
 

 

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°33 del 31/05/2017 

 

 

   

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 10,00, 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 Uscita Entrata Uscita 
    

Presidente Calamia Maria Piera SI  10,00 12,20   

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI  10,00 11,10   

Componente Camarda Caterina SI  10,00 12,20   

Componente Cracchiolo Filippo SI  10,00 12,20   

Componente Melodia Giovanna SI  10,00 12,20   

Componente Viola Francesco SI  10,00 12,20   

 

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 10,00 dichiara aperta la seduta e dà inizio ai lavori. 

E’ presente, in quanto convocato, l’Ass.re Russo, al quale il Presidente fa un breve resoconto dei 

sopralluoghi che la Commissione ha effettuato negli impianti sportivi; lo informa di alcune criticità 

e lo invita a attenzionare alcune foto  scattate dalla Componente Melodia allo Stadio Lelio Catella, 



 

da cui risulta chiaramente  come in tale struttura ci siano materassi abbandonati, sporcizia, volatili 

morti, e anche infiltrazioni in parte della struttura; la biglietteria, seppur usata, si trova  in 

condizioni precarie, i bagni per il pubblico non vengono più usati per reflusso dalla fogna, inoltre in 

paragone ad altre strutture il personale ivi presente, a parer loro, sembra esiguo; precisa  che il 

sopralluogo è stato effettuato di pomeriggio. 

Replica l’Ass.re Russo dicendo che nel Piano Triennale esiste un progetto per un intervento in tale 

struttura, ma occorre aspettare l’approvazione del P.E.G. per l’esecutività; inoltre riferisce che va 

aggiornato con un incarico all’esterno in quanto trattasi di progetto del 2012; è fondamentale 

richiedere dei finanziamenti regionali, in caso contrario qualcosa in Bilancio è previsto per la 

sistemazione del prato. La nomina del progettista può avvenire con affidamento diretto, per 

compenso sotto i 10 mila euro,   in ogni caso i tempi dipendono dall’operatività dell’U.T.C.  

Nella discussione si accenna alla possibilità di condividere la gestione del prato con Calcio Alcamo 

ALBA. 

Al ché la Componente Camarda chiede all’Ass.re se la priorità è il prato; l’Assessore risponde 

positivamente e rappresenta la volontà dell’Amministrazione di fare una scelta di prato in erba 

sintetico. 

La Componente Norfo chiede perché si sceglie il prato sintetico. 

Viene detto che il prato sintetico, risulta il più vantaggioso economicamente e più funzionale 

rispetto all’utilizzo. Conclude, l’Ass.re  dicendo che con progetti a stralci si possono risolvere le 

varie problematiche evidenziate (bagni, copertura, prato e altro) 

L’aspetto gestionale è fondamentale, ma serve capire, come risolvere il Contenzioso  in atto 

esistente rispetto alla palestra sotto la tribuna coperta,  anche se  al momento, continua a dire, non 

ha avuto modo di vedere carte in merito a tale situazione. 

Si passa a parlare del Sant’Ippolito, della compresenza dei 5 dipendenti che sembrano essere in più 

rispetto al fabbisogno reale; si parla di un progetto che prevedeva due torri faro sui due lati della 

tribuna; su tale progetto chiede conto il Componente Cracchiolo; l’assessore replica che i fondi non 

ci sono più, i costi erano esosi,  si può, continua a dire, risolvere il problema con delle lampade a 

LED affrontando una spesa di circa 30 mila euro. 

In via Verga la Commissione evidenzia come il Pala Grimaudo è stato trovato in buone condizioni. 

Però viene fatto notare che la tensostruttura appare malmessa e bisognosa di interventi di 

riparazione.  

Alla luce delle suddette  indicazioni e di altre situazioni precarie messe in luce dalla Commissione 

l’Assessore risponde dicendo che nel Piano Triennale gli importi previsti sono indicati con una 

unica voce e non  per singola struttura, pertanto, alla luce di quanto fin qui detto riferisce che si farà 

portavoce per  l’Amministrazione e potere, così,  predisporre un Piano Triennale più consono alle 

esigenze evidenziate. 



 

Il Componente Cracchiolo interviene ricordando che è urgente risolvere il problema della  sicurezza 

in special modo in Via Verga dove i ragazzi, scavalcando, creano danni alla struttura e anche alla 

scuola. L’Assessore riferisce che ne è a conoscenza e si impegna a porre i essere le possibile 

soluzioni. 

Alle ore 10,55 l’Assessore Russo va via per impegni già presi, con l’accordo di riprendere 

l’argomento in una successiva  seduta di Commissione.  

A questo punto entra il dipendente Sig. Pirrone Massimiliano e consegna alla Commissione la 

documentazione di seguito indicata: 

- Verbale n.14 del 17/11/2016 della 1^ Commissione Consiliare, 

- Gli orari di servizio relativi all’anno sportivo 2016/2017 della Palestra Verga Nuova 

- Dello Stadio Sant’Ippolito 

- Della Palestra Tensostruttura 

- Dello Stadio Lelio Catella 

- Della Palestra Tre Santi 

- Della Palestra C/da Palazzello 

- Nota del 22/02/2017 avente ad oggetto: “Elenco delle Associazioni che usufruiscono gli 

Impianti Sportivi Comunali” 

- Progetto Esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione del Campo 

Sportivo Sant’Ippolito. 

