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I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE 

 

Verbale N° 9 del 18/10/2016 

 

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 - 15,00 15,00 16,00 18,30 

V/Presidente Norfo Vincenza Rita SI - 15,00 15,00 16,00 18,30 

Componente Camarda Caterina 
 

SI 
  

  

Componente Cracchiolo Filippo SI - 
  

16,00 18,30 

Componente Melodia Giovanna SI - 
  

16,00 18,30 

Componente Viola Francesco SI - 15,00 15,00 16,00 18,30 

 

L’anno Duemilasedici (2016), giorno diciotto (18) del mese di ottobre alle ore 15.00, 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 per aggiornare i 

lavori della seduta di ieri 17/10/2016 con all’ordine del giorno: 

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



° Parere su attività extra curriculari dell’ I.a.c. “Sebastiano Bagolino”. 

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

Sig.ra Norfo Vincenza Rita e il 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 15.00 accertata la non sussistenza del numero legale, ai sensi dell’art.17, 

Regolamento Consiglio Comunale, rinvia di una ora la seduta della Commissione. 

Alle ore 16.00 sono presenti il Presidente, dott.ssa Maria Piera Calamia, il V/Presidente sig.ra 

Vincenza Rita Norfo, il Componente sig. Francesco Viola, il Componente dott.ssa Giovanna 

Melodia, il Componente sig. Filippo Cracchiolo. Partecipa alla seduta anche l'Assessore dott. 

Nadia Saverino. Il Presidente accertata la sussistenza del numero legale, ai sensi dell’art.17, 

Regolamento Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta.   

Si apre la seduta trattando il primo punto all’ordine del giorno con la lettura del comma 1 dell’ 

Articolo 6 del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, si entra in 

discussione sul contenuto che dovrà avere l’istanza che le Associazioni devono presentare entro il 

quindici luglio di ogni anno. Il Componente Cracchiolo suggerisce che il punto C deve essere 

modificato  contenendo solo “ l’attività sportiva che si intende svolgere ” mentre il Componente 

Viola  consiglia di aggiungere un criterio di proporzionalità per l’utilizzo degli impianti, il 

V/Presidente Norfo puntualizza che deve essere chiaro che da quanto richiesto da questa istanza 

non sia causa di esclusione. Dopo una breve discussione sul punto F  il Presidente riassume che 

tale punto deve essere modificato in “ eventuali campionati a cui si intende partecipare “  il 

V/Presidente Norfo suggerisce che il punto F deve essere inserito al punto C così che il punto C 

recita “ l’attività sportiva che si intende svolgere ed eventuali campionati a cui si intende 

partecipare “. 

Il Componente Cracchiolo interviene sul punto M che richiede il nominativo del direttore tecnico 

in possesso di laurea in scienze motorie o di disciplina ISEF o titolo equipollente ed aggiunge che 

la legge prevede anche il nominativo dell’istruttore specifico per disciplina in possesso di apposita 

abilitazione rilasciata dalla Scuola Regionale dello Sport del C.O.N.I., comunque alla fine si 

decide di rivedere quanto proposto al suddetto punto M.  

Esce l’Assessore Saverino alle ore 17.00. 

Dopo i vari punti che compongono il comma 1 dell’Articolo 6, il Componente Melodia propone di 

aggiungere che  “ se l’istanza prodotta manca di alcuni dei suddetti punti, l’ufficio competente si 

riserva di chiedere l’eventuale documentazione mancante ad integrazione. Il mancato 



adempimento, entro il termine di sette giorni da apposita missiva dell’ufficio competente, sarà 

valutato quale motivo di esclusione.” 

Il V/Presidente Norfo propone di aggiungere alla fine del comma 1 quanto segue: “ Tutta la 

documentazione richiesta in questo comma ha solo valore conoscitivo e non costituisce criterio di 

valutazione nell’assegnazione degli impianti sportivi.” 

Il Componente Cracchiolo suggerisce di integrare il comma 2 dell’Articolo 6, di aggiungere il 

riferimento del comma 2 dell’Articolo 3, in sintesi il comma 2 dell’Art. 6 recita che : “Coloro che 

intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e di manifestazioni 

sportive ed extrasportive di cui al comma 2 dell’Art. 3” etc… 

Il Componente Cracchiolo riprende proponendo di inserire una scadenza entro il quale 

l’Amministrazione dovrà rispondere in riferimento alla ripartizione dei turni, da inserire alla fine 

del comma 3 dell’Art. 6. 

Entra l’Assessore Saverino alle ore 17.30. 

Il Presidente chiede il parere all’Assessore circa quest’ultimo argomento, e dopo un confronto tra 

tutti i Componenti si decide che il Dirigente allo Sport dovrà rispondere secondo il Regolamento 

vigente, entro e non oltre il 10 settembre. 

Si passa a leggere l’Articolo 7. 

Il Componente Melodia chiede di apportare una modifica al comma 6, cioè aggiungere dopo”  Per 

le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive”, la dicitura “di cui al comma 2 

dell’Art. 3. 

Per quanto riguarda il comma 7, che prevede la presenza dei presidi di pronto intervento sanitario 

fornito di defibrillatore, il Presidente contatterà il Segretario Generale per avere informazioni più 

dettagliate. 

La seduta si scioglie alle ore 18.30 

 

               IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE 

                Maurizio Raspanti                                                    dott.ssa Maria Piera Calamia                                

 

 

 

 

 

 

 


