
 

 

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°31 del 24/05/2017 

 

 

   

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno 24 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) Sopralluogo nelle Strutture Sportive Comunali: Campi calcetto siti in Via Pia Opera 

Pastore, Palestra Tre Santi e Palestra Palazzello, sita in Via Guido Gozzano, con 

l’assistenza  del dipendente- contrattista Sig. Pirrone Massimiliano; 

2)  Varie ed eventuali. 

              Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 
    

Presidente Calamia Maria Piera SI  9,30 11,50   

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI  9,30 11,50   

Componente Camarda Caterina  SI = =   

Componente Cracchiolo Filippo SI  9,30 11,50   

Componente Melodia Giovanna SI  9.30 11,50   

Componente Viola Francesco SI  9.30 11,50   

 

 

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. 

 



 

La Commissione si avvia per i sopralluoghi programmati, partecipa al sopralluogo, in qualità di 

responsabile del servizio afferente la gestione delle strutture sportive, il dipendente Sig. Pirrone 

Massimiliano.  

Si inizia dai Campi di Calcetto siti in Via Pia Opera Pastore. Giunti sul luogo i Campi, di cui uno in 

cemento e l’altro con manto erboso sintetico, appaiono in stato di evidente abbandono: lungo il 

perimetro dei due campi si trova spazzatura di vario genere, lo spazio verde attorno è incolto e 

abbandonato  con presenza di erbaccia e la recinzione rovinata e, in alcune parti, divelta. 

Si avvicina alla Commissione il Sig. Valerio Valenti, Segretario della Società Sportiva Adelkam, il 

quale riferisce che prima  i Campi de quo, venivano utilizzati dalla sua Società, ed erano ben tenuti, 

in quanto  periodicamente si effettuavano  lavori e migliorie per un sicuro e facile utilizzo degli 

stessi. Poi, passati all’Ente Pia Opera e con la presenza in loco dello SPRAR, la situazione è 

peggiorata, e lo spazio non è stato più utilizzato per eventi sportivi.  

Da più di due anni, la Società, ha tentato, assicurando l’impegno di ristrutturazione,   di riavere la 

gestione dei Campetti, senza riuscirci;   il problema principale rimane, comunque, la mancanza di 

controllo e di sicurezza, tant’è che il degrado è anche frutto di ingressi furtivi di ragazzi poco 

rispettosi della cosa pubblica. La Società utilizza, attualmente, un paio di locali della Pia Opera, 

come sede della Segreteria. 

Si passa alla Palestra Tre Santi, dove troviamo la Sig.ra Caradonna Antonina, personale di ruolo a 

tempo parziale, che informa la Commissione di alternarsi, nella custodia e cura  della struttura, 

assieme ad altre due dipendenti di ruolo  a tempo parziale e un’altra collega, contrattista, sempre a 

tempo parziale.  

La struttura nel suo insieme: locali infermeria, spogliatoi, sala stampa, bagni, docce e il campo di 

Pallacanestro,  appaiono ben puliti ed ordinati. Il bagno per disabili non sembra perfettamente a 

norma per la presenza di un water non adatto; e c’è presenza di umidità lungo la scala che porta ai 

bagni per il pubblico. 

L’altra pecca è l’esterno: gli spazi verdi sono parzialmente incolti, e la fontana appare in pessime 

condizioni con erbacce fra le mattonelle.  Il tutto poco decoroso. 

Il Consigliere Norfo chiede se la struttura è dotata di defibrillatore, e la custode assicura che è 

presente il defibrillatore. Viene inoltre notato che l’alloggiamento della manichetta- antincendio è 

rovinato dalla ruggine e che negli  estintori   non compare nessun adesivo attestante il controllo 

periodico. 

Quindi la Commissione procede al controllo della Palestra sita in C/da Palazzello. 

Il Sig. Pirrone riferisce che a custodire e a gestire tale struttura sono due signore,   Saccaro 

Francesca e Brigida,  sorelle e molto efficienti. 

Effettivamente i locali sono  puliti, le Signore, però,  lamentano che i bagni sono, sia per ragazzi che 

per ragazze, alla Turca, molto scomodi e inoltre gli sciacquoni non sono efficienti.  



