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

 
  

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE 

 

Verbale N° 18 del 07/12/2016 

 

Ordine del Giorno: 1) Prosecuzione dei lavori della          

seduta precedente.  

 2) Studio su Alcamo come destinazione turistica. 

 3)  Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 
Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 

Presidente Calamia Maria Piera SI - 09.30 12.20   

V/Presidente Norfo Vincenza Rita SI - 09.30 12.20   

Componente Camarda Caterina SI - 09.30   11.50   

Componente Cracchiolo Filippo SI - 10.50 12.20   

Componente Melodia Giovanna SI - 10.05 12.20   

Componente Viola Francesco SI - 09.30 12.20   

 

L’anno Duemilasedici (2016), giorno sette (07) del mese di dicembre 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. 
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Presiede la seduta il Presidente, dott.ssa Maria Piera Calamia, sono inoltre presenti il V/Presidente 

Norfo, i Componenti dott. Camarda Caterina e il sig. Viola Francesco.     

Assiste con funzione di segretario verbalizzante il dott. Maurizio Raspanti.  

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

Consiglio Comunale, dichiara valida la seduta.  

Si inizia con la prosecuzione dei lavori sulla proposta di “Regolamento comunale per lo 

svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi del Comune” elaborata dal 

Componente Camarda. 

Entra il Componente Melodia alle ore 10,05. 

Si riprende la discussione sull’Art. 5 che si era interrotta nella seduta precedente. 

Questo Articolo viene diviso in quattro commi. La Commissione vaglia l’opportunità di inserire 

un ulteriore comma che preveda la possibilità di svolgere l’attività di volontariato presso l’Ente 

comunale quale pena alternativa alla detenzione. 

Alle ore 10.30 entra l’Assessore Di Giovanni. 

Il Presidente dopo avere ringraziato l’Assessore per essere intervenuta, propone il prelievo del 

secondo punto all’O.d.G. ossia: “Studio su Alcamo come destinazione turistica” e la Commissione 

è concorde.  

Si comincia a discutere circa la Consulta del Turismo. 

L’Assessore inizia col dire che non è stato ancora eletto il rappresentante delle agenzie 

immobiliari. 

Il V/Presidente Norfo chiede in che modo sono stati nominati gli altri membri.   

L’Assessore risponde che il 07 e il 08 novembre 2016 si sono svolte le votazioni e sono stati eletti 

i rappresentanti della Consulta e che già hanno organizzato degli incontri.  

Aggiunge che la Consulta è il nodo centrale degli operatori che lavorano nel settore del turismo ed 

è uno strumento abbastanza flessibile. 

Entra in aula il Componente Cracchiolo alle  ore 10.50. 

Il Componente Melodia manifesta l’intenzione di fare delle proposte per modificare il 

Regolamento. La Commissione valuta l’ipotesi di invitare nelle prossime sedute la Consulta del 

Turismo.  
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Il V/Presidente Norfo ribadisce l’importanza del turismo per l’economia  del nostro territorio e 

suggerisce che bisogna incoraggiare e incentivare l’affitto della seconda casa e scoraggiare 

l’affitto delle case in nero. 

L’Assessore precisa che sta facendo di tutto per attivare la Consulta del Turismo. Continua 

dicendo che le possibilità per accogliere i turisti ci sono, bisogna dare un buon motivo, creare un 

sistema, Alcamo deve offrire varie destinazioni, mare, montagna, campagna, organizzare il 

territorio e articolare i relativi servizi.  

Il Componente Camarda fa riferimento come strumento per incentivare il turismo all’albergo 

diffuso e continua Cracchiolo, chiedendo come l’Amministrazione lo potrebbe favorire. 

L’Assessore ritiene che è uno strumento interessante che dovrebbe essere incentivato e fruire di 

agevolazioni fiscali quindi inserirlo in una rete regionale per favorire uno scambio di informazioni 

e portare avanti obiettivi comuni. 

Norfo chiede se è lei l’Assessore competente  del progetto Courage. La risposta è positiva, il 

progetto è finito e si spera che l’Unione Europea  dia una continuità a queste iniziative. 

L’Assessore informa che ha avuto dei contatti con la facoltà di Agraria dell’Università di Palermo 

per un corso di laurea in “Tecnologia Agroalimentare” per organizzare tirocini  e avviare progetti 

nel settore. 

Il V/Presidente Norfo chiede quali iniziative ci sono in cantiere per attirare il turismo. 

L’Assessore risponde che sta preparando un programma per il Natale, che  si organizzeranno 

diversi eventi annuali che faranno parte di un contenitore più grande funzionale alla destinazione 

turistica. Alcamo estate è stato un momento per conoscere le associazioni e le energie creative del 

territorio, è importante costruire fiducia e relazioni. 

Partecipare alla trasmissione televisiva “Sereno Variabile” è stata anche attività di marketing. 

L’Assessore sottolinea l’importanza di organizzare una offerta turistica unica e organizzata in 

collaborazione con la Consulta del Turismo. 

Il Componente Cracchiolo chiede se ci sono iniziative per la riserva del Monte Bonifato. 

L’Assessore risponde che il Corpo Forestale sta sistemando il sottobosco per agevolare la crescita 

di piante tipiche della macchia mediterranea e curerà anche i vari sentieri. 

L’Associazione Vivi il Bosco, chiederà al Corpo Forestale quali iniziative potrà intraprendere 

all’interno della Riserva. 

Il Componente Camarda esce alle ore 11.50. 
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L’Assessore informa  la Commissione che si sta interessando anche del geosito “Le Cave” e che 

ha contattato  l’Istituto Gemmellaro di Palermo. 

Continua proferendo che ha avuto degli incontri con il parroco della Chiesa Madre per organizzare 

un Percorso Religioso Francescano. 

Il V/Presidente Norfo invita l’Assessore ad interessarsi di stilare un elenco di volontari.  

L’Assessore si ritiene interessata. 

Sottolinea anche che si interesserà delle strade rurali. 

Alle ore 12.10 il Presidente congeda l’Assessore Di Giovanni. 

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente Calamia comunica di avere ricevuto una missiva dal Settore Affari Generali per 

l’interessamento della Commissione ad intitolare un bene confiscato alla mafia al sig. Gaspare 

Stellino. 

La Commissione valuterà tale proposta e il Presidente Calamia chiederà un elenco dei beni 

confiscati per poi stabilire quale bene intitolare. 

Alle ore 12.20 il Presidente Calamia chiude la seduta. 

 

 

 

               IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE 

           F.to  Maurizio Raspanti                                             F.to  dott.ssa Maria Piera Calamia                                
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