
 

 

COMUNE DI ALCAMO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

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

COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO 

 

Verbale N°5  del 01/06/2017 

 

 

   

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno 1 del mese di Giugno alle ore 10,00, 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 Commissione per il 

Regolamento, giusta convocazione del 26/05/2017 Prot.n.10885 e nota integrativa del 30/05/2017 

Prot.n.11152,  per la trattazione del seguente  ordine del giorno:  

1) Richiesta parere sugli emendamenti alla proposta di modifica al vigente Regolamento 

del Consiglio Comunale, presentati nella seduta consiliare del 22 maggio 2017; 

              Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 
    

Presidente Calamia Maria Piera SI  10,00 12,00   

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI  10,00 12,00   

Componente Camarda Caterina  SI = =   

Componente Cracchiolo Filippo SI  10,00 12,00   

Componente Melodia Giovanna SI  10,00 12,00   

Componente Viola Francesco SI  10,00 12,00   

Componente Allegro Anna Maria SI  10,00 11,50   

Componente Pitò Giacinto SI  10,00 12,00   

Componente Calandrino Giovanni SI  10,00 12,00   

 

 

Presiede la seduta  il  Consigliere Maria Piera Calamia, la quale, avendo constatata  e fatta 

constatare la regolarità della seduta (art..17 del Regolamento Consiglio Comunale),  alla presenza 

del segretario, Sig.ra Pizzitola Angelina, alle ore 10,00 dichiara aperta la seduta e dà inizio ai lavori. 



 

 In conseguenza di quanto previsto nell’o.d.g. la Commissione comincia a leggere la proposta di 

Delibera Consiliare n.36 del 19/04/2017 su cui è chiamata a esprimere parere;  inizia con la lettura 

dell’art. 26 ex 25  “Interrogazioni e interpellanze”,  procede  confrontando  l’articolo emendato 

con il testo originale;   sui vari commi si apre un acceso dibattito: il Consigliere Pitò mette in 

evidenza che specificare come fare l’interrogazione è limitativa inoltre, tiene a puntualizzare la 

differenza che esiste fra interrogazione e interpellanza.  Il Consigliere Norfo ritiene che 

l’emendamento al comma 2 così come viene proprosto restringe notevolmente il campo di azione 

del Consigliere; il Consigliere Pitò esprime le sue perplessità sul tempo indicato in “minuti 5”,  

tempo da Lui considerato insufficiente specialmente quando si devono affrontare argomenti o 

problematiche di una certa importanza che non possono essere contenuti  nei tempi previsti 

nell’emendamento, avanza quindi la proposta di stabilire un tempo libero; su tale indicazione 

convergono Cracchiolo, Allegro, Calandrino e Norfo; gli stessi concludono riservandosi 

l’opportunità di  fare dei subemendamenti, nei modi e nei luoghi preposti,  non essendo questa la 

sede opportuna. 

Si procede alla votazione: 

Favorevoli: Calamia e Melodia 

Contrari: Norfo, Allegro, Calandrino, Cracchiolo e Pitò 

Astenuti: Viola 

La Commissione passa a leggere l’art. 34 ex art.33 “convocazione del Consiglio Comunale”; 

dopo un’accurata lettura dello stesso, non individuando punti di contrasto, procede alla votazione 

con il seguente esito: 

 Favorevoli all’unanimità dei presenti. 

La Commissione procede con la lettura dell’art.35 ex 34 “Ordine del giorno”; in ordine a questo 

articolo interviene il Consigliere Pitò per sensibilizzare tutta la Commissione sulla opportunità di 

dare priorità alle Comunicazioni del Sindaco e dei Consiglieri, che l’emendamento prevede alla fine 

della trattazione dell’o.d.g. dello svolgimento dei lavori della seduta del Consiglio Comunale. 

Il Presidente replica che questo istituto, in alcuni casi, si è usato impropriamente e, che comunque,  

lasciato alla fine, non cambia la sostanza della Comunicazione, né si vuole sminuire il ruolo del 

Consigliere, il quale può esercitare il suo ruolo istituzionale in vario modo: nell’attenzione delle 

proposte delle delibere che arrivano in Consiglio, all’atto delle votazioni delle stesse, nella 

presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni…. 

