
 

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

 
 

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE 

 

Verbale N° 8 del 17/10/2016 

 

Ordine del Giorno: ° Regolamento per la gestione e 

l’uso degli impianti sportivi comunali 

 ° Parere su attività extracurriculari dell’Istituto I.a.c.                 

“Sebastiano Bagolino” 

 

 

 

 

 
Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 

Presidente Calamia Maria Piera SI - 09.30 13.20   

V/Presidente Norfo Vincenza Rita SI - 09.30 12.45   

Componente Camarda Caterina 
 

SI - -   

Componente Cracchiolo Filippo SI - 09.30 13.20   

Componente Melodia Giovanna SI - 09.40 13.20   

Componente Viola Francesco SI - 09.30 13.20   

 

L’anno Duemilasedici (2016), giorno diciassette (17) del mese di ottobre alle ore 09.30, presso il 

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

pubblica la prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione. 

 



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

Sig.ra Norfo Vincenza Rita, i componenti Sig. Cracchiolo Filippo, 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. N° 21533 del 30.09.2016.  

 Il Presidente alle ore 09.30,  accertata la sussistenza del numero legale, ai sensi dell’art.17, 

Regolamento  Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta.   

Il Presidente da il benvenuto al Dott. Massimo Scalzo, Responsabile Servizio Sport e al Prof. 

Giuseppe Messana,  presidente uscente della Consulta dello Sport.  

Entra il Componente dott. Giovanna Melodia alle ore 09.40.  

 Il Presidente propone di invertire i punti all’ordine del giorno. 

 I Componenti presenti sono tutti favorevoli. 

 Si passa alla discussione all’ordine del giorno: “Attività extracurriculari dell’Istituto I.a.c. 

“Sebastiano Bagolino”. 

Il Presidente apre la discussione con la lettura dei progetti che l’Istituto Bagolino propone 

all’Amministrazione comunale per avere dei finanziamenti ai fini della loro realizzazione. 

Tutti i Componenti concordano la loro validità.  

 Il V/presidente Norfo chiede il costo totale richiesto, il Presidente risponde che il finanziamento 

previsto per tutti i progetti  ammonta a Euro 12.600 (dodicimila/seicento).  

Entra l’Assessore Saverino alle ore 10,03. 

Il componente Cracchiolo sottolinea che non compete a questa Commissione dare un parere dal 

punto di vista finanziario quindi si deve informare la Commissione Bilancio o la Giunta 

Comunale, il Componente Melodia aggiunge che bisogna chiedere il parere per il finanziamento 

dei progetti a mezzo nota ufficiale, al dirigente del Settore Finanze.  

Tutti i Componenti della Commissione, si trovano dello stesso avviso sulla validità di detti 

progetti e si rimane in attesa di chiedere al dirigente del Settore finanze e allo stesso Assessore, un 

parere dal punto di vista economico per quanto riguarda il loro finanziamento. 

 Il V/presidente Norfo domanda se la Commissione ha delle priorità tra i progetti, il Presidente 

precisa che tra i nove progetti in discussione la Commissione può decidere di chiedere il 

finanziamento solo per quelli che si ritengono siano più utili.  

 Il Presidente passa al secondo punto all’ordine del giorno.  

Il Presidente informa la Commissione che la Consulta dello Sport aveva presentato, alla passata 

Amministrazione, una proposta di Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi del 

comune di Alcamo. 



 Da la parola al prof. Giuseppe Messana, presidente uscente della Consulta dello  Sport, il quale 

esordisce chiarendo che la Consulta è un organismo previsto da una Legge Regionale la n° 8/1978 

e che da dodici anni  è stato in carica da presidente e si batte per regolamentare al meglio lo sport 

ad Alcamo, agevolare anche il semplice cittadino che si vuole avvicinare allo sport in maniera 

momentanea e che lo sport abbia una funzione di crescita sociale e fisica. Il Prof. Messana lamenta 

che le palestre sono diventate di proprietà privata di alcune Società. Il regolamento, che propone la 

Consulta prevede la partecipazione del cittadino alle diverse manifestazioni sportive che si 

potranno organizzare negli impianti sportivi comunali, si intendono anche le palestre scolastiche. 

Il Componente Viola chiede se l’Amministrazione gerarchicamente può contrastare il Consiglio 

d’Istituto.  

