
 

COMUNE DI ALCAMO 
Provincia di Trapani 

 
 

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE 

 

Verbale N° 3 del 15/09/2016 

Ordine del Giorno: Regolamento per la celebrazione 

dei matrimoni civili; 

Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti 

sportivi comunali; 

Lavori di ristrutturazione della Scuola L. Pirandello 

Alcamo; 

Presenza macchia oleosa in mare, C/da 

Magazzinazzi, Alcamo Marina. 

 

 

 

 
Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 

Presidente Calamia Maria Piera SI - 16.00 18.45   

V/Presidente Norfo Vincenza Rita SI - 16.00 18.45   

Componente Camarda Caterina SI - 16.00 18.45   

Componente Cracchiolo Filippo SI - 16.00 18.45   

Componente Melodia Giovanna SI - 16.00 18.45   

Componente Viola Francesco SI - 16.00 18.45   

 

L’anno Duemilasedici (2016), giorno quindici (15) del mese di settembre alle ore 16.00, 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 del Consiglio Comunale il Presidente, Dott.ssa Maria Piera 

Calamia.   

 

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

  

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

ordine del giorno:  

Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili; 

Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali; 

Lavori di ristrutturazione della scuola L. Pirandello Alcamo; 

Presenza macchia oleosa in mare C/da Magazzinazzi, Alcamo Marina. 

       Il Presidente da lettura del verbale n.2 del 05/09/2016 della Prima Commissione Consiliare 

Permanente. 

     Si passa a trattare il primo punto all’o.d.g. Regolamento per la celebrazione dei matrimoni 

civili. 

    Il Presidente accoglie l’Ass.re ai Servizi Sociali dott.ssa Nadia Saverino la quale dice di essere 

stata contattata dal Settore Servizi Demografici e precisamente dalla Sig.ra Marianna Pia Pittore e 

Sig.ra Antonina Adragna, le quali hanno proposto delle modifiche per ciò che riguarda la parte 

tariffaria, le location e gli orari del Regolamento matrimoni civili. 

    Per quanto riguarda i luoghi delle celebrazioni l’art.5 del Regolamento prevede: 

°  Sala Sindaco; 

° Collegio dei Gesuiti (ex chiesa dell’oratorio); 

° Collegio dei Gesuiti - Atrio interno; 

° Castello dei Conti di Modica - Sala interna; 

° Castello dei Conti di Modica – Atrio interno; 

° Ufficio dello Stato Civile. 

    Il componente Melodia ripropone di rivedere il tariffario Allegato “B” del Regolamento poiché 

prevede degli importi troppo alti e ritiene necessario fare le dovute differenze tra i cittadini 

residenti e non. 

    Il componente Camarda, come d’altronde tutti i componenti, concordano che le tariffe sono 

troppo alte e che sia necessario inserire nuove location per esempio il Parco sub-urbano, creando 

degli  appeal per attrarre i cittadini. 

    Il componente Cracchiolo concorda. 



    L’Ass.re Saverino dice che il Parco sub-urbano viene escluso perché manca di amplificazione e 

nonostante era stato previsto nel Regolamento in uso, nessuno lo ha mai utilizzato. 

    Il componente Viola propone di inserire nuove location come il Monte Bonifato e la Battigia – 

Alcamo Marina. 

    L’Ass.re Saverino chiede cosa ne pensano i componenti di dare l’uso della Sala Sindaco gratis. 

    Il V/Presidente Norfo esprime che non è d’accordo al pagamento della tassa per la Sala 

Sindaco. 

    Il Presidente invece sottolinea quanto sia necessario fare la distinzione tra l’ufficio dello Stato 

Civile e la Sala Sindaco proprio per non sminuire l’importanza della stessa.  

   La maggioranza decide che si debba pagare per l’uso della Sala Sindaco. 

   Il Presidente chiede se deve farsi la differenza di tariffa tra i residenti e non. 

   Il Componente Melodia  e  Camarda intervengono dicendo che deve esserci una differenza di 

tariffa e che anzi può essere motivo di vanto se i non residenti scelgano Alcamo. 

   Il V/Presidente Norfo risponde che non deve farsi la distinzione tra residenti e non. 

