
COMUNE DI ALCAMO
Libero Gonsozio dei Comunidella ex Provincia Regionale diTrapani

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Presente Assente EntrataNomi

L'anno Duemilasedici (201 6), giorno

Affari Generali e Risorse IJm ane, sito

la prima Commissione Consiliare.

Uscita Entrata Uscita

sei (06) del mese di ottobre alle ore 15.00, presso il Settore

in Via G. Amendola - Alcamo, si riunisce in seduta pubblica

Verbale No 06 del 06/1 012016

Ordine del Giorno: Regolamento per la gestione e

l'uso degli impianti sportivi comunali;

Presidente Calamia Maria Piera SI r 15.00 18.10

V/Presidente Norfo Vincenza Rita SI I 15.00 18.10

Componente Camarda Caterina SI I r

Componente Cracchiolo Filippo SI - 15.00 18.10

Componente Melodia Giovanna SI - 15.00 18.10

Componente Viola Francesco SI r 15.00 18.10



Presiede la seduta il Presidente, dott.ssa Maria Piera Calamia, sono inoltre presenti il V/Presedente

Sig.ra Norfo Yincerza Rita, i componenti Sig. Cracchiolo Filippo, dott. Melodia Giovanna, Sig.

Viola Francesco.

Assiste con funzione di segretario verbalizzante il dott. Maurizio Raspanti, delegato dal

V/Segretario Generale, dott. Francesco Maniscalchi, ad assumere le funzioni di segretario titolare

di codesta Commissione di cui alla nota Prot. No 21533 del 30.09.2016.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, ai sensi dell'art.17, Regolamento

Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.

Il Presidente da' il benvenuto al dott. Maniscalchi Francesco, V/Segretario Generale, al Dott.

Massimo Scalzo, Responsabile Servizio Sport, invitati per discutere l'ordine del giorno.

I1 Presidente da lettura del verbale n.5 del 2910912016 relativo alla seduta congiunta con la

Quarta Commissione Consiliare Permanente avente all'ordine del giorno il "Baratto

Amministrativo". Il Presidente a conclusione della lettura mette a votazione l'approvazione del

verbale. La Commi ssione all' unanimità approva.

Il Presidente comunica ai Componenti della Commissione la convocazione della seduta congiunta

con la IV Commissione Consiliare di Studio e Consultazione, Martedì 11 ottobre alle ore 09.00

presso Palazzo di Vetro, piazza Josè Maria Escrivà - piano terra. I presenti firmano per presa

visione. Si passa alla lettura dellabozza del "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti

sportivi comunali" discusso nella seduta del2210912016.

Entra l'Assessore Dott. Nadia Saverino alle ore 15,35.

Il V/Presidente sig.ra Norfo e subito dopo il Componente Cracchiolo Filippo, dissentono da

quanto è stato scritto nell'art. 3 del "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi

comunali" rispetto a quanto detto e votato nella seduta della Commissione del 2210912016.

Tutti i componenti concordano nella revisione del verbale.

Si da' la parola al V/Segretario Generale Francesco Maniscalchi il quale chiede in che modo la

Commissione intende modificare il Regolamento vigente. Interviene l'Assessore Saverino

mettendo in risalto le problanatiche che l'Amministrazione e, l'ufficio preposto incontrano circa

la distribuzione del monte ore da distribuire alle varie associazioni, quindi regolamentare meglio

questo aspetto.

Entra il Presidente del Consiglio alle ore 15.58.

Riprende il Componente Cracchiolo sostenendo. che il Regolamento esiste e stabilisce i principi

generali. L'Assessore Saverino insiste sulla necessità di stabilire dei parametri che devono avere le



associazioni sportive per meglio regolamentare la fruizione degli impianti e favorire tutte le

discipline.

Interviene il dott. Scalzo chiarisce che sono awantaggiate le Società Sportive iscritte alle

Federazioni che oltre ad avere una prima squadra partecipano ad un campionato e inoltre devono

avere almeno due squadre giovanili. In questo caso hanno diritto ad avere un campo per la partita

e anche per gli allenamenti. Una Associazione che non è iscritta ad una Federazione o non cura il

settore giovanile, può avere, verificata la disponibilità, la concessione di uno spazio in una delle

strutture comunali. Aggiunge anehe, di tenere in considerazione la palestre scolastiche comunali

per metterle a disposizione delle Associaziom sportive. I1 Componente Cracchiolo e dopo il

Componente Melodia condividono di trovare dei criteri per favorire anche le Associazioni a livello

amatoriale. Il dott. Scalzo suggerisce di inserire rtel nuovo regolamento che le Associazioni

sportive devono preventivamente comunicare tutte le discipline che svolgono entro un termine

prefissato.

