
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°30 del 19/05/2017

Ordine del Giorno:

1) Regolamento impianti sportivi comunali;
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 9,30 12,30

Componente Camarda Caterina SI -- --

Componente Cracchiolo Filippo SI 9,30 11,15

Componente Melodia Giovanna SI 10,45 12,30

Componente Viola Francesco SI 9,30 12,30

L’anno  duemiladiciassette (2017), giorno  19 del mese di Maggio alle ore  9.30, 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  Viola Francesco, 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 9.30 dà inizio alla seduta.



 Il Presidente ritiene opportuno fare il punto sulla situazione della seduta precedente ovvero dei 

sopralluoghi in alcuni impianti sportivi comunali. 

La commissione osserva che allo stadio Lelio Catella la palestra sotto la tribuna ovest si trova in 

uno stato totale di abbandono, così come la biglietteria, dove il sottotetto sembra essere pericolante 

e necessita quindi di manutenzione straordinaria immediata.
 Il  personale dipendente ha fatto presente che i locali della biglietteria vengono di fatto utilizzati 

dall’ALBA calcio per la vendita dei biglietti durante le partite di campionato.
Anche i bagni per il  pubblico sono in condizione pessima, vi è acqua stagnante che risale dalla  

fogna, inoltre ai margini della pista di atletica, si è rilevata la presenza di  materassi ad uso sportivo, 

un tempo utilizzati per l’atletica, ormai usurati e quindi non più utilizzabili.
A  tal  proposito  il  presidente  Calamia  riferisce  di  aver  parlato  con  la  D.ssa  Chirchirillo  per 

sollecitare  chi  di  dovere  a  smaltire  i  suddetti  materassi  che  sono ricettacolo  di  roditori  e  altri  

animali,  la stessa si è adoperata a contattare l’Energetika ambiente per lo smaltimento immediato.

La commissione ha costatato che in servizio allo stadio Comunale, al momento del sopralluogo era 

presente solo un dipendente invece al  campo sant’Ippolito  erano presenti  cinque dipendenti  fra 

contrattisti e ASU e negli impianti sportivi siti in via Verga erano presenti due dipendenti.
La commissione si interroga del motivo per cui non sembra esservi una equa distribuzione del 

personale nei vari impianti e, a tal proposito, chiederà ai responsabili del settore.
 Visionando inoltre l’autorizzazione per l’utilizzo dello stadio Lelio Catella da parte della S.S.D. 

ALBA 1928 (aut n.224 del 18.04.2017) si evidenzia che “l’Associazione sportiva relativamente al 

servizio  richiesto  di  cui  sopra  è  esente  da  pagamento  in  quanto  ha  anticipato  somme  per  la 

manutenzione del campo da gioco”.
La commissione si interroga su questo punto e si riserva di approfondire.
In conclusione la commissione, rispetto al sopralluogo effettuato allo stadio Lelio Catella , ritiene 

che i locali annessi necessitano di immediata manutenzione ordinaria e straordinaria.
Si rileva invece che i campi da Tennis adiacenti  alla tribuna ovest, affidati  alla società sportiva 

Concordia, si trovano in buone condizioni, risultando evidente che la  gestione privata è esemplare.
Alle ore 10.45 entra il consigliere Melodia.
Per quanto riguarda l’impianto sportivo Sant’Ippolito la commissione ritiene che si trova in buono 

stato manutentivo risulta essere carente solo l’impianto di illuminazione.
Proprio  per  salvaguardare  l’impianto  in  buone  condizioni  si  ritiene  forse  utile  un  impianto  di 

videosorveglianza come del resto nei locali di via Verga.
In  questi  ultimi,  ed  in  particolare  nella  tensostruttura, si  è  rilevato  come  la  tela  necessita  di 

riparazioni per la presenza di fori che causano infiltrazioni di acqua piovana causando pertanto dei 

danni al parquet.
Si  è notato inoltre che nella parte sottostante la tela si trova un’ apertura, presumibilmente causata 

da vandali, che favorisce  l’ingresso arbitrario all’impianto di vandali nonostante il cancelletto sia 

chiuso.



Il personale ha riferito che spesso gruppi di  ragazzi  bivaccano nello spazio esterno alle strutture e, 

in diverse circostanze,  arrecano disturbo durante le attività  sportive ed in particolare durante lo 

svolgimento di partite di tennis.

La  commissione  sostiene  quindi  che  la  tensostruttura  necessita  di  interventi  straordinari  di 

manutenzione al fine di renderlo fruibile ed utilizzabile a tutte le Associazioni sportive e, così come 

già riportato, di un impianto di videosorveglianza.
La commissione si riserva di effettuare altri sopralluoghi per visionare i restanti impianti sportivi 

comunali e per rivedere altri particolari che sono sfuggiti durante i suddetti sopralluoghi, come la 

presenza dei defibrillatori automatici e della loro tenuta negli appositi spazi.
Alle ore 11.15 il consigliere Cracchiolo lascia la seduta.
Si passa alla lettura del verbale n.25 del 26/04/2017, viene approvato dal Presidente Calamia, dai 

consiglieri Melodia e Viola mentre Norfo vota astenuta.
Si procede alla lettura del verbale n.26 del 02//05/2017 e viene approvato dal Presidente Calamia, 

dai  consiglieri Melodia e Viola mentre Norfo vota astenuta.
Alle ore 12.30 la seduta viene sospesa aggiornandola a mercoledì 24/05/2017 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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