componente Cracchiolo Filippo SI    15.30  17.15    

Componente Melodia Giovanna SI  
 

16.40  17.15    

Componente Viola Francesco SI  
 

15.30  17.15    

L’anno duemilaciassette (2017), giorno sedici del mese di febbraio alle h 15.30, presso gli Uffici del Settore 

Affari Generali e risorse umane, siti in via Amendola, Alcamo, si riunisce, in seduta pubblica, la Prima 

Commissione Consiliare, per discutere i punti di cui all’epigrafato O.d.g. 

Presiede la seduta il Presidente, consigliere Calamia Maria Piera e, in attesa del segretario generale, Avv. 

Vito Bonanno, assiste anche con funzione di segretario verbalizzante. 

Sono presenti i consiglieri: Camarda, Cracchiolo, Norfo, Viola.  



Il presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente il n. 6 del 07/02/2017, terminata la quale, posto che 

nessuno dei presenti ha da formulare osservazioni in merito il contenuto viene messo a votazione. 

Votano favorevoli i consiglieri Calamia, Camarda, Norfo, Viola, Cracchiolo vota astenuto. 

Il verbale viene così approvato. 

Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g. “Regolamento sui referendum, Consulta delle Associazioni, 

Partecipazione Popolare”. 

Si discute sull’introduzione di due figure competenti in materia giuridica, considerato che le vecchie figure 

di Giudice conciliatore e Difensore civico sono state abolite. 

Alle h 16: 15 assume le funzioni di verbalizzante il Segretario Generale, avv. Vito Bonanno. 

Il consigliere Cracchiolo chiede se in assenza del Giudice conciliatore e del Difensore civico è possibile 

includere altre figure. 

Il segretario enuncia che non è possibile, perché la figura abolita non è stata sostituita dalla legge con altre 

figure. 

La Commissione sarà pertanto costituita da quattro membri. 

Il consigliere Camarda e il consigliere Cracchiolo pongono la questione del ruolo del Consiglio Comunale, di 

cui all’art. 2 comma 4, che stabilisce di modificare il quesito referendario annullando così la volontà del 

Comitato dei promotori. 

Il consigliere Viola dichiara di essere disponibile a tornare alla vecchia formulazione senza il comma 4, in 

quanto il Presidente del Consiglio, che è presente in Commissione, rappresenta la volontà del Consiglio 

Comunale. 

La Commissione si esprime all’unanimità per cassare il punto 4 e congiuntamente modifica il punto. 

Alle h 16:40 entra il consigliere Melodia. 

La commissione passa a trattare la materia dei quorum. 

Il consigliere Camarda propone di inserire un quorum sia sul Referendum consultivo che abrogativo e 

propone la soglia del 50% + 1, perché è sbagliato chiamare la cittadinanza a decidere su questioni importanti 

e far decidere la minoranza; allo stesso modo propone di rendere vincolante l’esito del Referendum 

consultivo. 

Il consigliere Melodia ritiene che la proposta del Movimento 5 stelle serva a coinvolgere i cittadini alle 

scelte. 

Il consigliere Cracchiolo condivide la proposta di Melodia ne avanza la proposta di fissare la soglia del 30% 

e il Referendum consultivo deve essere vincolante. 

Il consigliere Norfo è d’accordo con la proposta del consigliere Camarda ed evidenzia che prevedere un 

Referendum con esiti non vincolanti è uno spreco di risorse pubbliche. 

Il consigliere Melodia ritiene che la proposta di Regolamento deve giungere in Consiglio con una proposta 

condivisa e propone di rinviare la seduta per elaborare una proposta sui quorum. 



La seduta è sospesa ed aggiornata al 21 febbraio 2017 ore 15: 30. 

Alle h 17: 15 si scioglie la seduta di commissione. 

 

Il segretario verbalizzante     il Presidente della prima commissione 

f.to Avv. Antonio Vito Bonanno    f.to Maria Piera Calamia 


