
 

Proposta N.          Prot. 

Data   

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  

 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   
   

N° 115 del Reg.  
 
Data  14/11//2016 
 
 

 
OGGETTO: 
 

MOZIONE DI  INDIRIZZO PER L’AMMINISTRAZIONE ED 
IL TRASFERIMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 
“ENZO D’ANGELO” DAL LIBERO CONSORZIO 
PROVINCIALE AL COMUNE DI ALCAMO E 
CONTESTUALE GESTIONE CONGIUNTA CON LE 
SOCIETA’ SPORTIVE E CON ALTRI OPERATORI 
ECONOMICI CHE POSSANO ESSERE INTERESSATI A 
ORGANIZZARE EVENTI NELLA STRUTTURA  (a firma del 
Cons.re Ruisi + 2) 

Parte riservata alla Ragioneria 
Bilancio _______ 
ATTO n.________ 
Titolo     ______    Funzione  ______   
Servizio  ______   Intervento  ______ 
Cap._________  

  
NOTE  

 
 

   

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 18,00 nella sala Consiliare 
del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

      Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass. 

1 FERRO VITTORIO SI - 13 FERRARA ANNA LISA  SI - 

2  SCIBILIA NOEMI SI - 14 PUMA ROSA ALBA  - SI 

3 CALAMIA MARIA PIERA SI - 15 CRACCHIOLO FILIPPO SI - 

4 MELODIA GIOVANNA SI - 16 SUCAMELI GIACOMO  - SI 

5  BARONE LAURA SI - 17 DARA FRANCESCO SI - 

6  VIOLA FRANCESCO SI - 18 ALLEGRO ANNA MARIA SI - 

7 LOMBARDO VITO  SI - 19 NORFO VINCENZA RITA SI - 

8 ASTA ANTONINO SI - 20 MESSANA SAVERIO SI - 

9 CUSUMANO FRANCESCO SI - 21 CALANDRINO GIOVANNI SI - 

10 SALATO FILIPPO SI - 22 CAMARDA CATERINA SI - 

11 CUSCINA’ ALESSANDRA SI - 23 RUISI MAURO SI - 

12 MANCUSO BALDASSARE SI - 24 PITO’ GIACINTO SI - 

 
TOTALE PRESENTI N.  22                                                    TOTALE ASSENTI N. 2 



Assume la Presidenza il Presidente Dr. Mancuso Baldassare 
Partecipa il V/Segretario Generale del Comune Dr. Francesco Maniscalchi 
Consiglieri scrutatori: 
  
1) Ruisi Mauro 
2) Salato Filippo   
3) Scibilia Noemi 

La seduta è pubblica 
In continuazione di seduta        Presenti n. 22 
 

IL PRESIDENTE  
 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 9 dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE DI  INDIRIZZO PER 
L’AMMINISTRAZIONE ED IL TRASFERIMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “ENZO D’ANGELO” 
DAL LIBERO CONSORZIO PROVINCIALE AL COMUNE DI ALCAMO E CONTESTUALE GESTIONE 
CONGIUNTA CON LE SOCIETA’ SPORTIVE E CON ALTRI OPERATORI ECONOMICI CHE POSSANO 
ESSERE INTERESSATI A ORGANIZZARE EVENTI NELLA STRUTTURA  (a firma del Cons.re Ruisi + 2) che 
risulta del seguente tenore: 
 
Gruppi federati 
ALCAMO BENE COMUNE 
ALCAMO CAMBIERA’ 
 

Spett.le  Sig. Sindaco del Comune di Alcamo  
 
 

 
Mozione di indirizzo per l'amministrazione per il trasferimento del Palazzetto dello Sport 
"Enzo D'Angelo" dal Ubero Consorzio Provinciale di Trapani al Comune di Alcamo e 
contestuale gestione congiunta con le società sportive e con altri operatori economici che 
possano essere interessati a organizzare eventi nella struttura.  

 
I sottoscritti Consiglieri comunali dei gruppi consiliari federati di "Alcamo Bene Comune" e 
"Alcamo cambierà" con la presente formulano la presente Mozione di indirizzo per 
l'amministrazione per il trasferimento del Palazzetto dello Sport "Enzo D'Angelo" dal 
Libero Consorzio Provinciale di Trapani al Comune di Alcamo e contestuale gestione 
congiunta con le società sportive e con altri operatori economici che possano essere 
interessati a organizzare eventi nella struttura.  
 
