
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°29 del 16/05/2017

Ordine del Giorno:

1) Sopralluogo  Stadio  Lelio  Catella,  Sant’Ippolito  e  impianti  sportivi  siti  in  via  Verga  
(tensostruttura  e  pala  Grimaudo)  con  la  presenza  del  resp.  Ufficio  dello  sport  
Massimiliano Pirrone

2) Regolamento impianti sportivi
3) Varie ed eventuali 

             Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita

Presidente Calamia Maria Piera SI 15.30 18.00

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI 15.30 18.00

Componente Camarda Caterina SI 15.30 17.15

Componente Cracchiolo Filippo SI 15.30 18.00

Componente Melodia Giovanna SI 15.30 18.00

Componente Viola Francesco SI 15.30 18.00

L’anno duemiladiciassette (2017), giorno 16 del mese di Maggio alle ore 15.30, 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, 

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

Assiste con funzioni di vice segretario supplente 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 15.30 da inizio alla seduta.
E’ presente anche il Presidente del consiglio Baldo Mancuso ci si avvia per raggiungere il primo 

impianto sportivo da visitare così come da o.d.g.
Alle ore 15.50 raggiungiamo lo stadio Lelio Catella, dove troviamo ad attendere la commissione il 

dipendente Massimiliano Pirrone responsabile dell’ufficio dello sport.

La commissione inizia la visione dei locali spogliatoi dove viene riscontrato che n.4 scaldabagni 

risultano accesi nonostante l’Alba Alcamo 1928 Calcio, che normalmente utilizza l’impianto per gli 

allenamenti e le dispute delle partite, ha terminato la stagione calcistica quindi si è provveduto allo 

spegnimento di essi.

Si raggiunge il piano superiore degli spogliatoi dove  troviamo i Dipendenti Grimaudo (ASU) e la 

Sig.ra  Lombardo (Contrattista  cat.  A) quest’ultima  riferisce  di  essere  in  servizio  mentre  il  sig. 

Grimaudo non è in servizio ma permane durante il sopralluogo.

Viene richiesto il registro delle presenze e la Sig.ra Lombardo riferisce che non  c’è più da quando è 

subentrato il nuovo responsabile,   la stessa ci  fa notare  che non funziona lo scaldino e inoltre 

afferma di non avere a disposizione le varie attrezzature per fare le pulizie, riferisce che le pulizie,  

allo stadio, ivi comprese le gradinate, sono state effettuate la settimana precedente.

La dipendente lamenta che la squadra dell’Alcamo calcio (S.S.D. ALBA ALCAMO 1928) utilizza 

l’impianto non rispettando la procedura di accesso e di uso allo stesso.
 Si prosegue col sopralluogo attraversando la pista di atletica che necessiterebbe di manutenzione 

ordinaria e straordinaria.
Si notano dei materassi ad uso sportivo al bordo della pista di atletica abbandonati ed usurati.

La commissione visionando il Campo di Calcio nota che il manto erboso non risulta essere del tutto 

compatto mentre negli spalti  si notano volatili morti accanto alle gradinate nonché sporcizia.

Entrando all’interno della palestra sottostante la tribuna principale, si nota lo stato di degrado e di 

sporcizia  con presenza  di  volatili  che nidificano all’interno di  essa,  vengono inoltre  rilevate  la 

presenza di attrezzature sportive lasciate in uno stato di abbandono oltre altri oggetti non consoni 

allo sport ( materassi),  si notano inoltre infiltrazioni d’acqua al tetto, in conclusione le condizioni 

igienico- sanitarie del locale visionato risultano essere pessime.

Si visionano i  bagni per il pubblico e ci si accorge di presenza d’acqua stagnante e sporcizia mentre 

il bagno delle donne è chiuso e mancano le chiavi.

Il sig. Grimaudo sostiene che i bagni si trovano in queste condizioni da un paio di anni per problemi 

di fognatura.
I bagni che vengono utilizzati dal pubblico e dagli atleti che frequentano lo stadio sono quelli adibiti 

ai soggetti disabili che risultano funzionanti.



Il consigliere Norfo chiede al sig. Pirrone quali sono gli orari di apertura e chiusura attualmente 

dell’impianto e chiede anche chi è l’addetto all’apertura e chiusura dei cancelli, Pirrone risponde 

che l’orario  è dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 21.00 non stop ed il sabato dalle  9.00 alle 

13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 ed i cancelli vengono aperti e chiusi dal personale in servizio.

Il consigliere Norfo fa notare di aver notato qualche mese fa che lo stadio nelle ore pomeridiane era 

in uno stato di scarsa illuminazione e chiede quale è il motivo, Pirrone risponde che alcune lampade 

non funzionano.

Continuando con il sopralluogo la commissione prende atto che il sottotetto della biglietteria è in 

condizioni pericolanti con presenza di umidità e infiltrazioni,  si può affermare che la biglietteria è 

sicuramente impraticabile per le precarie condizioni strutturali.
Si visiona un locale (prefabbricato) annesso ai bagni dei disabili che veniva utilizzato dagli stessi 

dove all’interno si trovano le attrezzature per la pulizie.
Avendo terminato il sopralluogo presso lo stadio Lelio Catella si passa al sopralluogo dell’impianto 

sportivo Sant’Ippolito dove, uno dei cinque dipendenti in servizio nel pomeriggio, il   Sig.  Pirrone 

ci mostra i locali adibiti a spogliatoi  che si trovano in ottimo stato, si visiona il campo di calcio 

anch’esso in  buone condizioni.  Il  dipendente   Scalzo fa notare che l’impianto  di  illuminazione 

lascia a desiderare e fa anche una richiesta di un impianto di allarme  visto che qualche giorno 

prima erano entrati illecitamente degli intrusi (possibili vandali) che avevano divelto la porta dello 

spogliatoio.

Al termine del sopralluogo del campo sant’Ippolito alle ore 17.15 il consigliere Camarda lascia la 

seduta.

Si passa a visionare gli impianti sportivi siti in Via Verga dove i dipendenti presenti sono due.
 Si inizia  con il campo di basket e pallavolo meglio conosciuto come tensostruttura dove vengono 

notate delle lacerazioni alla tela di copertura, la commissione sostiene che andrebbe sostituita ( o 

quantomeno  riparata)  perché  deteriorata  in  molti  punti  mentre  il  parquet  avrebbe  bisogno  di 

manutenzione straordinaria.

Si  passa  al  sopralluogo  dell’impianto  annesso,  il  Pala  Grimaudo,  che  viene  trovato  in  buone 

condizioni  e ha solo bisogno di manutenzione ordinaria.

In ultimo vengo visionati i campi di Tennis adiacenti alle strutture sopracitate e  si rileva che sono 

comunque  in   uno  stato  discreto  e  che  anche  loro  necessitano  di  manutenzione  ordinaria  e 

comunque del rifacimento delle linee di delimitazione di campo.
Si  allegano  numero  nove  fotografie  relative  allo  stadio  Lelio  Catella  che  vengono  siglate  dal 

presidente della commissione.



Il presidente della commissione avendo terminato  i sopralluoghi degli impianti sportivi così come 

da o.d.g.  decide di sospendere la seduta alle ore 18.00 aggiornandola a venerdi 19.05.2017 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
      F.to Vincenzo Dixit Dominus                       F.to dott. Maria Piera Calamia 
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