
COMUNE DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Affari Generali e del Personale, Cultura e Scuola, Sport e Turismo, Problemi Giovanili, Sociale,  

Solidarietà Assistenza e Beneficenza Pubblica, Igiene e Sanità

Verbale N°26 del 02/05/2017

Ordine del Giorno:

1) Regolamento  impianti  Sportivi  e  Comunali,  Audizioni  Dott.ssa  Parrino  e  Dott.ssa  
Chirchirillo.

2) Varie ed eventuali.

             Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita

Presidente Calamia Maria Piera SI 10.00 12.30

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI 10.35 12.30

Componente Camarda Caterina SI 10.00 12.30

Componente Cracchiolo Filippo SI 10.20 12.30

Componente Melodia Giovanna SI 10.00 12.30

Componente Viola Francesco SI 10.00 12.30

L’anno duemiladiciassette (2017), giorno 02 del mese di Maggio alle ore 10.00, presso gli Uffici 

della Area 3 – Risorse  Umane,  siti in via Amendola,  Alcamo, si riunisce, in seduta pubblica, la 

Prima Commissione Consiliare, onde discutere i punti di cui  all’ o.d.g. 

Presiede  la  seduta  il  Presidente,  Consigliere  Maria  Piera  Calamia,  sono  inoltre  presenti  i 

componenti  Consigliere  Melodia  Giovanna,  i  Consiglieri  Viola  Francesco  Camarda  Caterina  e 

Cracchiolo Filippo e  il V/Presidente Consigliere  Norfo  Vincenza Rita. 

Assiste con funzioni di segretario  verbalizzante il dipendente Sig. Dixit Dominus Vincenzo,  giusta 

nomina del Segretario Generale.

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

Consiglio Comunale, alle ore 10.00 da inizio alla seduta, comunicando ai presenti che il Segretario 



Generale ci  ha fornito documentazione che potrebbe assumere rilevanza in merito  alla  gestione 

degli impianti sportivi Comunali sotto il profilo della concessione dell’appalto dei servizi a seconda 

che si parli di impianti sportivi a rilevanza economica oppure privi di rilevanza economica.

Sul punto, il consigliere Melodia ritiene che la nuova disciplina che riforma il codice degli appalti, 

in  realtà,  influisce  ben  poco  sul  regolamento  in  oggetto  trattandosi  di  semplice  utilizzo  degli 

impianti  sportivi  e  non  di  affidamento  a  terzi.  Si  riserva  comunque  di  approfondire  la  nuova 

normativa.

Alle ore 10.20 entra il consigliere Cracchiolo Filippo

Alle ore 10.35 entra il V/ce Presidente Norfo Vincenza Rita.

Il Presidente procede con la lettura del verbale n.23 del 18.04.2017 e viene approvato con voto 

favorevole dal Presidente Calamia Piera, i consiglieri Melodia, Viola e Camarda, mentre il V/ce 

Presidente Norfo e il consigliere Cracchiolo votano astenuti.

Si procede con la lettura del verbale n.24 del 24.04.2017 e viene approvato favorevolmente dal 

Presidente Calamia Piera e  dai consiglieri Melodia, Viola e dal V/ce Pres. Norfo, mentre Camarda e 

Cracchiolo votano astenuti.

La commissione continua con la trattazione dell’ordine del giorno “regolamento per la gestione e 

l’uso degli impianti comunali”.

Il consigliere Viola distribuisce a tutti i componenti della commissione copia cartacea della circolare 

del 01.03.2017 relativamente all’affidamento degli impianti sportivi in vista del decreto legislativo 

n.50 del 2016 che ha aggiornato il codice degli appalti e della delibera n.1300 del 14.12.2016 della 

Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il  consigliere  Melodia  ritiene  opportuno  che  prima  di  passare  alla  modifica  concreta  del 

regolamento in oggetto, è necessari avere le idee chiare su tutti gli aspetti che in maniera diretta e 

indiretta possono assumere rilevanza.

Il Presidente Calamia viene  contattata telefonicamente dall’Ing. Parrino che riferisce che sia lei che 

la Vice Dirigente D.ssa Chirchirillo Francesca non possono essere presenti alla seduta per impegni 

lavorativi improrogabili.

La commisssione continua la discussione sul regolamento in oggetto, e ne conviene che prima di 

modificare gli articoli in questione bisogna convocare il Presidente della consulta dello sport Prof. 

F.sco D’Angelo.

Il consigliere Viola propone di consultar, alcuni regolamenti sulla disciplina degli impianti sportivi 

vigenti in altri Comuni  al fine di eventualmente prendere qualche spunto.



La commissione ritiene che prima di modificare gli articoli è necessaria una seria cognizione di 

tutta la normativa attualmente vigente, che assume rilevanza in merito all’uso  e alla gestione degli 

impianti sportivi.

Il Presidente della commissione Calamia ritiene di programmare le convocazioni, e in ordine: gli 

uffici  competenti,  il  Segretario  Generale  e  gli  organi  della  consulta,  nella  specie  si  ritiene  sia 

opportuno sentire l’assemblea della consulta proprio per avere un confronto diretto con ciascun 

componente di essa, così da raccogliere contestualmente le molteplici istanze.

La commissione, infatti persegue l’obiettivo di redigere un regolamento che prevede dei criteri di 

assegnazione che rispondono alle reali esigenze del mondo dello sport locale.

La  commissione  decide  di  rivedere  gli  articoli  della  bozza  di  regolamento  in  cui  questa 

commissione nei mesi precedenti aveva lavorato, quindi si procede alla lettura della suddetta bozza.

Alle ore 12.30 la seduta viene sospesa aggiornandola a lunedì 08.05.2017 alle ore 9.30.

Della presente riunione si redige verbale in tre esemplari, di cui, previa approvazione alla seduta 

successiva, uno verrà trasmesso al Presidente del Consiglio, per la conservazione agli atti, uno verrà 

conservato  dal  Presidente  della  Commissione,  ed  il  terzo  verrà  conservato  dal  Segretario 

verbalizzante, che avrà cura della trasmissione telematica dello stesso, per la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente, ai fini della legge sulla trasparenza (D.Lgs. N. 33/2013).
L.C.S.

Il V/SEGRETARIO  VERBALIZZANTE           IL PRESIDENTE PRIMA COMMISSIONE
      Il Dipendente Comunale Cat. C     Il Consigliere Comunale
          Vincenzo Dixit Dominus                           Dott. Maria Piera Calamia 
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