Il Consiglio Comunale di Alcamo  

 
Considerato  

 
- che il Palazzetto "Enzo D'Angelo" è stato costruito a seguito di intesa, mai comunque 

formalizzata in atti ufficiali, tra l'allora amministrazione comunale (Ferrara) e l'allora 
amministrazione provinciale (Spitaleri) che prevedeva la cessione dell'area della ex 
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baraccopoli di Via Kennedy dal comune alla Provincia, la costruzione della struttura 
sportiva e la riconsegna al Comune a fine lavori;  

 
- che, per varie vicissitudini, successivamente la struttura è rimasta nella disponibilità 

della Provincia  
 

- che, solo in parte è riuscita a far funzionare l'impianto al pieno delle sue potenzialità; 
 

- che in occasione di diversi campionati di serie A di pallamano e soprattutto in 
occasione del girone eliminatorio dei mondiali di pallamano con Italia, Grecia e 
Montenegro con trasmissione diretta delle partite su Raisport la struttura sportiva ha 
dimostrato la sua completa funzionalità e potenzialità;  
 

- che in occasione del concerto di Cristiano De Andrè l'impianto ha dimostrato la 
possibilità di essere utilizzato, proficuamente, come spazio per ospitare concerti di 
livello nazionale;  
 

- che i possibili utilizzi dell'impianto spaziano dallo sport, ai concerti, agli allestimenti 
fieristici e siamo convinti che tale struttura, se opportunamente gestita, può essere un 
importante riferimento sociale per la comunità alcamese  
 

con la presente invita l'amministrazione comunale a concretizzare i contatti con il Libero 
consorzio di Trapani per addivenire al trasferimento dell'impianto al Comune di Alcamo.  
 
Contestualmente vanno avviati contatti con le società sportive e con operatori economici (da 
individuare mediante avviso pubblico) interessati ad utilizzare l'impianto per manifestazioni 
varie e concerti. Si potrebbe, così arrivare ad una gestione che contemperi l'utilizzo pubblico 
e l'utilizzo imprenditoriale dell'impianto.  

 
Solo mediante la produzione di adeguati introiti, infatti la gestione può rivelarsi attiva e 
potrà essere sostenuta.  

 
La struttura necessita, ad oggi, di limitati interventi di manutenzione straordinaria e va 
verificata l'ipotesi di attingere alla polizza assicurativa che la Provincia ha stipulato per 
eseguire detti interventi.  

 
Non è possibile lasciare nel degrado quella struttura che tutto il mondo della pallamano 
italiana ci ha invidiato.  

 
Il consiglio comunale impegna l'amministrazione in tal senso. 
 
