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

 
COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO 

 

Verbale N° 1 del 13/01/2017 

 

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 12.50 

V/Presidente Norfo Vincenza Rita SI - 09..30 11.20 11.30 12.50 

Componente Camarda Caterina SI - 09.30 11.20 11.30 12.50 

Componente Cracchiolo Filippo SI - 09.30 11.30 11.30 12.30 

Componente Melodia Giovanna SI - 09.30 11.20 11.30 11.50 

Componente Viola Francesco SI - 09.30 11.20 11.30 12.50 

Componente Allegro Anna Maria SI - 09.30 11.20 11.30 12.45 

Componente Pitò Giacinto SI - 09.30 10.55 - - 

Componente Calandrino Giovanni - SI - - - - 

 

L’anno Duemilasedici (2017), giorno tredici (13) del mese di Gennaio alle ore 09.30, 

presso il Centro Congressi Marconi – Aula Rubino - sito in Corso VI Aprile – 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, ing. Pitò Giacinto, dott.ssa Melodia Giovanna, dott.ssa Camarda Caterina e il 

Sig. Cracchiolo Filippo.    

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.  

Il Presidente Calamia mette ai voti per alzata di mano, il verbale n.3 del 19/12/2016. 

Votano parere favorevole, il Presidente Calamia, il V/Presidente Norfo, i Componenti 

Melodia, Viola, Cracchiolo, Pitò. I Componenti Camarda e Allegro votano Astenuto. 

Il verbale riceve parere favorevole. 

Il Presidente Calamia da la parola al Componente Pitò. 

Quest’ultimo rende noto alla Commissione di una sua proposta da inserire nel 

Regolamento, ovvero: “Al fine di consentire ai vari Consiglieri di prendere compiutamente 

visione dell’esito dei lavori delle varie Commissioni, anche e soprattutto di quelle di cui 

non fanno parte, l’Ufficio di Presidenza, al momento in cui trasmette le proposte di 

delibere esitate (Regolamenti, pareri, ecc.) alla segreteria, provvederà contestualmente a 

trasmettere tali proposte a tutti i Consiglieri mediante notifica nella mailbox istituzionale”. 

Si apre una discussione tra i Componenti, si decide che tale proposta verrà approfondita 

successivamente.  

Il Presidente Calamia comunica che è pervenuta dall’Ufficio di Presidenza, una richiesta 

di parere in merito all’interpretazione del comma 5 dell’Art. 25 del Regolamento del 

Consiglio Comunale, che così recita: “Il Consigliere che intenda rivolgere 

un’interrogazione deve presentarla  per iscritto presso la Segreteria del Comune 

indicando se chiede risposta scritta o  risposta orale. 

In mancanza di indicazione si intende che l’interrogante chiede risposta scritta”. 

Interviene il Componente Melodia sostenendo che dall’interpretazione letterale del 

comma in questione, si evince che la risposta in base al Regolamento vigente può 

essere o scritta o orale. 

Il V/Presidente Norfo si chiede come mai questa richiesta arriva dall’Ufficio di Presidenza 

e come mai il Presidente del Consiglio non si sia rivolto per tale parere al Segretario 

Generale. 
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Interviene il Componente Camarda dichiarando che non potendosi esimere dal dare 

l’unica interpretazione letterale che può darsi alla norma in oggetto, si chiede come mai 

non si è proceduto come da prassi consolidata soprattutto in ragione del fatto che si sta 

procedendo ad una modifica del Regolamento. 

Il Componente Cracchiolo, concorda con l’unica interpretazione possibile della norma in 

questione. Esprime forti perplessità con riferimento al fatto che non sia regolamentato il 

caso in cui i Consiglieri richiedano risposta scritta e orale. 

Ritiene, pertanto, che l’interpretazione della norma debba tenere conto di questo. 

Il Componente Allegro conferma quanto detto dal Componente Melodia e proprio per 

questo in Commissione è stata proposta la modifica del comma 5 dell’Art. 25 in modo da 

rendere più chiara la lettura e l’interpretazione dello stesso. 

Il Presidente Calamia, ritorna alla lettura degli Articoli del Regolamento. 

Legge gli Articoli 1, 2, e 3.  

In merito alla proposta di modifica fatta dal Componente Pitò nella seduta precedente, 

all’Articolo 4 si aggiunge alla fine, il primo comma delle Norme Transitorie che diventa il 

comma 5. 

Il Componente Pitò esce dall’Aula alle ore 10.55. 

La Commissione propone di modificare l’Art. 9 inserendo 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”.  

Apportando questa modifica, l’attuale comma 6 diventa il comma 7. 

Il Presidente Calamia continua la lettura degli Articoli evidenziando le proposte di 

modifica  prodotte dalla Commissione, nelle sedute precedenti, nei vari Articoli. 

Alle ore 11.20, la Commissione si concede una pausa. 

Alle ore 11.30, si riprendono i lavori. 

Sono presenti  in Aula il Presidente Calamia, il V/Presidente Norfo, i Componenti 

Camarda, Cracchiolo, Melodia, Viola, Allegro. 

Il Presidente accertata la presenza del numero legale, ai sensi dell’ Art. 17 del 

Regolamento del Consiglio Comunale, dichiara valida la seduta. 

Il Presidente Calamia riprende la consultazione degli altri Articoli del Regolamento e 

durante la lettura dell’Art. 25 comunica che in merito a questo Articolo, ha ricevuto delle 

linee guida dal Segretario Generale.  

La Commissione valuterà in seguito questi suggerimenti. 
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Per quanto riguarda l’Art. 36, si discute l’opportunità di modificare il punto che recita 

“cinque giorni prima dell’ adunanza” sostituendolo in ”tre giorni prima dell’adunanza”. 

La Commissione si riserva di decidere successivamente in sede di votazione. 

Alle ore 12.45 esce dall’Aula il Componente Allegro. 

Si leggono tutti gli altri Articoli e non si registrano altre proposte di modifica. 

La seduta si chiude alle ore 12.50. 

 

 

 

 

               IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE 

           dott. Maurizio Raspanti                                                 dott.ssa Maria Piera Calamia                                

 

 

 


