
 

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° 28 del 11/05/2017 

Ordine del Giorno: 

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

Segretario Generale Dott. Antonio Bonanno e del Presidente della Consulta dello 

Sport Prof. D’Angelo Francesco; 

2) Varie ed eventuali. 

 
             Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 

Presidente Calamia Maria Piera  SI   9:30 9:45  10:30 12:20 

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI  
 

    10:40 12:00 

Componente Camarda Caterina 
 

SI       

Componente Cracchiolo Filippo  SI   
  

10:47 12:20 

Componente Melodia Giovanna  SI 
 

9:30  9:45   10:30 12:15 

Componente Viola Francesco  SI 
   

10:30 12:20 

 

  

L’anno Duemiladiciassette (2017), giorno undici (11) del mese di Maggio alle ore 9:30, presso il 

Settore Affari Generali e Risorse Umane, sito in Via G. Amendola – Alcamo, si riunisce in seduta 

pubblica la prima Commissione Consiliare, onde proseguire la discussione dei punti di cui 

all’O.d.g. della seduta precedente di giorno 08\05\17 alle ore 9:30. 



Presiede la seduta il Presidente, Consigliere Maria Piera Calamia, e risulta inoltre presente il 

Consigliere Melodia Giovanna. Il Presidente, avendo accertato  che, alla predetta ora (9:30) di 

inizio dei lavori assembleari,  sono presenti meno della metà più uno dei componenti, dichiara non 

sussistere, ai sensi dell’art. 17, Regolamento Consiglio Comunale, il numero legale per la validità 

della medesima seduta, e per l’effetto dispone la sospensione della stessa ed il suo rinvio di un’ora. 

Alle ore 10:30, trascorsa un’ora dall’inizio della seduta presiede il Presidente Maria Piera Calamia e 

inoltre risultano presenti i componenti: Consigliere Melodia Giovanna, Consigliere Viola 

Francesco. 

 Il Presidente, accertata, dunque, la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, essendo 

ridotto ad 1\3 dei componenti il quorum strutturale per la seduta di prosecuzione. Risultano inoltre 

presenti l’Ingegnere Enza Anna Parrino, in qualità di dirigente della Direzione che comprende il 

Settore Sport e la gestione degli impianti sportivi, e il Prof. F.sco D’Angelo. 

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Francesco Viola, giusta delega di cui 

alla nota Prot. n. 9556 del 11/05/2017 del Segretario Generale, dott. Vito Antonio Bonanno. 

Alle ore 10:40 entra il Vice Presidente Norfo Vincenza Rita. 

Il Presidente dà inizio ai lavori dando lettura all’e-mail dell’Assessore allo Sport Nadia Saverino, 

indirizzata alla stessa Presidente, che viene riportata testualmente: 

 

“Gent.ssa Presidente, 

apprendo che per la seduta della commissione odierna è stato convocato il presidente della Consulta 

dello Sport, il Prof. D’Angelo. 

In attesa degli opportuni accertamenti che io stessa ho richiesto all’ufficio competente rispetto alle 

procedure messe in atto dallo stesso ufficio per la costituzione della Consulta dello Sport e quindi la 

mia richiesta di approfondimento sulla legittimità della stessa, ritengo che l’appena eletto presidente 

non sia attualmente nella corretta posizione per poter dare parere sul regolamento della fruizione 

degli impianti sportivi. 

Assessore Nadia Saverino.” 

 

L’Ing. Parrino ritiene che quanto riportato è accaduto a causa del cambio di direzione, dunque 

questa procedura è stata intrapresa da un determinato ufficio ma poi conclusa da un altro ufficio, 

visto il cambiamento che ha subito l’Ufficio dello Sport. L’Ing. Parrino ritiene opportuno porre 

maggiore attenzione e controllo sugli atti propedeutici per la nomina, prevista dal Regolamento 

della Consulta dello Sport, visto il precedente passaggio di competenze nel mese di Febbraio. 



Il Presidente Calamia dunque chiede quali saranno le prossime azioni della dirigente in merito a tale 

questione.  

Alle ore 10:47 entra il Consigliere Filippo Cracchiolo. 

L’Ing. Parrino sostiene che si porrà attenzione alla costituzione della Consulta e agli atti di 

riferimento. Inoltre l’Ing. Parrino fa riferimento, in particolare, alle nomine dei componenti della 

Consulta e al metodo di composizione. 

Il Consigliere Giovanna Melodia sostiene di conoscere la procedura che doveva essere seguita per 

la nomina dei componenti della Consulta e di aver informato in precedenza gli uffici competenti al 

riguardo, circa le criticità procedurali riscontrate. 

La Commissione discute sul numero dei componenti della Consulta. 

Il Consigliere Cracchiolo sostiene di aver avuto dubbi sulla legittimità della costituzione della 

Consulta. 

L’Ing. Parrino contatta telefonicamente il Dott. Massimiliano Pirrone, impiegato dell’Ufficio Sport 

chiedendogli di raggiungere la Commissione. L’Ing. Parrino sostiene che il Dott. Pirrone le 

consegnò la bozza di determina sindacale per la nomina dei componenti della Consulta nella quale 

erano presenti anche 3 sindacalisti e l’Ing. Parrino stessa chiese al Dott. Pirrone chi tra i nominativi 

rispose.  

