
 

 

COMUNE DI ALCAMO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

**************** 

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE 

Affari Generali e del Personale, Arte e Spettacolo, Cultura e Scuola, Sport e Turismo, Problemi 

Giovanili, Solidarietà Sociale, Assistenza e Beneficenza Pubblica, Igiene e Sanità 

 

Verbale N°35 del 14/06/2017 

 

 

   

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno 14 del mese di Giugno alle ore 16,00, 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  16,30 18,10   

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI  16,00 18,10   

Componente Camarda Caterina SI  16,00 18,10   

Componente Cracchiolo Filippo SI  16,00 18,10   

Componente Melodia Giovanna SI  16,00 18,10   

Componente Viola Francesco SI  16,40 18,10   

 

In assenza del Presidente presiede la seduta il Vice Presidente Norfo Vincenza Rita, la quale 

constatata e fatta constatare la regolarità della seduta per la presenza  della metà più uno dei 

componenti, giusto art.17 del vigente Regolamento,  alla presenza del segretario, Sig.ra Pizzitola 

Angelina, alle ore 16,00 dichiara aperta la seduta e dà inizio ai lavori. 



 

La Commissione decide di procedere alla lettura dei verbali non ancora approvati, quindi il Vice 

Presidente inizia a leggere il verbale n.31 del 24/05/2017 riguardante il sopralluogo nelle strutture 

sportive comunali di Via Pia Opera Pastore, Tre Santi e Palazzello. 

La lettura apre un dibattito e un confronto su alcuni punti salienti. 

Alle ore  16,30 arriva il Presidente  Calamia Maria Piera a cui la Norfo lascia la conduzione della 

seduta. 

Alla fine la Commissione si esprime con il seguente esito: 

Favorevoli: Calamia e Melodia 

Astenuti: Camarda, Cracchiolo, Norfo. 

La Commissione, quindi, legge il verbale n.32 del 26/05/2017 su cui sono riportati le 

considerazioni frutto dei sopralluoghi effettuati;  anche su tale verbale i Componenti si confrontano 

sul contenuto giungendo, quindi alla seguente votazione: 

Favorevoli:Calamia, Cracchiolo, Melodia 

Astenuti: Norfo, Camarda  

Alle ore 16,40 entra il Componente Viola. 

Il Presidente dà lettura del verbale n.33 del 31/05/2017. 

Tale  Verbale accende una nutrita discussione e quindi dopo tale confronto la votazione sortisce il 

seguente effetto: 

Favorevoli:Calamia, Cracchiolo, Melodia, Viola, Camarda 

Astenuti: Norfo 

Quindi il Presidente invita i Componenti a riprendere l’argomento posto all’ordine del giorno. 

Il Cons. Norfo propone di riprendere dall’art.6 bis. 

 Effettivamente tutti convergono nel ritenere che il nodo centrale della discussione  è rappresentato 

da questi punti; Cracchiolo ricorda  che predisporre un Regolamento  è competenza dell’Ufficio 

Comunale di riferimento, mentre compito della Commissione è quello  di inserire all’interno di tale 

proposta, le proprie indicazioni politiche. 

Il Presidente propone di fare degli emendamenti migliorativi. 

Interviene Melodia per chiedere al Presidente se ha notizie riguardo alla Determina di nomina della 

Consulta dello Sport. 

Su tale punto si hanno delle notizie contrastanti pertanto si addiviene alla considerazione di 

soprassedere in attesa di conferme e di riprendere dall’art.6 bis elaborato e mai arrivato in Consiglio 

Comunale. 

Sul punto A del comma 1 dell’Art.6 Bis la Componente Norfo ricorda che stante la situazione in cui 

versano attualmente gli impianti sportivi la turnazione rimane un buon proposito ma cozza con la 

realtà.  



 

Si apre un dibattito abbastanza animato alla fine della quale tutti concordano nell’affermare l’utilità 

di definire delle priorità nell’assegnazione degli impianti. 

La Componente Camarda ritiene che è più opportuno parlare di linee guida e criteri per consentire 

all’Ufficio competente di potere operare al meglio quando deve concedere l’uso di tali impianti.  

La componente Norfo accenna al rischio che si può correre nella definizione delle linee guida di 

scontrarsi con i Regolamenti di Federazione. 

Viene posto in evidenza come tale campo è vasto e la stessa Commissione, in questo caso, si trova 

in difficoltà, da ciò l’opportunità e la necessità di un confronto con chi di competenza, come per 

esempio il Presidente della Consulta. 

Sull’argomento pubblicità commerciale affiora l’esigenza di sentire l’Ufficio nella persona della 

D.ssa Chirchirillo. 

Data la complessità degli argomenti e la necessità di confronti specifici si addiviene alla decisione 

di attendere la nomina della Consulta dello Sport e di, conseguenza, di aggiornare la seduta al 

prossimo incontro. 

Quindi alle ore 18,10 il Presidente scioglie 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 


