
 

 

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°36  del  16/06/2017 

 

 

   

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno 16 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 comunali;  

2) Audizione Assessore  Ing.Russo 

3)  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 13,05 

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI  10,00 10,10 11,00 13,05 

Componente Camarda Caterina  SI = = = = 

Componente Cracchiolo Filippo  SI = = = = 

Componente Melodia Giovanna SI  = = 11,00 13,05 

Componente Viola Francesco SI  = = 11,00 12,50 

 

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

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, essendo presenti più di un terzo 

dei componenti previsti dal com.2 dell’art. 17 del vigente Regolamento, quindi alla presenza di 

Norfo, Viola, Melodia, 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 riprende a trattare l’argomento “Regolamento per l’uso  e l’utilizzo di Impianti 

Sportivi Comunali”, a rivedere i vari articoli  e a discutere su eventuali aggiustamenti da porre in 

essere. 

I Componenti convergono sull’opportunità di invitare la Consulta dello Sport per chiarire alcuni 

passaggi, mentre per la questione pubblicità commerciale ritengono indispensabile interpellare la 

D.ssa Chirchirillo. 

La necessità di convocare la Dottoressa nasce dall’esigenza di capire se è opportuno prevedere 

l’inserimento di ulteriori disposizioni  nel Regolamento che si sta revisionando. 

 Il Consigliere Norfo propone di aspettare l’insediamento della Consulta dello Sport  prima di 

procedere alla definizione di tale Regolamento, per capire se i criteri di assegnazione degli Impianti 

sportivi elaborati da questa Commissione sono condivisibili o se si rischia di cozzare contro i 

Regolamenti di Federazione. Tra l’altro viene ricordato che secondo quanto previsto dall’art.3 del 

Regolamento della Consulta dello Sport il confronto risulta necessario. 

Si interpella la D.ssa Chirchirillo per capire se è stata definita e firmata la Determina Sindacale 

relativa alla Consulta, ma viene riferito che è in itinere. 

Per quanto riguarda la pubblicità la Commissione propone di demandare alla Giunta la 

quantificazione di quanto dovuto da ogni sodalizio. 

Il Componente Melodia, sull’articolo relativo alla pubblicità, esterna la necessità di capire se le  

tariffe esistenti e le modalità di pagamento vanno bene o sono da modificare. Propone di attivare 

l’Ufficio dello Sport, affinché predisponga una proposta su cui  successivamente intervenire per 

dare il proprio  apporto.  Su indicazione del Componente Melodia si concorda  di interpellare il 

Consigliere Pitò per chiedere un suo contributo sulla base di quanto previsto dall’art.18 del 

Regolamento; quindi il Presidente lo chiama telefonicamente e lo stesso riferisce che le 

Associazioni non possono fatturare, e che sarebbe opportuno affidare a società esterne la gestione 

della pubblicità. 

Il Componente Norfo chiede di avere riguardo delle Società che si adoperano nel Sociale; di 

specificare bene il concetto di “sociale” che si vuole portare avanti come criterio; quale può essere il 

limite perché non è ben chiaro. 

Il Componente Viola replica che il criterio può essere definito in funzione di corsi o stage 

organizzati in favore dei  bambini,  dei ragazzi  di famiglie meno abbienti, di chi si attiva al 

recupero di ragazzi”a rischio”. 



 

Il Componente Melodia ribadisce il concetto che lo Sport debba principalmente intendersi come 

strumento di recupero sociale e ricorda come nel Regolamento si era deciso di prevedere 

l’inserimento, nelle  istanze  che le Società Sportive devono presentare, cosa deve essere specificato 

e cosa si intende porre in essere come attività di impatto sul sociale. 

Il Presidente interviene per affermare il valore sociale che lo  Sport  deve avere come mezzo di 

prevenzione delle devianze giovanili.  Segue un proficuo confronto. 

 Non arrivando l’Assessore Russo perché impedito da impegni improrogabili,   a questo punto il 

Componente Viola propone di dare una occhiata ai Regolamenti predisposti da altri Comuni  per 

capire come  hanno definito i criteri di assegnazione; su tale studio si apre un confronto e si cerca di 

fare tesoro di proposte ritenute valide e utili allo scopo. 

Alle ore 12,30 arriva il dipendente dell’Ufficio Sport  Pirrone a cui la Presidente chiede conto della 

Determina Sindacale di nomina della Consulta; lo stesso riferisce che ci sono delle situazioni da 

sistemare inerenti le dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità  che i neo-eletti debbono 

firmare come richiesto dalla Dirigente Proponente, Ing. E.A.Parrino  e, pertanto, è sorto qualche 

problema per i componenti UIL e CISL.  

Alle ore 12,50 esce il componente Viola. 

Il Componente Norfo chiede al Sig. Pirrone informazioni su i Regolamenti di Federazione. 

Pirrone riferisce che ogni Federazione ha il suo Regolamento; al ché la Componente Norfo fa una 

riflessione: ossia che  nel distribuire le ore di utilizzo in maniera proporzionale fra le Società 

sportive si deve tenere conto dei relativi Regolamenti di Federazione. 

Sull’art.8 del Regolamento riguardante il problema pubblicità la Commissione propone al Sig. 

Pirrone di elaborare una proposta migliorativa di tale articolo; lo stesso si impegna, seduta stante, a 

provvedere nei prossimi giorni ad esitare tale richiesta. 

Alle ore 13,05  il Presidente  ritiene di sospendere la seduta e di aggiornarla a Martedì 20 c.m.  alle 

ore 16,00  con la presenza dell’Ass.re Russo, che si impegna a contattare personalmente. 

 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 


