
 

 

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°32 del 26/05/2017 

 

 

   

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno 26 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; 

2)  Varie ed eventuali. 

              Nomi Presente Assente 
Entrata 

1^ Conv. 
Uscita 

1^ Conv. 
Entrata 

2^ Conv. 
Uscita 

2^Conv. 

    

Presidente Calamia Maria Piera SI  9,30 9,45 10,30 12,05 

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI     10,30 12,05 

Componente Camarda Caterina  SI   = = 

Componente Cracchiolo Filippo SI     10,30 12,05 

Componente Melodia Giovanna SI     10,30 12,05 

Componente Viola Francesco SI  9.30 9,45 10,30 12,05 

 

Il Presidente alle ore 9,30 , constatata alla presenza del Segretario, la mancanza del numero legale, 

in quanto è presente solamente il Componente Francesco Viola, alle ore 9,45 rinvia la seduta di una 

ora.  

Alla ore 10,30 il Presidente, visto il numero legale raggiunto,  alla presenza del segretario, Sig.ra 

Pizzitola Angelina, dichiara aperta la seduta e dà inizio ai lavori. 



 

Quindi, invita i Componenti a fare delle considerazioni e/o proposte conseguenti ai sopralluoghi 

effettuati, nelle sedute precedenti, negli impianti sportivi e sul personale ivi in servizio. 

Il Componente Cracchiolo puntualizza che occorre parlare delle strutture per delle criticità 

riscontrate che ne compromettono l’uso. 

La Componente Norfo riguardo all’impianto di C/da Palazzello ritiene che è difficile  proporre una 

rotazione delle società sportive, evidenzia l’esigenza di interventi migliorativi per il parquet e per 

l’acustica. 

La Commissione parla della situazione in cui versa la struttura di Via Verga;  esprime rammarico 

per lo stato in cui versano i campetti di calcio di Via Pia Opera Pastore, e, quindi, dopo avere 

ricordato i punti critici e i punti di forza di ogni struttura visitata,  i Componenti Cracchiolo e Viola  

propongono, per una soluzione globale dei problemi riscontrati dai sopralluoghi,  di convocare gli 

Assessori Russo e Saverino per capire come  l’Amministrazione intende porre rimedio alle criticità 

riscontrate e avere notizie precise anche col riferimento al  Piano Triennale. 

Si conviene di stabilire dei criteri ben precisi nell’uso degli Impianti con priorità per quelle Società 

che organizzano stage o altro ma comunque di efficace e fattivo risvolto  nel sociale. 

Per quanto riguarda il personale operante nelle strutture, la Commissione propone una giusta ed 

adeguata distribuzione in funzione dell’uso della struttura stessa e comunque,  tramite un confronto, 

con l’ufficio preposto. 

Si rammenta che le strutture efficienti sono solamente la Tre Santi, il Sant’Ippolito e Pala Grimaudo 

per il resto la situazione lascia le Società sportive piuttosto scontente. Anche per il verde attiguo alle 

strutture si evidenzia la necessità di un buono e costante lavoro di giardinaggio, da proporre a chi di 

competenza. 

Quindi la Commissione propone di convocare ufficialmente gli Assessori competenti Russo e 

Saverino per   sensibilizzare l’Amministrazione sulla necessità di interventi appropriati. 

Alle ore 12,05 il Presidente sospende la seduta per proseguire la trattazione dell’argomento con gli 

Assessori prima indicati il Mercoledì 31 maggio p.v. alle ore 10,00.  

Del che viene redatto il presente verbale. 

 

Il Segretario verbalizzante        Il Presidente  

Istruttore Amministrativo         Consigliere Comunale 

   F.to Pizzitola Angelina          F.to  D.ssa Maria Piera Calamia 