Dopo ampio dibattito la Commissione addiviene alla seguente votazione: 

Favorevoli: Calamia, Viola e Melodia  

Contrari: Norfo, Allegro, Cracchiolo, Calandrino e Pitò 

Sull’art.42 ex 41 “ordine di durata le sedute e sanzioni disciplinari”, si apre un’ampia 

discussione, la quale sortisce la seguente votazione: 



 

Favorevoli: Calamia, Viola, Melodia, Calandrino, Allegro e  Cracchiolo  

Astenuti: Norfo  e Pitò 

La lettura dell’art.47 ex 46 “ordine dei lavori: comunicazioni” porta la Commissione, dopo delle 

riflessioni, alla seguente votazione: 

Favorevoli: Calamia, Viola e Melodia  

Contrari: Norfo, Allegro Cracchiolo, Calandrino e Pitò 

Sull’art.48 ex 47 “norme generali sulle discussioni” la Commissione, dopo la lettura dello stesso, 

esprime parere favorevole all’unanimità dei presenti. 

Sull’art.49 ex 48 “numero e durata degli interventi” la Commissione, dopo avere letto tutto 

l’articolo, vota come di seguito: 

Favorevoli: Calamia, Viola e Melodia  

Contrari: Norfo, Allegro Cracchiolo, Calandrino e Pitò 

Sull’art.50 ex 49 “iscrizioni a parlare e ordine degli interventi” la Commissione formula un 

subemendamento, ossia propone “prevedere il posto assegnato al momento della votazione”; tutti i 

presenti votano Favorevoli 

Sull’art.51 ex 50 “richiami del Presidente” la Commissione  esprime il parere favorevole 

all’unanimità dei presenti. 

Sull’art.66 ex 65 “attività di gestione” si apre un’ampia discussione, ma soprattutto sul gettone di 

presenza sorgono delle divergenze e il Consigliere Cracchiolo puntualizza che in questa sede si può 

solo esprimere un parere ma non delle proposte vere e proprie: queste  si possono fare in Consiglio 

Comunale. 

Non viene, quindi, intavolata una discussione per un confronto che possa far scaturire un accordo su 

tale questione, quindi la Commissione procede  alla votazione che  sortisce il seguente esito: 

Favorevoli: Calamia, Viola e Melodia 

Contrari: Norfo, Allegro, Calandrino e Pitò 

Astenuto: Cracchiolo 

Il Consigliere Norfo interviene per proporre un emendamento, (già peraltro proposto in precedenza 

e con parere contrario) ossia aggiungere all’art.40 comma 2 accanto alla parola “trascrizione” la 

parola “integrale”; tiene a riproporlo perché spesso certi verbali, puntualizza,   risultano parziali o 

sommari,  lontani dai concetti che i Consiglieri intendono esternare;  rammenta ai presenti che è 

successo, anche, che alcune registrazioni audio di sedute siano saltati totalmente. 

L’emendamento messo ai voti  ottiene il seguente risultato: 

Favorevoli: Norfo 

Astenuti: Calamia,  Cracchiolo, Melodia, Viola, Pitò, Allegro e Calandrino. 

 



 

La Commissione passa alla lettura della nota del 22/05/2017 del Movimento 5 Stelle sulla 

possibilità di consentire alle mamme Consigliere/Assessore/Sindaco, durante il periodo delicato 

dell’allattamento di portare con sé il proprio neonato, prevedendo anche in luogo attiguo, una zona 

Baby Pit Stop; su tale proposta contenuta nella nota su richiamata  la Commissione vota Favorevole 

all’unanimità dei presenti. 

Alle ore 11,50 esce il Consigliere Allegro 

La Commissione esegue un ulteriore controllo degli emendamenti, rivede certi aggiustamenti e 

quindi dopo avere concluso ed esitato  l’o.d.g. il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12,00. 

 Del che viene redatto il presente verbale. 

 

Il Segretario verbalizzante        Il Presidente 

Istruttore Amministrativo         Consigliere Comunale 

     Pizzitola Angelina         D.ssa Maria Piera Calamia 