 

Sopraggiunge il Sig. D’Angelo della Società sportiva dilettantistica ACTOR POLIS,  il quale 

informa la Commissione  che dopo un lungo periodo di non utilizzo,  a seguito dell’impegno dell’ex 

assessore Abbinanti, la struttura ha ripreso a funzionare.  

Ma  riferisce che esistono dei problemi che debbono essere attenzionati e risolti: primo fra tutti il 

pavimento, in lamellato ad incastro, che viene tenuto fermo dal nastro adesivo,  rappresentando un 

pericolo costante non indifferente per chi si allena e gioca; poi l’acustica: troppo frastuono tale da 

infastidire non poco; il tetto e le pareti del campo di pallavolo  macchiati di muffa e quindi 

bisognosi di essere, quantomeno, pitturati con antimuffa;  e, soprattutto, mette in evidenza come 

l’uso da parte della Croce Rossa di tale spazio per il ricovero degli extracomunitari nel periodo della 

vendemmia,  causa parecchi problemi.  

Infatti, riferisce sempre il Sig. D’Angelo, parecchi genitori,  dopo tale periodo, preferiscono 

mandare i figli altrove perché  preoccupati per i locali poco igienici.  Di contro, le Signore 

affermano che i locali vengono disinfettati. 

 La Commissione, inoltre, verifica che c’è solo un  estintore, la manichetta antincendio non è 

funzionante e notano evidenti crepe nei muri delle stanze adibite a spogliatoio e anche all’entrata. 

Lo spazio esterno si presenta non adeguatamente decoroso per la presenza di erbaccia. 

La Commissione, avendo finito la trattazione dei punti all’o.d.g. decide di passare alla palestra di 

Via Verga per verificare se tale struttura è fornita di estintori, manichette antincendio e 

defibrillatori, non verificato nel precedente sopralluogo. 

Il dipendente Pirrone informa la Commissione che in tale struttura lavorano 4 persone, una di ruolo 

full-time, Sig. Adragna  e 3 ASU part-time.  

La Signora Adragna, fa vedere che  il defibrillatore  c’è ma, per prudenza, riferisce,  che viene 

tenuto  chiuso in un armadietto;  il Presidente sollecita la Signora Adragna che tale strumento, ogni 

qual volta c’è gara, allenamento o altro,  è opportuno che venga messo a disposizione  all’interno 

della palestra e non chiuso in un armadietto. Viene notato, inoltre,  che il Kit di  pronto soccorso 

contiene materiale scaduto. 

Alle  ore 11,40, la Commissione chiedendo di incontrare il resto del personale, constata  oltre alla 

presenza della dipendente Adragna, solamente la presenza della signora Bongiovanni Albina,  e non 

vede le altre due Signore, ASU,  Balì Sebastiana e Gebbia Maria Elena; tra l’altro delle stesse 

mancano le firme nel registro presenze. 

La Signora Adragna riferisce che sono uscite per presentare, alla sede dell’Ufficio di Via Balatelle,   

domanda di ferie. Il Signor Pirrone, si premura quindi,  a chiamare i colleghi dell’Ufficio Sport i 

quali confermano che effettivamente le Signore erano state lì e avevano lasciato l’Ufficio da circa 

un quarto d’ora.  

Dal momento in cui i componenti della Commissione si apprestavano a lasciare i locali, giunti 

all’uscita, il Sig. Pirrone Massimiliano individua le Signore Balì e Gebbia le quale giustificano la 



 

loro assenza per essere state all’Ufficio di Via Balatelle, per una richiesta di ferie, come confermato 

telefonicamente dal personale dell’Ufficio Sport.  

Il Presidente ricorda alle stesse l’obbligo della firma nel registro delle presenze, all’entrata e 

all’uscita dal lavoro; ma soprattutto l’obbligo di firmare nel registro dei permessi quando si deve 

uscire all’interno delle ore lavorative. 

Le Signore si scusano e chiariscono che è stata una dimenticanza: di solito firmano. 

Non essendoci ulteriori questioni da verificare o argomenti da trattare, il Presidente, alle ore 11,50 

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 

  

 

                              

 


