
 

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

 
 

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE 

 

Verbale N° 11 del 31/10/2016 

 

Ordine del Giorno: 1) “Prosecuzione lavori 

Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti 

sportivi comunali”. 

 2) “Studio Regolamento Consulta Giovanile” 

 

 

 

 

 
Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 

Presidente Calamia Maria Piera SI - 09.00 13.00   

V/Presidente Norfo Vincenza Rita SI - 09.00 13.00   

Componente Camarda Caterina SI - 09.00   13.00   

Componente Cracchiolo Filippo 
 

SI - -   

Componente Melodia Giovanna SI - 09.00 13.00   

Componente Viola Francesco SI - 09.00 13.00   

 

L’anno Duemilasedici (2016), giorno trentuno (31) del mese di ottobre alle ore 09.00, 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 

dott. Camarda Caterina, dott. Melodia Giovanna, il sig. Viola Francesco e il V/Presidente Norfo 

Vincenza Rita.     

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, alle ore 09.00, dichiara aperta la seduta.  

Il Presidente passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno. Nello specifico si discute 

ampiamente sulle proposte fatte dai Componenti, circa i criteri da stabilire per l’utilizzo degli 

impianti sportivi comunali. 

Alle ore 10.00 entra l’Assessore Saverino. 

Alle ore 10.10 il Componente Viola esce per recarsi all’ufficio di presidenza per ritirare la 

documentazione inerente gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali dalle associazioni 

sportive. 

Il Componente Camarda, valuta che prevedere da Regolamento dei criteri così restrittivi come da 

proposta pervenute dalla Consulta, non è funzionale rispetto alle esigenze e ai problemi che sono 

stati sollevati posto che potrebbero crearsi delle disfunzioni di ordine pratico. Il Componente 

Melodia, dichiara che la proposta del Componente Cracchiolo, non può essere presa in 

considerazione perché andrebbe ad escludere la categoria dei professionisti. Altresì le 

considerazioni dal Componente Camarda, in ordine ai criteri proposte dalla Consulta dello Sport, 

possono ritenersi valide con riferimento alla proposta del Componente Cracchiolo. 

 Alle ore 10.25 entra il Componente Viola. 

L’Assessore Saverino, suggerisce di inserire dei criteri come quelli proposti dalla Consulta. 

Il Componente Melodia ritiene che dei criteri troppo rigidi, potrebbero creare ulteriori problemi 

nella distribuzione delle ore alle associazioni sportive che ne fanno richiesta. Aggiunge che 

potrebbero invece delinearsi delle linee guida che l’ufficio competente andrebbe a seguire 

nell’assegnazione del relativo impianto e di conseguenza delle ore. Tra le linee guida si potrebbe 

inserire il criterio della rotazione sull’utilizzo degli impianti. Particolare  attenzione dovrebbe 

essere rivolta a quelle associazioni che organizzano corsi gratuiti o comunque in condizioni 

vantaggiose per l’utenza cittadina a basso reddito. Conclude proponendo che sia prevista anche 

una  distribuzione proporzionale fra tutte le associazioni in caso di mancanza di disponibilità 

oraria. 



Il Componente Camarda chiede di inserire nel Regolamento, l’obbligo di motivazione esaustiva in 

ordine ai criteri seguiti dall’ufficio nell’attribuzione delle strutture, avendo riguardo alle linee 

guida stabilite nel Regolamento. 

Interviene l’Assessore Saverino consigliando di inserire che in ordine alla medesima disciplina, 

ogni associazione sportiva non potrà chiedere preliminarmente, l’uso di più palestre finche non 

siano soddisfatte tutte le richieste pervenute al Servizio Sport e che i gruppi dovranno essere 

formati da un minimo di otto ragazzi/e. 

Il Presidente comunica che la seduta verrà aggiornata giovedì 03/11/2016 alle ore 15.00. 

Il V/Presidente Norfo esce alle ore 12.00. 

La Commissione continua a discute ampiamente sul contenuto del futuro Art. 6 bis, ove verranno 

stabiliti i criteri per l’assegnazione e la distribuzione degli orari di utilizzo degli impianti sportivi 

comunali. 

Il Presidente annuncia che formulerà una bozza circa i criteri da stabilire e rinvia alla prossima 

seduta la discussione punto per punto del predetto articolo. 

La seduta viene sciolta alle ore 13.00. 

 

 

 

               IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE 

                Maurizio Raspanti                                                    dott.ssa Maria Piera Calamia                                
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