
 

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

 
 

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE 

 

Verbale N° 10  del 24/10/2016 

 

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 18.10   

V/Presidente Norfo Vincenza Rita SI - 15.15 18.10   

Componente Camarda Caterina 
 

SI - -   

Componente Cracchiolo Filippo SI - 15.00 18.10   

Componente Melodia Giovanna SI - 15.00 18.10   

Componente Viola Francesco SI - 15.00 18.10   

 

L’anno Duemilasedici (2016), giorno ventiquattro (24) 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. 
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Presiede la seduta il Presidente, dott.ssa Maria Piera Calamia, sono inoltre presenti 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. N° 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.  

.Il Presidente informa la Commissione sulla presenza dei defibrillatori negli impianti sportivi 

comunali, di cui al comma 7 dell’Art. 7, precisando che con Determina Dirigenziale n° 00972 del 

12/06/2013, i seguenti impianti comunali: Palestra Palazzello, Stadio Sant’Ippolito, Palestra via 

Verga – Grimaudo, Stadio Lelio Catella, Palestra Tre Santi,  sono stati dotati di defibrillatore.   

Alle ore 15.15, entra il V/Presidente sig.ra Norfo Vincenza Rita. 

 Il Presidente ritorna al comma 1 lettera L dell’Art. 6, lasciato in sospeso nella seduta precedente. 

Dopo una discussione che ha coinvolto tutta la Commissione, il Componente Melodia conclude 

che alla  lettera  L si aggiunge dopo “titolo di studio equipollente” la dicitura “ e istruttore 

specifico ai sensi della L.R. n° 29/2014, e degli emanandi decreti attuativi”. 

Il Presidente legge il comma 2 dell’Art. 6, con il parere unanime della Commissione, aggiunge 

dopo” manifestazioni sportive ed extrasportive”, la dicitura “di cui al  comma 2 Art. 3“. 

Il Presidente passa al comma 3 e si aggiunge alla fine la frase: “che dovrà rispondere secondo il 

Regolamento vigente entro e non oltre il dieci settembre”. 

Si passa al comma 7 dell’Art. 7, precisamente dopo “di pronto intervento”, viene tolta la frase 

“sanitario fornito di defibrillatore semiautomatico”. Il Presidente informa i Componenti della 

Commissione che la precedente Amministrazione Comunale, ha organizzato un corso per 

addestrare i  custodi degli impianti sportivi all’uso del defibrillatore semiautomatico e che anche le 

Associazioni Sportive devono avere un componente abilitato all’uso del defibrillatore. 

Il Componente Viola legge l’Art.8, al quale non vengono apportate variazioni, quindi viene 

confermato come da Regolamento vigente. 

Si passa alla lettura degli Articoli 9 e 10,  anche essi non subiscono variazioni. 

L’Articolo 11, viene integrato con delle modifiche e così recita: “Il Comune ha piena facoltà di 

controllare le modalità d’uso e di gestione degli impianti, il buon andamento delle attività sportive 

e l’uso corretto degli impianti sportivi a mezzo  di propri Organi Istituzionali e/o Funzionari”.  

Il Componente Viola legge gli Articoli 12-13-14-15-16-17 che rimangono uguali al Regolamento 

vigente. 
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Il Presidente a questo punto chiede ai Componenti, se ci sono delle proposte per quanto riguarda i 

criteri da stabilire nell’assegnazione delle palestre alle Associazioni Sportive. 

Il Componente Cracchiolo interviene formulando una sua proposta ovvero di suddividere l’utenza 

in tre fasce cioè in C.A.S., Attività agonistica giovanile e Attività dilettantistica. 

Nello specifico propone di assegnare gli impianti per gli allenamenti nel seguente modo: 

° C.A.S.: due volte a settimana per settantacinque minuti. 

° Attività agonistica giovanile (da 9 a 13 anni) : tre volte a settimana per settantacinque minuti. 

° Attività dilettantistica (da 14 anni in su) : tre volte a settimana  per novanta minuti. 

Si apre una discussione su questa proposta confrontandola con i criteri stabiliti nella proposta di 

Regolamento della Consulta dello sport. Il Presidente, per avere delle informazioni più concrete, 

chiede telefonicamente al dott. Scalzo il quadro generale della suddivisione delle ore delle attività 

sportive negli impianti comunali. 

Il V/Presidente Norfo, dopo la lettura della proposta di Regolamento della Consulta per quanto 

riguarda l’Assegnazione delle palestre alle Società sportive alcamesi, avanza la proposta di 

accoglierrne i criteri stabiliti fino alla frase “I gruppi dovranno essere formati da un minimo di 10 

ragazzi/e , aggiungere dopo “In caso di mancanza di disponibilità orarie la concessione d’uso verrà 

ridotta in proporzione per tutti i concessionari” e concludere con l’ultimo capoverso “Nel caso di 

resti orari etc….  

Dopo un lungo scambio di vedute sulla proposta del Componente Cracchiolo e del V/Presidente 

Norfo, il Presidente rimanda la discussione alla seduta successiva in presenza dell’Assessore 

Saverino. Il Presidente, altresì richiederà al responsabile del Settore Sport, dott. Scalzo, schema 

degli orari di tutti gli impianti sportivi comunali, concessi all’utilizzo alle Associazioni che ne 

hanno fatto richiesta.  

Il Presidente passa al secondo punto all’ordine del giorno: ”Parere sulle attività extracurriculari 

dell’Istituto I.a.c. “Sebastiano Bagolino”. 

Il Presidente legge i progetti relativi all’attività extracurriculari per l’a.s. 2016/17 di seguito 

sottoelencati: 

-VIAGGIO NELLA PREISTORIA 

-CONOSCENZA AMBIENTE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO 

-PSICOMOTRICITA’ IN ACQUA 

-GIORNATA DELLA MEMORIA 

-PROFUMI, PAROLE,  PASSI,  PREZIOSI…IN MOSTRA 

-TUTTI IN PISTA…ASPETTANDO L’ESTATE 
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-ALCAMO… IN TOUR 

-COLORIAMO LA NOSTRA SCUOLA 

-LEGALITA’ ED EDUCAZIONE CIVILE 

La Commissione all’unanimità esprime parere favorevole per tutti i progetti sopraelencati. 

La seduta si chiude alle ore 18.10 

 

 

  

 

               IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE 

                Maurizio Raspanti                                                    dott.ssa Maria Piera Calamia                                
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