Il Presidente aggiunge che la data potrebbe essere entro il mese di luglio e comunque inserire una

scadenza entro la quale le Associazioni devono presentare ogm anno domanda per usufruire degli

impianti. Trova della stessa idea il dott. Scalzo.

Il Componente Viola chiede al dott. Scalzo se c'è un tariffario per le Associazioni che

usufruiscono degli spazi scolastici. I1 dott. Scalzo risponde che esistono delle tariffe molto basse e

il ricavato va alla scuola.

Il Componente Viola domanda se sono previste sanzioni per le Associazioni in caso di danni alle

strutture. Il dott. Scalzo risponde che il Regolamento prevede il deposito cauzionale ma non è stato

mai versato perché non è disciplinato in maniera chiara.

Esce il Componente Cracchiolo alle ore 16,32.

Il Componente Melodia puntualizza che l'articolo 5 del vigente Regolamento prevede che le

tariffe e il deposito cauzionale sono stabiliti da Determinazione Sindaeale. I1 dott. Scalzo fa

presente che nella Determina manca questo passaggio.

Il dott. Maniscalchi interviene asserendo che non è semplice chiedere un deposito cauzionale a

tutte le tipologie sportive.

Il Presidente chiude l'argomento e chiede chiarimenti per quanto riguarda le polizze.assicurative

delle Associazioni.Il dott. Scalzo risponde che si ha l'obbligo di una polizza assicurativa solo per

le manifestazioni in presenza di pubblico.

Entra il Componente Cracchiolo alle ore 16.40.

Il Presidente e il componente Melodia chiedono come funziona la pubblicità allo stadio Lelio

Catella. Sempre il dott. Scalzo risponde che bisognafare una distinzione tra 1o spazio pubblicitario



che riguarda la pu.bblicità alf interno dello stadio e la pubblicità che è quella che si trova fuori lo

stadio, è prevista una tassa sulla pubblicità tranne per gli impianti sotto i tremila spettatori. Come

spazio pubblicitario per il Comune c'è un piccolo introito.

Il Componente Melodia chiede quali siano le funzioni della Consulta dello Sport. I1 dott. Scalzo

mette in risalto l'importanza di questo organismo che rappresenta tutte le Associazioni e le varie

discipline quindi è informato su tutte le criticità, gli aggiornamenti che subiscono ogni anno i vari

Regolamenti, inoltre può dare pareri e suggerimenti per modificare il nostro Regolamento.

Rimane in carica per tutta la durata della legislatura consiliare, viene eletto un presidente,

attualmente è il prof. Giuseppe Messana.

Il Componente Norfo chiede quali sono le condizioni attuali del Palazzello in via Gozzano

recentemente utllizzato per gli extracomunitari. L'Assessore Saverino risponde che sono in fase di

allestimento le disinfestazioni e lunedì l7 sarà consegnato.

Il Componente Norfo chiede inoltre quanti operai sono utilizzati all'intemo degli impianti.

Risponde il dott. Maniscalchi che dipende dalla grardezza delf impianto e dagli orari di apertura.

I1 Presidente comunica che alla prossima Commissione inviterà il presidente della Consulta dello

Sport per avere più informazioni utili.

Il Presidente del Consiglio vuole sapere quali sono le mansioni dei custodi che lavorano negli

impianti.

Il dott. Maniscalchi chiarisce che si tratta di personale di categoria A e sono assimilabili alle

mansioni di custode, ausiliario e per piccola manutenzione.

Il Componente Norfo, riprende chiedurdo se il personale è sufficiente. Il dott. Maniscalchi

sottolinea che ci sono problemi perché si tratta per 1o piu di personale A.S.U. non inquadrato con

un contratto di lavoro, quindi non si può fare una programmazione a lungo termine e spesso il

personale è insufficiente. Aggiunge anche che sarebbe opportuno aumentare le tariffe per coprire

le spese per la piccola manutenzione.

I1 dott. Scalzo, consiglia le seguenti integrazioni agli Artt.:

l'Art. 5 - c. 5, estendendolo anche "per le manifestazioni di nlevanzaregionale".

L'Art. 6 - c. 1 "devono comunicare il numero delle ore settimanali e l'attività portata a termine

nell'anno sportivo precedente".

L'Art. 9 " gli introiti economici previsti dall'Art. 5 e dall'Art. 8, devono essere allocati in

apposito capitolo e destinati alla manutenzione, ai servizi, ad acquisti di attrezzature sportive per

lo stesso impianto perl'utllizzo del quale sono stati corrisposti".



I1 Presidente, dott.ssa Maria Piera Calamia alle ore 18.10 dichiara sciolta la seduta rinviando, a

lunedì 17 c.m. alle h 9:30 la prossima seduta in cui continueranno i lavori sulle modifiche al

regolamenti impianti sportivi comunali.




