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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°37 del 20/06/2017 

 

 

   

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno 20 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 comunali – prosecuzione di 

seduta; 

2) Audizione Assessore Russo; 

3)  Varie ed eventuali. 

              Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 
    

Presidente Calamia Maria Piera SI  16,00 18,15   

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI  16,00 17,30   

Componente Camarda Caterina SI  16,00 18,15   

Componente Cracchiolo Filippo SI  16,00 18,15   

Componente Melodia Giovanna SI  16,00 18,00   

Componente Viola Francesco SI  16,00 18,15   

 

Il Presidente 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 legge il verbale n.34 del 08/06/2017; la lettura apre un dibattito e un confronto su 

alcuni punti salienti; dopo di ché si passa alla votazione. 



Votano favorevolmente i Componenti: Calamia, Viola e Melodia;  

Si astengono i Componenti: Norfo, Camarda e Cracchiolo. 

Quindi il Presidente invita i Componenti a riprendere l’argomento in discussione nella seduta 

precedente, nella fattispecie visionano i documenti lasciati dal Signor Pirrone, in servizio  

all’Ufficio Sport.  

Riprendono alcuni punti salienti trattati nella seduta precedente e specialmente quello relativo alla 

pubblicità: i pareri sono contrastanti tali da richiedere un approfondimento con un funzionario di 

riferimento. 

I Componenti Camarda e Viola propongono la possibilità di istituire una apposita Commissione per 

l’assegnazione delle Strutture Sportive  Comunali alle Associazioni richiedenti onde evitare 

pressione all’Ufficio. 

 Ma appare una soluzione da scartare per le complicazioni che tale Commissione comporterebbe per 

il Dirigente. 

Quindi, la Commissione passa alla visione e al controllo dei  calendari  degli orari di utilizzo di ogni 

singolo impianto sportivo;  si confrontano orari e Associazioni che beneficiano dell’uso 

dell’Impianto e  sorge, quindi,  la  necessità di studiare una soluzione tale da consentire una più 

equa e proporzionata distribuzione onde evitare usi quasi esclusivi: una soluzione accettabile 

appare, almeno, la turnazione annuale. Procede nei lavori leggendo il Regolamento definito dal 

Comune di Giardini Naxos, città metropolitana di Messina, dove appare interessante l’art.5 

“Affidamento in concessione per la gestione degli impianti sportivi” e  la soluzione ivi prospettata 

di affidare a terzi la gestione degli impianti. 

Anche l’art.6 dello stesso Regolamento “Criteri di assegnazione” viene letto con attenzione perché 

pieno di spunti utili allo scopo. Procede, quindi, la Commissione nella lettura e il confronto si anima 

di idee e soluzioni. 

Alle ore 17,30 esce il  Consigliere  Norfo. 

La Commissione affronta l’argomento Palestre ubicati all’interno delle strutture scolastiche, come 

valida e utile alternativa alle strutture comunali, ma affiora l’ostacolo del parere del Consiglio di 

Istituto: di solito tale parere è sempre negativo, quindi si cerca di capire se si può bypassare tale 

parere. 

Alle 17,45 l’Assessore Russo fa sapere che non può presenziare ai lavori della  Commissione.  

La Commissione, nell’ipotesi di concessione a terzi per la gestione degli impianti, visiona 

Regolamenti dove tale soluzione è contemplata. 

Si apre un dibattito abbastanza animato alla fine della quale  si conviene di sollecitare il dipendente 

Pirrone  a predisporre uno schema dove sia chiaramente indicato per quale attività sportiva un 

Impianto è più  adatto, tale da  potere meglio definire come   fare una scelta piuttosto che un’altra. 



La Commissione  conviene che è fondamentale capire quali problemi vivono le Associazioni 

sportive nello svolgimento delle attività per meglio rispondere alle loro esigenze, da qui la 

impellente necessità di un confronto con la Consulta dello Sport.  

Alle ore 18,00 esce il componente Melodia. 

Pertanto, nelle more  della definizione dell’atto di Costituzione della Consulta dello Sport e quindi 

in attesa di potere avere, in tempi brevi, un confronto con i Componenti il Presidente sospende la 

trattazione dell’argomento. 

Quindi alle ore 18,15 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 