Interviene il dott. Scalzo dicendo che è necessario disciplinare l’uso delle palestre scolastiche al di 

fuori le ore di utilizzo per attività curriculari ed extracurriculari, in modo che il Comune può 

concedere le palestre per l’uso. Riprende il prof. Messana sostenendo che il Consiglio d’Istituto ha 

l’obbligo di redigere un piano di utilizzo delle ore della palestra da comunicare al Comune, il tutto 

è regolamentato dalle leggi citate nella proposta della Consulta. Il nuovo Regolamento deve 

prevedere anche una convenzione tra il Comune e la scuola, per l’utilizzo della palestra, nelle ore 

che non è utilizzata, per fini sociali. 

Interviene l’Assessore Saverino chiarendo  che il nuovo Regolamento deve stabilire come le 

strutture vengano assegnate alle Associazioni in termini di tempi ore e giorni. 

Il V/presidente Norfo chiede al prof.Messana se questa proposta di Regolamento ha già avuto un 

parere dalla precedente Commissione, il Prof.  Messana risponde di no. 

Il V/presidente Norfo chiede inoltre un parere al dott. Scalzo se su questa proposta della Consulta 

c’è un principio di equità circa l’assegnazione delle palestre alle varie Associazioni. 

Il dott. Scalzo risponde che è a conoscenza della proposta della Consulta, che non esclude 

nessuno, e prevede anche l’accesso agli impianti da parte dei singoli cittadini che chiedono 

l’utilizzo delle palestre, quindi è un Regolamento ottimo.  

Il Presidente ringrazia e congeda il prof. Messana e il dott. Scalzo. 

Il Presidente apre la discussione sul Regolamento vigente per l’uso degli impianti sportivi 

comunali, leggendo il comma 1 dell’Articolo 3. 

Propone di modificare il comma 1 nel seguente modo: “Gli impianti sportivi sono riservati a tutte 

le società sportive e A.S.D. (Associazioni Sportive Dilettantistiche), allo svolgimento delle 

manifestazioni sportive di gruppi scolastici e alle iniziative sportive di gruppi  amatoriali nonché 

alle attività fisico-motorie dei singoli cittadini”. 



Si mette a votazione la modifica del comma 1 dell’Articolo 3, tutti i Componenti all’unanimità 

votano favorevole.  

Si passa alla proposta di modifica del comma 2 dell’Articolo 3,  il Presidente legge la proposta che 

è la seguente: “Subordinatamente alle attività e iniziative sportive di cui al comma 1 e senza 

pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in 

uso  temporaneo per giornate di studio, aggiornamento, formazione, nonché per manifestazioni e 

rappresentazioni extra sportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, 

convegni, congressi, seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti”. 

La proposta viene messa a votazione. Il Presidente, i Componenti Melodia, Viola e Cracchiolo 

votano favorevole, il V/Presidente Norfo vota contrario, specificando che non condivide 

l’eliminazione delle specifiche scritte nel medesimo comma del Regolamento vigente.  

Il Presidente propone di aggiungere un terzo comma all’Articolo 3 ovvero: “Nelle assegnazioni 

saranno tenute in considerazione quelle società che dimostreranno di promuovere l’attività 

sportiva giovanile della terza età e dei disabili”. Dopo una attenta disamina, si arriva alla 

conclusione di non inserirlo. 

 Il Componente Viola legge l’Articolo 4. Dopo un breve dibattito si arriva alla conclusione di 

valutare in un secondo momento se apporre delle modifiche. 

Si passa alla lettura dell’Articolo 5.  

Si propone di aggiungere al comma 4 il termine “regionale” oltre che di rilevanza nazionale o 

internazionale. 

La proposta viene votata dalla Commissione all’unanimità favorevole. 

Si passa all’Articolo 6. Il Presidente propone di inserire al comma 1, la scadenza del 15 luglio di 

ogni anno per quanto riguarda la presentazione delle istanze da presentare annualmente al 

Comune. 

La proposta viene messa ai voti e la Commissione approva all’unanimità. 

Il Presidente comunica di aggiornare i lavori domani 18/10/2016 alle ore 15.00. 

Il V/Presidente Norfo esce alle ore 12.45. 

La Commissione discute sulle varie proposte da inserire nell’Articolo 6 e chiude i lavori alle ore 

13,20. 

 

               IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE 

                Maurizio Raspanti                                                    dott.ssa Maria Piera Calamia                                

 