La Commissione rileva che manca la documentazione attinente il Contenzioso sullo Stadio  

Lelio Catella. 

Alle ore 11,00 arriva l’Assessore Saverino, scusandosi del ritardo.  

Si conversa sui vari problemi emersi dai sopralluoghi e soprattutto sulla non equa distribuzione 

del personale nelle varie strutture.  

Esce alle ore 11,10 la Componente Norfo. 

Raggiunge la Commissione il  Dirigente Avv. Giovanna Mistretta alla quale  si chiede conto del  

contenzioso con l’Associazione Sportiva NOVA e l’Associazione dilettantistica ICARO.  

La D.ssa ricorda di avere fatto una Negoziazione che però è fallita, comunque, conclude, 

dicendo che il Dott. Maniscalchi può dare notizie più appropriate e fornire relativa 

documentazione; prima di lasciare la Commissione consegna copia di verbali di Conciliazione 

del 03/11/2015- 13/11/2015- e 10/12/2015. 

Si riprende l’argomento con l’Assessore sulla non adeguata distribuzione del personale in 

quanto dai sopralluoghi effettuati, dalla Commissione, si è visto al Catella una sola persona, al 

Sant’Ippolito invece cinque persone: l’Assessore  evidenzia il fatto che ogni trasferimento verso 

lo stadio Lelio Catella viene vissuto, dal personale, come una punizione,  e quindi anche se 



 

dovessero essere in 4 a fare i turni  nella realtà a fare servizio rimarrebbero una o al massimo 

due persone a causa di assenze per vari motivi (L.104 e altro…). 

L’ideale sarebbe due per ogni turno, ma risulta, al momento, difficile tale soluzione.  

La Commissione mette in risalto che ad operare in queste strutture sono più le donne che gli 

uomini. 

Anche a questo problema, risponde l’Assessore, l’Amministrazione con la collaborazione del 

dipendente Pirrone, sta cercando di porre rimedio.  

Il Componente Cracchiolo interviene per chiedere cosa è previsto per i campetti di Via Pia 

Opera Pastore e per garantire la sicurezza. 

L’Assessore riferisce che l’Amministrazione si ritiene d’accordo di trasferire la gestione di tali 

campetti alla Società Adelkam, la quale ha più volte avanzato istanza in tal senso; tale scelta 

appare, al momento date le esigue risorse,  il metodo più veloce per assicurare la manutenzione 

e la ripresa dell’uso in tempi brevi degli stessi. 

Sulla struttura di C/da Palazzello riferisce che la scelta del laminato, all’epoca, apparve la 

soluzione più opportuna per mancanza di risorse adeguate e per adesso è previsto solamente 

manutenzione riguardante la sistemazione dei listoni  sollevati per evitare pericoli immediati. 

Il Componente Cracchiolo ribadisce la necessità di sistemare tutto e rendere le stesse strutture 

normalmente fruibili, cioè impegnarsi a dare alle Società impianti  di  qualità. Propone, 

stabilendo delle priorità, di concedere contributi ad Associazioni che riescono ad organizzare 

eventi con più impatto verso il sociale, come, per esempio, quello organizzato per il prossimo 4 

giugno o simili eventi. 

In sostanza con esigue risorse economiche, è fondamentale stabilire dei criteri di priorità e 

contestualmente impegnarsi per concedere strutture dignitose;  conclude chiedendo se entro 

ottobre si farà in tempo ad eliminare le criticità evidenziate. 

Sul problema della polemica sollevata dal Prof. D’Angelo riguardo all’uso, nel periodo della 

vendemmia, della Palestra di C/da Palazzello  come ricovero per gli immigrati che lasciano,a 

detta di D’Angelo,  alla fine del periodo, danni non indifferenti, l’Assessore replica che Lui si fa 

portavoce del malcontento degli abitanti della zona a causa di schiamazzi che possono capitare a 

tarda sera e per la paura che tale presenza crea, ma comunque, la struttura viene puntualmente 

pulita, disinfettata e comunque, quella è una struttura   deputata anche a Campo Profughi. 

Il Componente Cracchiolo ritorna a chiedere quali di queste Strutture saranno messi a regime. 

L’Ass.re risponde che l’Amministrazione è sensibile al problema, che si sta attivando per  

recuperare fondi europei. 

Il Presidente a questo punto interviene informando l’Assemblea che è stata avanzata dalla 

Presidenza del Consiglio richiesta di parere urgente sulla nomina della Consulta Giovanile. 

I Presenti, dopo una attenta lettura e una adeguata discussione, votano favorevolmente. 



 

Alle ore 12,00 il Presidente sospende la seduta e la riaggiorna al 08/06/2017 

  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 


