
 

 

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°34 del 08/06/2017 

 

 

   

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno 8 del mese di Giugno 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 

1^ Conv. 
Uscita 

1^ Conv. 
Entrata 

2^ Conv. 
Uscita 

2^Conv. 

    

Presidente Calamia Maria Piera SI  10,00 10,10 11,00 13,15 

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI     11,00 12,45 

Componente Camarda Caterina  SI   = = 

Componente Cracchiolo Filippo  SI    = = 

Componente Melodia Giovanna SI     11,35 13,15 

Componente Viola Francesco SI    11,00 13,15 

 

Il Presidente alle ore 10,00 , constatata alla presenza del Segretario, la mancanza del numero legale 

perché unica Componente presente, come stabilito all’art.17 comma 2 del vigente Regolamento 

Comunale, alle ore 10,10 rinvia la seduta di una ora.  



 

Il Presidente alle ore 11,00, decorsa l’ora di sospensione iniziale, alla presenza di un terzo dei 

componenti, come dal comma 2 dell’art.17 del vigente Regolamento, dichiara aperta la seduta e dà 

inizio ai lavori. 

Funge da Segretaria verbalizzante l’Istruttore Amministrativo, Pizzitola Angelina, giusta delega del 

Segretario Generale del 05/05/2017. 

La Commissione inizia la lettura del verbale n.27 del 08/05/2017 e rivedendo quanto discusso nella 

seduta di riferimento  e quanto in essa proposto,  passa alla votazione:  

 I presenti approvano. 

La Commissione continua i lavori iniziando a leggere il verbale n.29 del 16/05/2017.  

Alle ore alle ore 11,35 arriva il Componente Melodia. 

Su tale verbale si intavola  una  discussione che produce qualche aggiustamento, alla fine della 

quale la Commissione si esprime nel modo di seguito indicato: 

Favorevoli: Calamia, Melodia e Viola 

Astenuti: Norfo. 

Alle ore 12,45 esce il Componente Norfo. 

La Commissione prosegue con la lettura del  verbale n.28 del  11/05/2017. 

La lettura richiede una particolare attenzione; alla fine la Commissione approva il Verbale 

all’unanimità dei presenti. 

La Commissione legge quanto contenuto nel verbale n.30 del 19/05/2017, e non essendoci 

commenti, approva all’unanimità dei presenti. 

Passa, quindi, alla trattazione del punto previsto nell’o.d.g., rilegge la bozza del Regolamento 

trattato nelle precedenti sedute, e si sofferma sui criteri di assegnazione degli Impianti e 

sull’eventualità di assegnazione degli stessi a terzi, soprattutto per quanto riguarda lo Stadio Lelio 

Catella; a tal proposito la Commissione si ripropone di chiedere eventuali chiarimenti all’Assessore 

Russo. 

Fra i criteri di assegnazione degli impianti viene sottolineata l’importanza della turnazione; anche se  

la turnazione può effettuarsi, stante la situazione attuale dei vari impianti, per le stesse  discipline 

sportive; a questo proposito si evidenza come, per esempio, nell’Impianto denominato Palazzello 

non possono svolgersi  determinate attività per la criticità emerse durante i sopralluoghi come, ad 

esempio, il problema dell’acustica.   

I problemi da affrontare per definire al meglio i criteri di assegnazione sono molteplici non meno 

fra tutti l’impronta che si vuole dare al Regolamento stesso, quale la possibilità di garantire alle 

fasce economicamente e socialmente più deboli pari opportunità di svolgere attività sportiva.  

Tutto questo per rendere lo sport, non solo opportunità per i capaci e meritevoli, ma soprattutto  

occasione di riscatto sociale, di aggregazione e di crescita e mezzo per evitare devianze. 



 

Per tali motivi si vuole prediligere le Società che si adoperano anche per tale finalità, che rivolgono 

la loro attenzione ai giovani e principalmente a quelli socialmente svantaggiati.   

Alle ore 13,15 il Presidente 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     D.ssa Maria Piera Calamia 


