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COMUNE DI ALCAMO 
Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia Regionale di Trapani  

 
COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO 

 

Verbale N° 2 del 24/01/2017 

 

Ordine del Giorno: 1) Proposte di modifica del  

Regolamento comunale.  

  

 

 
Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 

Presidente Calamia Maria Piera SI - 09.30 11.20  11.30 13.20 

V/Presidente Norfo Vincenza Rita SI - 09..30 11.20 11.30 13.15 

Componente Camarda Caterina SI - 09.30 11.20 11.30 13.20 

Componente Cracchiolo Filippo SI - 09.30 11.20 11.30 13.20 

Componente Melodia Giovanna SI - 09.50 11.20 11.30 13.20 

Componente Viola Francesco SI - 09.30 11.20 11.30 13.20 

Componente Allegro Anna Maria SI - 09.30 11.20 11.30 13.20 

Componente Pitò Giacinto SI - 09.55 10.30 - - 

Componente Calandrino Giovanni SI - 09.30 11.20 11.30 13.20 

 

L’anno Duemiladiciessette (2017), giorno ventiquattro (24) del mese di Gennaio alle ore 

09.30, presso il Settore Risorse Umane e Affari Generali - sito in via G. Amendola – 

Alcamo, si riunisce in seduta pubblica la Commissione per il Regolamento. 
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Presiede la seduta il Presidente, dott.ssa  Calamia Maria Piera, sono inoltre presenti il 

V/Presidente Sig.ra Norfo Vincenza Rita, i Componenti  Allegro Anna Maria, Sig. Viola 

Francesco,  dott.ssa Camarda Caterina il Sig. Cracchiolo Filippo e il sig. Calandrino 

Giovanni.   

Assiste con funzione di segretario verbalizzante il dott. Maurizio Raspanti.  

 Il Presidente accertata la sussistenza del numero legale, ai sensi dell’art.17 del 

Regolamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta.  

Alle ore 09.50 entra il Componente  dott.ssa Melodia Giovanna. 

Alle ore 09.55 entra il Componente ing.  Pitò Giacinto. 

Il Presidente legge il verbale n.1 del 13/01/2017 e lo mette ai voti per alzata di mano. 

Il Presidente Calamia, il V/Presidente Norfo, i Componenti Camarda, Cracchiolo, 

Melodia, Viola, Allegro, Pitò, votano  parere favorevole, il Componente Calandrino vota 

astenuto. Il predetto verbale riceve parere favorevole. 

Il Presidente Calamia espone ai Componenti della Commissione le varie proposte di 

modifica degli Articoli del Regolamento del Consiglio Comunale, prodotte nelle sedute 

precedenti. 

Si apre, quindi, un dibattito sul lavoro svolto.  

Il Componente Pitò esce dall’aula alle ore 10.30. 

Alla seduta, è stato invitato il  Segretario Generale, per valutare la liceità  delle proposte 

di modifica del Regolamento.  

Nell’ attesa che il Segretario Generale raggiunga la sede della Commissione, entra  il 

Presidente del Consiglio il quale dopo una breve visita esce dall’aula. 

Alle ore 11.20, il Presidente Calamia, riceve una telefonata dal Presidente del Consiglio, 

e comunica che il Segretario Generale, visto il prolungarsi di una riunione nella sua 

stanza, invita la Commissione a spostarsi presso il Palazzo di Città per incontrarlo.  

Alle ore 11.30 la Commissione si riunisce nell’aula della Giunta Comunale. 

Sono presenti, il Presidente Calamia, il V/Presidente Norfo, i Componenti Camarda, 

Cracchiolo, Melodia, Viola, Allegro e Calandrino. 

Il Presidente Calamia verificando la sussistenza del numero legale, ai sensi dell’Art. 17 

del Regolamento del Consiglio Comunale, dichiara valida la seduta. 

Alle ore 12.00 entra in aula il segretario Generale, è presente anche il Presidente del 

Consiglio. 
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Il Presidente Calamia fa presente al Segretario Bonanno il motivo del suo invito ed 

elenca una serie di Articoli,  con le proposte di modifica, dove sussistono dubbi di liceità. 

Si comincia con l’Art. 9 dove la Commissione ha proposto di aggiungere un nuovo 

comma 6 che recita: “La Conferenza è convocata con un preavviso non inferiore a 48 

ore, salvo i casi in cui il Presidente ritenga di dover procedere alla convocazione in via 

d’urgenza.” 

Il Segretario Generale, non riscontra nessuna illegittimità. 

All’Art. 16/bis, la Commissione propone la seguente modifica: “La convocazione delle 

Commissioni è fatta dal Presidente della Commissione con l’ausilio del segretario della 

stessa, con avviso da inviare almeno due giorni liberi prima dell’Adunanza a mezzo di 

posta elettronica istituzionale o con altra modalità telematica deliberata da ogni singola 

Commissione. 

Il Segretario valuta positivamente la modifica. 

Si passa al comma 2 dell’Art.17, con la proposta di modificare quanto segue: il quorum 

strutturale ridotto ad un terzo dei componenti e comunque non inferiore a tre.  

Inoltre si aggiunge il comma 3 ovvero “nel caso in cui non si raggiunga il numero legale 

non si ha  diritto al gettone di presenza.” 

All’Art. 19 si propone di aggiungere un ulteriore comma 2 che recita: La Commissione 

può avviare la trattazione dei singoli affari assegnati dal Presidente del Consiglio anche 

nelle more dell’acquisizione di eventuali pareri o valutazioni tecniche previste dalla legge  

o da atti di materie regolamentari; la votazione del parere è, invece, subordinata alla 

previa acquisizione di tutti i pareri istruttori. 

Il Segretario Bonanno invece valuta improponibile la proposta fatta nelle sedute 

precedenti ovvero di inserire sempre nell’Art. 19, che in caso di parità il voto del 

Presidente vale doppio.  

All’Art. 34, nella seduta del 19/12/2016, è stata apportata una modifica al comma 2, 

votata a maggioranza, ovvero che la durata delle comunicazioni dei Consiglieri 

Comunali, della durata di un minuto diventa “della durata di tre minuti.” Si aggiunge “ che 

non rientrano negli atti di sindacato ispettivo.” 

Nella seduta del 12/12/2016, il Componente Calandrino aveva suggerito una modifica  al 

comma 1 dell’Art. 37, dove recita che la mancanza del numero legale comporta la 

sospensione di un’ora della seduta in corso, in luogo di mezzora. 

Il Segretario Generale ritiene improponibile tale proposta. 
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Il V/Presidente Norfo esce dall’aula alle ore 13.15. 

Le proposte di modifica suggerite nelle sedute precedenti riguardo al comma 2 dell’Art. 

54 e del comma 3 dell’Art. 63, vengono ritenute improponibili.. 

La seduta viene sciolta alle ore 13.20. 

   

 

 

               IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE 

      F.to   dott. Maurizio Raspanti                                         F.to   dott.ssa Maria Piera Calamia                                

 

 

 


