
 

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

 
COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO 

 

Verbale N° 1 del 30/11/2016 

 

Ordine del Giorno: 1) Proposte di modifica del 

Regolamento comunale.  

  

 

 
Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 

Presidente Calamia Maria Piera SI - 09.30 12.25    

V/Presidente Norfo Vincenza Rita SI - 09..30 12.25   

Componente Camarda Caterina SI - 09.45 11.00   

Componente Cracchiolo Filippo SI - 10.15 12.25   

Componente Melodia Giovanna SI - 09.50 12.25   

Componente Viola Francesco SI - 09.30 12.25   

Componente Allegro Anna Maria SI - 09.30 12.25   

Componente Pitò Giacinto SI - 09.30 11.00   

Componente Calandrino Giovanni SI - 09.30 12.25   

 

L’anno Duemilasedici (2016), giorno trenta (30) del mese di novembre alle ore 09.30, presso il 

Centro Congressi Marconi – Aula Rubino - sito in Corso VI Aprile – Alcamo, si riunisce in seduta 

pubblica la prima 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 Sig. Viola Francesco, Sig.ra Allegro Anna Maria, ing. 

Pitò Giacinto 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, Regolamento 

Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta.  

Si sottolinea la presenza in aula del Presidente del Consiglio comunale, dott. Mancuso Baldassare,  

dei Consiglieri comunali, dott.ssa Barone Laura e il sig. Messana Saverio. 

Prende la parola il Presidente del Consiglio, proponendo alla Commissione di rivedere l’Art.17 e il 

comma 5 dell’Art. 25. Aggiunge anche di rimodulare il termine di gg. cinque  entro i quali bisogna 

convocare le Commissioni e usare anche la posta elettronica (oltre la P.E.C.) per le convocazioni. 

Entra il Componente Camarda alle ore 09.45. 

Il Presidente Calamia da la parola al V/Presidente Norfo, che chiede se spetta al Presidente del 

Consiglio  di assegnare i lavori alle Commissioni. 

Il Presidente del Consiglio stesso risponde positivamente.  

Si da il compito al Componente Camarda di iniziare a leggere il “Regolamento del consiglio 

comunale e degli altri organi istituzionali” vigente del nostro comune. 

Si leggono i primi 10 Articoli del Regolamento. 

Entra il Componente Cracchiolo alle ore 10.15. 

Sull’Art. 10 si apre un dibattito. Tale Articolo è dedicato ai compiti della Conferenza dei 

Capigruppo,  nello specifico si discute se conviene calendarizzare la Conferenza dei Capigruppo e 

visto che fa un richiamo all’ Art. 32 del Regolamento, si decide di riesaminare questo argomento  

nelle future sedute.  

Si continua nella lettura degli Artt. 11 e 12, rispettivamente dedicati alla “Commissione per il 

regolamento” e alle” Competenze delle Commissioni permanenti”. Quest’ultimo Articolo, è 

sottoposto a varie proposte di modifica. Il Presidente del Consiglio, al comma 1 dove vengono 

elencate le materie affidate alla prima Commissione, suggerisce di  cambiare la denominazione 

“Problemi Giovanili” in “Politiche Giovanili”, mentre il Presidente Calamia, propone di inserire, 

tra le materie di studio  della IV Commissione, la tutela degli animali. Ambedue proposte trovano  

la Commissione  favorevole.  

Il Componente Pitò, chiede di inserire tra le materie che investono la prima Commissione, le  

“Pari Opportunità. Anche questa richiesta è gradita dalla Commissione. 
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Il Presidente Calamia suggerisce  di togliere l’Attività Produttive alla IV Commissione e inserirla 

alla terza Commissione, risponde il V/Presidente Norfo manifestando la sua astensione a questa 

richiesta. 

Riprende il Componente Pitò che esprime i suoi dubbi sulla Mobilità Urbana, affidata attualmente 

alla IV Commissione. 

Il V/Presidente Norfo, propone di ridurre il numero delle Commissioni, da quattro, portarle a tre, 

composte da due con sette Componenti e una da nove Componenti, in modo di avere un numero 

dispari dei Componenti. 