L’Ing. Parrino sostiene che a suo modo di vedere, alcuni nominativi potrebbero essere incompatibili 

con il ruolo di componente della Consulta. Tuttavia l’Ing. Parrino ha già affrontato tale dubbio con 

il Segretario Generale Dott. Bonanno che, essendo venuto a conoscenza della normativa di 

riferimento, riferì alla stessa che non sussiste alcuna incompatibilità. L’Ing. Parrino sostiene che 

comunque si faranno i dovuti controlli. 

Il Prof. F.sco D’Angelo ricorda che precedentemente, essendo stato componente della Consulta 

dello Sport, si utilizzò la medesima procedura.  

Alle ore 11:00 entra il Presidente del Consiglio Baldo Mancuso. 

Il Consigliere Giovanna Melodia descrive, a suo avviso, la metodologia da seguire per costituire la 

Consulta ritenendo che prima ancora di procedere all’elezione del Presidente della Consulta dello 

Sport, bisognava nominare i componenti con apposita determina sindacale, atto propedeutico alla 

convocazione della Consulta; ergo, secondo il Consigliere Giovanna Melodia, il procedimento 

seguito non è corretto ma tiene a ribadire che aveva informato l’ufficio competente in tal senso. 

I Presenti danno lettura dei nominativi della determina sindacale del 2013 riguardante la Consulta 

dello Sport.  

Si legge l’art. 5 del Regolamento della Consulta dello Sport “Composizione della Consulta”. 



Si discute sul metodo di elezione di ogni singolo componente e in particolare su come devono 

essere comunicati i nominativi dei componenti eletti richiamati all’art. 5. 

Alle ore 11:07 entra il Dott. Massimiliano Pirrone, impiegato presso l’Ufficio Sport, essendo 

invitato alla seduta dall’Ing. Parrino. 

Gli inviti, a detta del Dott. Pirrone, sono stati inviati dall’Assessore.  

Il Presidente del Consiglio Mancuso, per accertarsi di chi ha materialmente inviato gli inviti, 

contatta l’Assessore Saverino, la quale fa sapere, per il tramite del Presidente Mancuso, che non è 

stata lei ad inviare materialmente gli inviti via e-mail. Il Presidente del Consiglio Mancuso dunque 

chiede al Dott. Pirrone sulla base di cosa furono inviati gli inviti e se esiste una mailing-list. Il Dott. 

Pirrone raggiunge telefonicamente l’Assessore e conferma che le e-mail sono state inviate da un 

collaboratore dell’Assessore stessa.  

Alle ore 11:15 esce il Prof. D’Angelo. 

L’Ing. Parrino non ritiene che la faccenda sia di immane gravità e sostiene ancora una volta che 

questo errore procedurale è stato causato dalla confusione derivata dal cambio di direzione e di 

uffici. In quel momento lo Sport cambiò di direzione e anche all’interno dell’ufficio stesso cambiò 

il personale. 

Il Consigliere Filippo Cracchiolo chiede chi abbia votato durante l’Assemblea della Consulta dello 

Sport riunita recentemente.  

Si procede a visionare i nominativi iscritti nel verbale, del Dott. Pirrone, della costituzione della 

Consulta dello Sport avvenuta giorno 21\04\17 alle ore 16:00 presso il Collegio dei Gesuiti. 

Il Consigliere Giovanna Melodia esprime il suo rammarico considerato che precedentemente aveva 

indicato agli uffici le sue perplessità relative alla costituzione della Consulta dello Sport. 

L’Ing. Parrino dunque sostiene che acquisirà gli inviti e riaprirà i termini per le iscrizioni. Una volta 

acquisiti tutti gli atti richiesti dalla procedura, trasmetterà tutto ciò al Sindaco per poter far partire la 

determina sindacale. 

Alle ore 11:35 escono l’Ing. Parrino e il Dott. Massimiliano Pirrone. 

Alle ore 11:40 si sospende la seduta per una breve pausa. 

Alle ore 11:50 si riprende la seduta. 

Alle ore 12:00 esce il Vice Presidente Norfo Vincenza Rita. 

La Commissione procede alla lettura di parti della delibera n.1300 del 14 Dicembre 2016 

dell’ANAC riguardanti la gestione di impianti sportivi.  

Alle ore 12:05 esce il Consigliere Melodia Giovanna. 

In particolare, in riferimento alla suddetta delibera, si evidenzia che la gestione di impianti sportivi 

con rilevanza economica è qualificabile come concessione di servizi. Inoltre si fa riferimento al 



d.lgs 50\2016 e alla differenza che c’è tra impianti sportivi con rilevanza economica e impianti 

sportivi privi di rilevanza economica rilevando che questo incide sull’affidamento degli impianti 

sportivi. 

 

 

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 SEGRETARIO                                                                          IL PRESIDENTE 

F.to Francesco Viola                                                                                    F.to Dott. Ssa Maria Piera Calamia 


