
 

 

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°27 del 08/05/2017 

 

 

   

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno 08 del mese di Maggio alle ore 9.30, presso gli Uffici 

della Direzione 2 “Affari Generali- Risorse Umane, Area 3 – Risorse  Umane”,  siti in via 

Amendola, regolarmente convocata, si riunisce, in seduta pubblica, la Prima Commissione 

Consiliare, per la trattazione del seguente  ordine del giorno:  

1) Regolamento per l’uso e l’utilizzo di impianti sportivi comunali. Audizione dell’Ing. 

E.A.Parrino, della D.ssa Francesca Chirchirillo e del Dipendente Comunale Sig. 

Massimiliano Pirrone; 

2) Varie ed eventuali. 

              Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 
    

Presidente Calamia Maria Piera SI  9,30 12,30   

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI  9,55 12,00   

Componente Camarda Caterina SI  9,30 12,30   

Componente Cracchiolo Filippo SI  9,55 12,30   

Componente Melodia Giovanna SI  9.30 12,30   

Componente Viola Francesco SI  9.30 12,30   

 

 

Il Presidente, Consigliere Maria Piera Calamia, constatata e fatta constatare la regolarità della 

seduta (art.17 del Regolamento Consiglio Comunale),  alla presenza del segretario, Sig.ra Pizzitola 

Angelina,  alle ore 9,30 dichiara aperta la seduta e dà inizio ai lavori. 

 



 

Il  Signor Pirrone, convocato nella presente seduta, informa la Commissione che non ha trovato  file 

relativi al servizio Sport riguardante il periodo precedente al suo arrivo; mette in evidenza, quindi, 

la difficoltà che riscontra nella gestione del servizio de quo,  dal primo Marzo passato a Lui, 

soprattutto per la scarsa collaborazione del personale ivi presente: può solo contare su alcuni di 

loro; aggiunge che manca documentazione relativa all’Albo delle Associazioni, per cui il Presidente 

invita il dipendente, Sig. Pirrone ad attivarsi per effettuare delle ricerche più approfondite. 

Alle ore 9,55 arrivano i Componenti: Norfo e Cracchiolo. 

Alle ore 10,00 arriva la D.ssa Chirchirillo, la quale rappresenta alla Commissione la difficoltà  

dell’Ing. Parrino ad intervenire alla presente seduta. 

Il Presidente invita la D.ssa Chirchirillo a fare il punto della situazione sugli impianti sportivi 

esistenti e sul relativo Regolamento. La stessa, premettendo il ruolo sociale che riveste lo sport,  

elenca alcune criticità nella gestione degli stessi: personale non sufficiente o mal distribuito tanto da 

avere difficoltà a garantire l’apertura di alcuni di essi dalle 8,00 del mattino fino alle 23,00 per 

mancanza di disponibilità del personale, per cui si può concedere autorizzazione all’uso 

dell’impianto per orari più contenuti; le tariffe non sono adeguate e  sufficienti a coprire le spese di 

gestione quando, determinate attività, impegnano gli impianti fino a tarda sera; dopo ampio dibattito 

si conviene che sarebbe auspicabile stabilire un target di iscritti, la frequenza degli stessi, la finalità 

dell’Associazione e/o altro ancora per concedere l’uso dell’impianto ossia stabilire dei giusti criteri, 

cercando di privilegiare quelle società con programmi seri, strutturati con allenatori, e un congruo 

numero di presenti agli allenamenti;  Società che riescano a mantenere gli iscritti perché 

giustamente motivati e professionalmente seguiti e con l’obiettivo di attività valide rivolte verso il 

sociale. 

Di contro, l’Ente dovrebbe essere più attento ad acquisire notizie utili in tal senso e porre un giusto 

controllo durante le attività, per verificarne la validità e la consistenza.  

Interviene la Componente Norfo per sapere cosa effettivamente la Società debba rappresentare 

nell’inoltrare la richiesta per l’uso di uno specifico impianto sportivo, e la Componente Melodia 

chiede se è prevista una data entro cui inoltrare tale richiesta. Dopo un breve dibattito si conviene di 

proporre come data appropriata il 20 agosto. 

Il Componente Viola puntualizza l’opportunità di prevedere nel Regolamento una turnazione per le 

varie società per garantire un equo utilizzo delle stesse. 

La D.ssa Chirchirillo chiarisce che si tratta, molto spesso, di necessità, in quanto alcune strutture 

sono più adatte per un tipo di sport piuttosto che per un altro.  Tuttalpiù sarebbe auspicabile 

trasformare gli impianti in strutture polivalenti.  

Si fa cenno alle palestre scolastiche per la soluzione di alcuni problemi pratici,  ma è difficile avere 

la disponibilità, in quanto il Consiglio di Istituto  non dà mai il N.O. all’uso, quindi sono da 

escludere. 



 

Si dà lettura della bozza di Regolamento soprattutto nella parte che riguarda cosa inserire nella 

domanda, al fine di renderla più completa possibile.  

Il componente Cracchiolo propone di specificare gruppi di età, attività, e conoscendo le finalità 

delle Associazioni, rispondere alle loro esigenze concedendo orari e tempi appropriati allo scopo 

educativo che lo sport deve avere. 

Si passa alla definizione dei criteri per le istanze e per le concessioni, ma la Componente Camarda 

ricorda che è fondamentale non entrare troppo nei dettagli per non ingabbiare le procedure, quindi si 

propone di definire delle linee guida generali.   

Si conviene di effettuare dei sopralluoghi su tutte le strutture per capire meglio il da farsi.  

Il Componente Melodia accenna al problema della  pubblicità previsto nell’art.8 del Regolamento 

vigente; a questo proposito interviene il sig. Pirrone, il quale specifica che attualmente nel calcio la 

pubblicità non si paga, per le altre discipline non ha da dire notizie certe, deve approfondire. 

Esce la Componente Norfo alle ore 12,00. 

La Commissione avanza delle richieste al Signor Pirrone riguardo a quanto fin qui discusso,  notizie 

sull’Albo delle Associazioni: se è aggiornato, se è per gruppo di discipline, quali scuole 

usufruiscono gli impianti, la situazione delle palestre presenti in alcune scuole, la documentazione 

riguardo lo Stadio Lelio Catella, la Ditta che si occupa della manutenzione dello stadio 

Sant’Ippolito, e sapere qualcosa di certo sulla pubblicità. Alle ore 12,15 esce dalla Commissione il 

Sig. Pirrone. 

 La D.ssa Chirchirillo avanza delle proposte: equiparare le tariffe dovute per la pubblicità all’interno 

degli impianti a quella dovuta per gli spazi esterni con tempi di esposizione da definire di volta in 

volta in funzione dell’evento. La Commissione si riserva di approfondire la proposta e ribadisce la 

necessità di effettuare dei sopralluoghi agli impianti sportivi. 

Alle ore 12,30, non essendoci ulteriori questioni da verificare, il Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 

Del che viene redatto il presente verbale. 

 

Il Segretario verbalizzante        Il Presidente  

Istruttore Amministrativo         Consigliere Comunale 

  F.to Pizzitola Angelina             F.to  Dr. Maria Piera Calamia 

  

 

                              

 


