
 

COMUNE DI ALCAMO 
Provincia di Trapani 

 
 

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE 

 

Verbale N° 2 del 05/09/2016 

Ordine del Giorno: Lavori di ristrutturazione della 

Scuola L. Pirandello Alcamo; 

Presenza macchia oleosa in mare, presso C/da 

Magazzinazzi, Alcamo marina; 

Regolamento tassa matrimoni civili. 

 

 

 

 
Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 

Presidente Calamia Maria Piera SI - 12.00 14.10   

V/Presidente Norfo Vincenza Rita SI - 12.00 14.10   

Componente Camarda Caterina SI - 12.00 14.10   

Componente Cracchiolo Filippo SI - 12.00 14.10   

Componente Melodia Giovanna SI - 12.00 14.10   

Componente Viola Francesco SI - 12.00 14.10   

 

L’anno Duemilasedici (2016), giorno cinque (05) del mese di settembre alle ore 12.00, presso il 

Settore Affari Generali e Risorse Umane, sito in Via G. Amendola – Alcamo, si riunisce la prima 

Commissione Consiliare. 

 

Presiede la seduta il Presidente, Dott.ssa Maria Piera Calamia.   

 



Assiste con funzione di segretario la Sig.ra Vitalba Pirrone. 

  

    Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta con il 

seguente ordine del giorno:  

   °  Lavori di ristrutturazione della Scuola L. Pirandello – Alcamo; 

   °  Presenza macchia oleosa in mare C/da Magazzinazzi – Alcamo Marina; 

   °  Regolamento tassa matrimoni civili. 

    Il Presidente inizia a trattare il primo punto all’o.d.g., dicendo che la delibera di Giunta sui 

lavori della Scuola L. Pirandello è stata firmata venerdì 2 settembre c.m. e presto inizieranno i 

lavori. 

    Interviene il componente Cracchiolo Filippo il quale dice che ulteriori chiarimenti potrebbero 

essere dati dall’Ass.re ai Servizi Sociali Dott.ssa Saverino e dall’Ass.re ai LL. PP. Ing. Russo, i 

quali potrebbero provvedere con sopralluoghi a verificare lo stato attuale delle scuole. 

    Il V/Presidente Norfo chiede se la delibera è stata pubblicata. 

    Risponde il componente Cracchiolo, il quale dice che deve essere pubblicata entro 7 giorni. 

    A questo punto viene presa visione della Delibera di Giunta n.284 del 02/09/16 relativamente al 

Prelievo dal Fondo di Riserva ai sensi del comma 2 dell’art.166 del D. Lgs. 267/2000 a seguito di 

richiesta proveniente dal Settore Servizi Tecnici – Manutentivi e Ambientali. 

    Il Presidente conclude rassicurando che ancora si è nei termini e che i lavori sicuramente sono 

stati affidati ad una ditta che possiede i requisiti. 

    Si passa a trattare il secondo punto dell’o.d.g.. 

    Il Presidente accoglie il Dott. Raimondo Rino Maria, Responsabile Distrettuale Ufficio Igiene e 

Sanità Pubblica ASP n.9 – Alcamo, convocato riguardo alla presenza della macchia oleosa in mare 

C/da Magazzinazzi, Alcamo Marina, per sapere i risultati dei prelievi delle acque e capire cosa si è 

rilevato. 

    Il Dott. Raimondo sottolinea quanto le ASP siano sensibili alle problematiche delle acque di 

balneazione, dei divieti generici, ecc. e che per questo esiste un calendario dell’Associazione alla 

salute sui punti di valutazione, secondo il quale i tecnici hanno 4 giorni di tempo per valutare le 

acque che vengono prelevate a 80 cm di profondità e a 1 m dalla battigia. 

    Ciò che viene rilevato come indicatore di inquinamento sono i livelli due parametri 

microbiologici generici: Escherichia coli ed Enterococchi. Quindi conclude che il piano acque è 

attentamente monitorato e che la macchia avvistata al largo della zona Magazzinazzi non ha dato 

nessun segno di inquinamento delle acque che possa essere dannoso per la salute dell’uomo e 

degli animali. 



    Il Presidente pone l’attenzione sull’eventuale causa della macchia oleosa e il Dott. Raimondo 

risponde che è difficile da verificare e che le cause potrebbero essere diverse: lavata notturna di 

vasche di navi cisterne o gemmazione di alghe spontanee. Per tutto ciò l’ASP in questione non può 

fare controlli adeguati e comunque il fenomeno non è stato tale da fare notare questo problema. 

     Il V/Presidente Norfo chiede chiarimenti sui divieti di balneazione e sull’esistenza di laboratori 

accreditati. 

    Il Dott. Raimondo dice che se ne occupa l’ARPA. 

    Il componente Viola interviene dicendo di poter coinvolgere la 4^ Commissione Consiliare che 

si occupa di Ambiente. 

    Il V/Presidente Norfo propone di visionare i verbali fatti dalla Polizia Municipale e il 

componente Camarda ritiene possa essere utile verificare i risultati dell’ARPA, così da poter 

chiudere la tematica visto che allo stato attuale la macchia oleosa è scomparsa grazie ad una 

mareggiata. 

    Il Presidente ringrazia per l’intervento il Dott. Raimondo e passa a trattare il terzo punto 

all’o.d.g.. 

    Il Presidente illustra la problematica relativa alla tassa per la celebrazione dei matrimoni civili 

che è stata già affrontata nell’anno 2013, ed espone che, vista la crescente richiesta di cittadini che 

vogliono contrarre matrimonio civile il sabato, si richiederebbe la disponibilità del personale 

comunale per la celebrazione e la gestione dei locali, allo scopo di fare rientrare tutto nei costi. 

    Le tariffe saranno da stabilire anche in base ai dati che il Settore Servizi Demografici potrà 

fornire. 

    È necessario individuare le location, per esempio: la sala del Sindaco, l’ex Collegio dei Gesuiti, 

la saletta al piano superiore al Castello e il Parco sub-urbano. 

     Anche il Monte Bonifato viene proposto dal componente Viola come location possibile, mentre 

la stanza dell’ufficio demografico potrebbe essere utilizzata dai cittadini che non hanno le 

condizioni economiche per potere pagare la tassa. 

    Il componente Cracchiolo chiede di sapere dal Settore Servizi Demografici quanti sono i 

matrimoni civili celebrati dal 2015 ad oggi e in che percentuale siano cittadini residenti e non. 

    Interviene il V/Presidente Norfo che propone la rilettura di tutti i 14 articoli che compongono il 

Regolamento già approvati dal Consiglio Comunale: 

° La correzione di eventuali refusi; 

° La sistemazione e semplificazione sintattica; 

° L’emendamento degli articoli con proposte da parte dei componenti della Commissione; 

° L’adeguamento delle norme legali vigenti, anche alla luce delle unioni civili omosessuali. 



Il componenete Melodia rappresenta che in attesa del decreto attuativo è stato approvato un 

c.d. decreto ponte, quindi le unioni civili omosessuali possono già essere celebrate come già 

avvenuto in altri Comuni. 

    Il Presidente accetta di buon grado le proposte fatte e alle 14.10 dichiara sciolta la seduta. 

    La prossima convocazione e o.d.g. sarà a data da destinarsi.  

    

 

 

 

   Il SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE 