        I Cons.ri Comunali 
         F.to Pitò , Ruisi e Camarda 
 
Cons.re Camarda: 
Precisa che la mozione chiede il trasferimento del Palazzetto dello sport dal Libero Consorzio 
Provinciale di Trapani al Comune di Alcamo e l’avvio di contatti con società sportive e non 
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che siano interessate ad utilizzare la struttura per manifestazioni non solo sportive ma anche 
di vario genere come. Concerti, fiere e quant’altro, portando così degli introiti nelle casse 
comunali. Sottolinea inoltre che nell’eventualità  che la gestione del Palazzetto passi al 
Comune, la struttura necessita di pochi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Puntualizza infine che se la mozione viene approvata, l’Amministrazione può attingere dalla 
polizza assicurativa che la Provincia ha stipulato per gli interventi che si reputano necessari. 
Cons.re Calamia: 
Comunica che ha potuto constatare, in un sopralluogo effettuato da alcuni tecnici del 
consorzio con gli assessori Saverino e Russo, lo stato di abbandono del Palazzetto, chiuso da 
almeno 3 anni. Fa presente che l’Amministrazione cercherà di stipulare un accordo di 
indirizzo per 10 anni. L’accordo prevede che il Libero Consorzio deve sostenere le spese per 
la pulizia e l’igienizzazione di tutti gli ambienti mentre l’Amministrazione dovrà prendersi 
cura della manutenzione ordinaria e straordinaria. Sottolinea che l’Amministrazione si sta 
muovendo in tal senso per cercare un punto di incontro con il Consorzio. 
Successivamente si provvederà ad utilizzare il Palazzetto non solo per le manifestazioni 
sportive ma anche per quelle musicali e culturali. 
Cons.re Dara: 
Ritiene sia importante che il Comune diventi il responsabile della struttura. 
A suo avviso, bisognerebbe attenzionare i costi che il Comune dovrebbe sostenere per avere a 
carico tale struttura e auspica che con la riapertura delle trattative si abbassino i costi della 
polizza assicurativa. 
Cons.re Messana: 
Invita l’Amministrazione a prendersi l’impegno di mantenere la struttura una volta riaperta 
quindi collocare il giusto personale e un controllo con la video sorveglianza. 
Cons.re Pitò: 
Ricorda di essere stato il progettista del Palazzetto e vederlo in queste condizioni gli piange il 
cuore,una struttura nata per la pallamano e che è stata il tempio di questo sport infatti tutte le 
squadre quando Alcamo era in serie A venivano a giocare in questo Palazzetto. 
Ricorda altresì che la chiusura è avvenuta per la rottura di un lucernaio che se lui lo avesse 
saputo il danno lo avrebbe pagato di tasca sua. A suo avviso la soluzione migliore è quella di 
cercare di mettere attorno ad un tavolo le società che fanno pallamano e dopo di che cercare 
anche le società che organizzano concerti in Sicilia. Sottolinea che a Palermo non ci sono 
spazi per fare concerti perché le strutture che hanno funzionato in passato al momento sono 
chiuse e quindi l’impianto di Alcamo potrebbe sostituire quelli di Palermo. Fa poi un elenco 
di tutti gli impianti sportivi presenti sul nostro territorio e conclude auspicando che 
l’Amministrazione possa spingere in questa direzione. 
Ass.re Saverino: 
Afferma che le trattative da avviare per il Palazzetto D’Angelo sono ovvie e chiare. 
Comunica che già da lunedì scorso la Provincia ha iniziato i lavori di pulizia interna ed 
esterna per avere la possibilità di poter valutare da che base partire per iniziare un’ipotetica 
contrattazione. Fa presente che da parte dell’Amministrazione c’è tutta la volontà affinchè la 
struttura venga rimessa in funzione e bisogna capire fino a che punto la Provincia può aiutare 
per collaborare e raggiungere l’obiettivo prefissato. 
Sindaco: 
Precisa che l’assessore Saverino ha toccato tutti i punti e perciò si limiterà a fare 
un’integrazione rapida e veloce. 
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Fa presente che dalle prime trattative con la Provincia, ad oggi, è difficile capire che tipo di 
costi si devono sostenere per gli interventi da fare. 
E’ favorevole all’avvio dei concerti in questa struttura perché diventerebbero fonte di 
economia e di sviluppo per tutta la città. 
Rispetto alla convenzione che si era ipotizzata con la precedente Giunta si parla di una sorta 
di comodato che per sua natura è una forma di prestito per cui bisogna riflettere perché se non 
è di proprietà del Comune , si chiede se è opportuno fare degli investimenti, fermo restando 
che condivide tutto quello che è stato detto sul recupero della struttura. 
Cons.re Dara: 
Prega il Sindaco di attenzionare i costi e gli interventi per ripristinare la struttura e pertanto 
dichiara di non essere pronto in questo momento a votare tale mozione perché già ci sono 
tante difficoltà a tenere efficienti e a norma le altre strutture sportive alcamesi. 
Cons.re Messana: 
Non condivide l’intervento del Cons.re Dara. Capisce i danni che ci sono e a suo avviso è 
giusto che la struttura  venga sistemata in quanto ricade nel Comune di Alcamo. 
 
firma del Cons.re Pitò + 2  che produce il seguente esito: 
Presenti n. 22 
Voti favorevoli n. 21 
Voti contrari 0 
Astenuto n. 1 (Dara) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con 
l’assistenza continua degli scrutatori designati.  
 
La superiore mozione di indirizzo a firma del Cons.re Pitò  + 2 è approvata.  
 
Sindaco: 
Interviene per comunicare le problematiche che stanno nascendo con la delocalizzazione 
della discarica Bertolino, sito che non solo è vicino ad alcuni terreni agricoli dove ci sono 
delle imprese che stanno investendo sul biologico ma anche perché è vicino alla sorgente 
Cannizzaro dove si attinge per la fornitura idrica del nostro paese. Fa presente che 
l’Amministrazione ha chiesto alla Regione di costituirci nella procedura che attualmente 
prende all’Assessorato per capire bene che tipo di procedura si sta portando avanti perché ad 
oggi non si capisce bene la natura dell’eventuale impianto che dovrebbe nascere. 
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Letto approvato e sottoscritto______________________________________  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Baldassare Mancuso  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL V/SEGRETARIO GENERALE   
F.to Vittorio Ferro                       F.to  Dr. Francesco Maniscalchi 
============================================================ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  
Dalla residenza municipale  

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

    _________________________________ 
 

============================================================= 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 
 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 
Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  24/11/2016  
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it   
 
Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 
______________________                 
 
================================================================== 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/12/2016 
 
  X Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 
44/91) 

� Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 
 

� ________________________________________________________________ 

 
Dal Municipio___________   Il SEGRETARIO GENERALE  
                   Dr. Vito Antonio Bonanno  

N. Reg. pubbl. _____________ 
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