Aggiunge ancora, di rivalutare la distribuzione delle materie tra le Commissioni e comunque si 

ripromette di presentare una proposta più dettagliata. 

I Componenti della Commissione si trovano d’accordo a discutere in un’altra seduta, le proposte 

avanzate dal V/Presidente Norfo. 

Interviene il Presidente del Consiglio precisando che, in questo caso le Commissioni verrebbero 

azzerate. 

Il Componente Camarda riprende la lettura del Regolamento precisamente dall’Art. 13. 

Il Presidente Calamia, propone di togliere dal comma 1, la seguente frase: “Il V/Presidente del 

Consiglio è Componente di diritto della prima Commissione consiliare permanente”. 

La Commissione è favorevole a questa proposta. 

Il Presidente del Consiglio al quarto comma, in riferimento alla qualifica del Segretario della 

Commissione, suggerisce di togliere la frase: “con qualifica non inferiore alla categoria C”. 

Il V/Presidente Norfo interviene, sulla necessità di regolamentare meglio il lavoro dei Segretari 

delle Commissioni e  di discuterne nelle prossime sedute. 

Si leggono gli Artt. 14 e 15,  il V/Presidente Norfo avanza l’idea che al comma 1 dell’Art. 15  

si inserisca dopo” possono partecipare”,  la frase “con facoltà di intervento”. Il comma 1 

diventerebbe : Il Presidente del Consiglio comunale e ciascun Consigliere possono partecipare, 

con facoltà di intervento, alle sedute delle Commissioni permanenti, anche diverse da quelle di cui 

sono Componenti della Commissione senza diritto di voto. 

Il Presidente Calamia alle ore 11.00 propone una pausa di quindici minuti. 

La proposta trova d’accordo tutta la Commissione. 

Alle ore 11.15 riprendono i lavori.  

Sono presenti Il Presidente Calamia, il V/Presidente Norfo, i Componenti Cracchiolo, Melodia, 

Viola, Allegro, Calandrino. Assenti i Componenti Pitò e Camarda. 

Si riprende con la lettura del Regolamento, con gli Artt. 16 e 16 bis. A questo punto il Presidente  
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Calamia prospetta di modificare l’Art. 16 bis, che diventerebbe: La convocazione delle 

Commissioni è fatta dal Segretario della Commissione tramite P.E.C.  e/o altra modalità 

telematica, concordata col Presidente. 

Nell’Art. 17 si discute di togliere al comma 2, il numero tre e inserire la frase “ e comunque non 

inferiore a tre “. Quindi l’ultimo periodo del comma 2 diventerebbe: “ La seduta di prosecuzione 

avrà inizio, con quorum strutturale ridotto ad un terzo dei componenti e comunque non inferiore a 

tre, decorsa l’ora di sospensione iniziale”. Tutti Componenti sono d’accordo. 

Il Presidente Calamia propone di aggiungere un comma tre come di seguito riportato: “Nel caso in 

cui non si raggiunga il numero legale, non si ha diritto al gettone di presenza. I Componenti 

votano tutti favorevoli all’unanimità. 

Si leggono gli artt. 18 e 19. 

Il Presidente del Consiglio propone di aggiungere all’Art. 19 che “in caso di parità il voto del 

Presidente vale doppio”. 

Interviene il V/Presidente della Commissione Norfo ritenendo che se l’Art. 19 venisse rimodulato 

con la proposta del Presidente del Consiglio,  la sua proposta fatta precedentemente in merito al 

cambiamento del numero dei Componenti, verrebbe a decadere. 

Si continua a leggere gli Artt. 20, 21, 22. 

Il Presidente Calamia da la parola al Consigliere Saverio Messana, presente in aula e propone “di 

”lavorare sulla composizione di una Commissione ad hoc, per delle emergenze che sono presenti 

nel territorio, in specie Alcamo Marina e le sue problematiche”. 

A questo punto il Presidente Calamia alle ore 12.25 chiude i lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

               IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE 

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