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

 
COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO 

 

Verbale N° 3 del 19/12/2016 

 

Ordine del Giorno: 1) Proposte di modifica del 

Regolamento comunale.  

  

 

 
Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 

Presidente Calamia Maria Piera SI - 09.30 11.30  11.45 12.30 

V/Presidente Norfo Vincenza Rita SI - 09..30 11.30 11.45 12.30 

Componente Camarda Caterina - SI - - - - 

Componente Cracchiolo Filippo SI - 09.30 11.30 11.45 12.30 

Componente Melodia Giovanna SI - 09.30 11.30 11.45 11.50 

Componente Viola Francesco SI - 09.30 11.30 11.45 12.30 

Componente Allegro Anna Maria - SI - - - - 

Componente Pitò Giacinto SI - 09.30 11.30 11.45 12.30 

Componente Calandrino Giovanni SI - 09.30 11.30 11.45 12.30 

 

L’anno Duemilasedici (2016), giorno diciannove (19) del mese di dicembre alle ore 09.30, 

presso l’Auditorium del Collegio dei Gesuiti  sito in Piazza Ciullo – 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 Sig. Viola Francesco, ing. Pitò 

Giacinto, sig. Calandrino Giovanni, sig. Cracchiolo Filippo, dott.ssa Melodia Giovanna.      

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

 Il Presidente accertata la sussistenza del numero legale, ai sensi dell’art17 Regolamento 

Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta.  

Si apre una discussione tra i Componenti della Commissione sul lavoro svolto nelle 

precedenti sedute. 

Alle ore 10,25 esce il Componente Cracchiolo. 

Il Presidente, mette ai voti per alzata di mano, il verbale n. 2 del 12/12/2016. 

Il Presidente Calamia, i Componenti Melodia, Viola, Pitò, Calandrino votano favorevole. 

Il V/Presidente Norfo vota astenuto. 

Si continua la lettura degli articoli del Regolamento comunale. 

Il Componente Pitò legge l’Art. 39. 

Alle ore 10.30 entra il Componente Cracchiolo. 

Si passa alla lettura dell’Art. 40, il Componente Pitò interviene puntualizzando che 

occorre cambiare il modo di registrare le sedute consiliari, quindi modificare sia il comma 

1 che il comma 2, inserire “registrazione audio” al posto di “registrazione magnetica”. 

Il Componente Pitò propone anche di aggiungere un comma 3 per regolamentare le 

registrazioni in streaming delle sedute consiliari per avere un archivio digitale anche per 

favorire l’accesso ai cittadini. 

Si riprende la lettura degli Artt. 41, 42, 43, 44.  

Questi Articoli non sono soggetti a proposte di modifica. 

Si passa all’Art. 45, dove al comma 3, viene proposta una modifica ovvero sostituire “il 

Presidente  può dare la parola ai singoli Consiglieri per un tempo massimo di un minuto“ 

con “il Presidente può dare la parola ai singoli Consiglieri per un tempo massimo di tre 

minuti”.  

La stessa proposta viene fatta riguardo al comma 2 dell’Art. 34 ovvero cambiare “della 

durata di un minuto” con “della durata di tre minuti”. 

Il Presidente  mette al voto le predette proposte.  

Il Presidente Calamia, i Componenti Melodia e Viola, votano contro. 

Il V/Presidente Norfo, i Componenti Calandrino, Pitò, Cracchiolo, votano favorevole. 
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Le Proposte ottengono parere favorevole. 

Tra il pubblico è presente il Consigliere Saverio Messana che a tal proposito chiede di 

intervenire. 

Il Presidente concede la parola. 

Il Consigliere Messana suggerisce alla Commissione di trovare un punto d’incontro per 

giungere ad una soluzione che possa soddisfare tutta la Commissione. 

Si continua la lettura degli Articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 

Il comma 3 dell’Art. 53, subisce una modifica ovvero di togliere “a conclusione del 

dibattito che vi ha dato luogo”. 

Si leggono gli Articoli 54, 55, 56, 57. 

Il V/Presidente Norfo, propone che al comma 2 dell’Articolo 54, venga apportata una 

modifica ovvero di ridurre a tre il numero dei Consiglieri per la sottoscrizione dei 

subemendamenti, sentito il parere del Segretario comunale. 

A questo punto, alle ore 11.30, il Presidente concede una pausa di quindici minuti.  

Alle ore 11.45 si rientra in aula, sono presenti il Presidente Calamia, il V/Presidemte 

Norfo, i Componenti Cracchiolo, Melodia, Viola, Pitò e Calandrino. Il Presidente verificato 

che sussiste il numero legale,  dichiara aperta la seduta.  

Si riprende la lettura dall’Articolo 58  del Regolamento del Consiglio comunale. 

Il Componente Melodia esce dall’aula alle ore 11.50. 

Si leggono gli Articoli 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 

In quest’ultimo Articolo il Componente Viola propone che al comma 6 venga sostituito la 

frase “almeno una votazione” con “l’ottanta per cento (80%) delle votazioni”. 

La proposta viene messa ai voti. 

Votano favorevole il Presidente Calamia e il Componente Viola. 

Votano contrari il V/Presidente Norfo, i Componenti Calandrino, Cracchiolo e Pitò. 

 La proposta viene bocciata. 

Ancora il Componente Viola, propone di modificare il comma 7 sempre dell’Art. 65, 

ovvero “per i lavori della Commissione l’effettiva partecipazione si ha quando il 

Componente abbia preso parte alla seduta” con “il Componente abbia preso parte 

all’ottanta per cento (80 %) del tempo delle durata di tutta la seduta della Commissione”. 

Il Presidente  mette la proposta ai voti. 

Votano favorevole il Presidente Calamia e il Componente Viola. 

Votano contrari il V/Presidente Norfo, i Componenti Calandrino, Cracchiolo e Pitò. 
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Per quanto riguarda le norme finali e transitorie, il Componente Pitò propone di prelevare 

il primo comma e inserirlo in coda  all’Articolo 4, diventando il comma 5.  

Lo stesso Pitò aggiunge che è necessario chiedere  parere al Segretario comunale. 

A questo punto esaurita la discussione su tutti gli Articoli, il Presidente Calamia, chiude la 

seduta alle ore 12.30. 

 

 

                IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE 

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

 

 

 