   L’Ass.re interviene dicendo che in tutti i Comuni si fa la differenza di tariffe tra i residenti e non, 

inoltre, adesso, qualsiasi cittadino può celebrare le nozze e non solo il Sindaco. 

    Il componente Melodia sollecita la conclusione e invita il Presidente a passare alle votazioni. 

       A questo punto il Presidente legge parte del Regolamento con le nuove proposte e passa alle 

votazioni per l’introduzione delle tariffe riguardanti la celebrazione dei matrimoni civili 

nell’ufficio dello Stato Civile: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30 e lunedì e mercoledì 

dalle 16.00 alle 18.00, zero euro per tutti residenti e non.  

   Tutti i componenti votano favorevolmente alla proposta all’unanimità. 

    Il Presidente propone la Sala Sindaco per sabato mattina (dalle ore 10.00 alle ore 12.30) 

pagamento di 100 euro per residenti e 150 euro per i non residenti, mentre dal lunedì al venerdì 50 

euro per i residenti e 80 euro per i non residenti. 

   Si passa alla votazione, tutti concordi tranne il V/Presidente Norfo. 

   Il Presidente passa alla votazione per Il Collegio dei Gesuiti (ex chiesa dell’oratorio), la proposta 

è la seguente: 250 euro residenti e 300 non residenti. 

   Interviene il componente Camarda che vuole proporre di invertire gli importi del tariffario 

presente e scegliere una minore somma per i locali interni  e una maggiore per quelli esterni che a 

suo parere risulterebbero invece più interessanti perche più spaziosi e favorevoli ad una maggiore 

possibilità di esprimere fantasia, allegria negli addobbi e nelle manifestazioni di gioia. 

   Il V/Presidente Norfo dice che gli importi sono troppo alti infatti nel 2013 il Consiglio 

Comunale non li ha approvati. 



   I componenti Cracchiolo e Norfo propongono per il sabato di ridurre a 100 euro residenti e 150 

euro non residenti. 

   Mentre i componenti Viola, Camarda, Melodia e il Presidente votano favorevolmente per il 

sabato 200 euro residenti e 250 euro non residenti. 

   Il Presidente propone le votazioni per il Collegio dei Gesuiti – Atrio interno. 

   Si propone l’uso per la celebrazione dei matrimoni civili dal lunedì al venerdì 200 euro residenti 

250 euro non residenti. 

   Votano favorevoli tutti tranne il V/Presidente Norfo e il componente Cracchiolo che votano 

contrari. 

    Proposta per sabato mattina Collegio dei Gesuiti - Atrio interno, per i residenti 300 euro e 350 

per i non residenti. 

    Votano tutti favorevoli tranne il V/Presidente Norfo. 

    Alle ore 17.20 entra in aula l’Ass.re Russo che viene accolto dal Presidente ad esporre la 

situazione riguardo ai lavori di ristrutturazione della scuola L. Pirandello – Alcamo, altro punto 

all’o.d.g.. 

   L’Ass.re Russo racconta di aver appena incontrato il Dirigente della scuola L. Pirandello e i 

genitori degli alunni e di avere una panoramica completa della questione. 

   Già da febbraio il problema è stato evidenziato e fatta la gara d’appalto è stata individuata la 

ditta per la ristrutturazione del soffitto delle aule della scuola Pirandello. 

   La ditta aggiudicatrice è la ditta Nicolosi, solo che, quando la determina arriva all’ufficio 

Ragioneria di codesto Comune, viene richiesta la dicitura “somma urgenza” per poter attingere dal 

Fondo di Riserva, inoltre sorgono altri problemi della ditta con il DURC. 

   Il componente Camarda chiede se il Comune ha vincoli con la ditta “Nicolosi “ e che visto i 

ritardi eccessivi non si poteva procedere facendo eseguire i lavori alla ditta aggiudicatasi seconda. 

  L’Ass.re dice che la ditta aveva tutto in regola e che non si poteva procedere in tal senso perchè il 

Comune sarebbe andato incontro a contenzioso. 

   Il V/Presidente Norfo chiede se si tratta di procedura ordinaria o straordinaria, 

  L’Ass.re risponde che è procedura ordinaria perche si tratterà di lavori che si svolgono nell’arco 

di sette giorni. 

   La V/Presidente Norfo dice che nell’ultima determina riguardante i lavori della suddetta scuola 

non viene fuori il problema tale da avere carattere di urgenza;  sottolinea i problemi e i disagi da 

parte dei bambini, dei genitori e la sollecitazione da parte del Dirigente scolastico avvenuta più 

volte negli ultimi mesi, esprime inoltre perplessità sul fatto che il primo di ottobre siano 

consegnati i lavori come previsto. 



   L’Ass.re Russo esprime fiducia nella consegna dei lavori. 

  Il componente Camarda chiede quante sono le aule danneggiate. 

   L’Ass.re Russo dice che sono state spostate sei classi e ha trovato disponibilità da parte del 

Preside Raspanti per l’accoglienza dei bambini. 

   Il V/Presidente Norfo pensa che ci sia stato un disinteressamento da parte del Comune e 

disinformazione sul tema e solo quando il Dirigente della scuola L. Pirandello si è fatto sentire 

interpellando il Prefetto, si è mosso qualcosa. 

    Il componente Cracchiolo chiede se esiste una penale se la ditta non finisce nei termini di  

tempo i lavori. 

   Il Presidente dice che, solitamente, per tutte le gare d’appalto pubbliche è prevista una penale. 

   Il V/Presidente Norfo e il componente Camarda insistono sul fatto che comunque se la ditta 

“Nicolosi”  non trovandosi nelle condizioni di fare i lavori, l’amministrazione poteva cercare una 

soluzione più rapida. 

   L’Ass.re dice che se si fosse scelta la seconda ditta aggiudicatrice d’appalto si poteva avere un 

contenzioso con la prima ditta. 

  Il Presidente invita a partecipare il Presidente del Consiglio, Baldassare Mancuso, il quale chiede 

di sapere chi decide se trattasi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 

   L’Ass.re Russo risponde che è competenza degli Uffici Tecnici Manutentivi e in questo caso 

trattasi di manutenzione ordinaria. 

   Il Presidente prende la parola e chiude il tema dicendo che ormai si aspetta il completamento dei 

lavori, e passa a trattare il punto all’o.d.g. sulla macchia oleosa in C/da Magazzinazzi. 

   Il Presidente legge copia del verbale della Polizia Municipale, dal quale risulta che la macchia 

oleosa non proviene dal fiume S. Bartolomeo, chiede un parere sul tema all’Ass.re Russo il quale 

dice che questo è un fenomeno che si verifica ogni anno in questo periodo,  probabilmente dovuto 

alle correnti che convogliano il risultato degli scarichi in una zona e qui vi restano per alcuni 

giorni per poi dissolversi alla successiva mareggiata. 

    Il Presidente alle ore 18.10 congeda l’Ass.re Russo e passa a trattare l’ultimo punto dell’o.d.g., 

Regolamento impianti sportivi. 

   L’Ass.re Saverino sottolinea la necessità di rivedere i vari punti del Regolamento per l’uso degli 

impianti sportivi relativo all’anno 2003, esempio: 

°  lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria; 

°  sopralluoghi da parte di una squadra preventiva per segnalare gli eventuali guasti; 

°  uso delle palestre delle scuole ad uso delle associazioni sportive. 



   Il componente Melodia dice che bisogna regolarizzare l’art. 5 del Regolamento che riguarda le 

tariffe per l’uso degli impianti sportivi, e rimodulare l’art. 7. 

    Il Presidente dà la parola al Dott. Massimo Scalzo, Istruttore Direttivo Amministrativo del 

Terzo Settore Servizi al cittadino - Sviluppo Economico, che assiste come pubblico, il quale si 

rende disponibile a fornire documentazione per quanto riguarda il Regolamento impianti sportivi. 

    Il Presidente rinvia la prosecuzione dei lavori del Regolamento degli impianti sportivi e del 

Regolamento matrimoni civili alla prossima convocazione che si terrà giovedì 22 settembre alle 

ore 15.30 nella medesima sede. 

   Il Presidente, Dott.ssa Maria Piera Calamia alle ore 18.45 dichiara sciolta la seduta. 

 

 

 

   Il SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE  
    


