
 

 

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°45  del  25/07/2017 

 

 

   

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno 25 del mese di Luglio alle ore 15,30, 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) Audizione Assessore Vittorio Ferro; 

2) Gestione Impianti Sportivi; 

3) Intitolazione area di circolazione a “Maria Cristina di Savoia”  e ad “Alfio Di Franco”; 

4) Varie ed eventuali. 

              Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 
    

Presidente Calamia Maria Piera SI  15,30 17,30   

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita  SI = =   

Componente Camarda Caterina SI  16,00 17,30   

Componente Cracchiolo Filippo SI  15,30 17,30   

Componente Melodia Giovanna SI  15,30 17,30   

Componente Viola Francesco SI  15,00 17,00   

 

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 15,30  dichiara aperta la seduta e dà inizio ai lavori. 

 



 

Il Presidente informa la Commissione che l’Assessore Ferro, convocato per discutere 

sull’argomento posto all’o.d.g., ha fatto sapere che non può essere presente per sopraggiunti 

impegni  che lo hanno portato ad un incontro su “area vasta” a Marsala.  

Passa quindi alla lettura di una mail inviata dal Presidente della Consulta Giovanile; in tale mail, 

indirizzata all’Assessore Scurto e alla 1^ Commissione, viene chiesto l’utilizzo dell’Auditorium sita 

all’interna della Cittadella dei Giovani per incontri formali che tale Organo intende porre in essere 

fra le ore 19,00 e le ore 24,00; questa fascia oraria, viene detto,  dipende dal fatto che la maggior 

parte dei membri lavorano  e   quindi  non possono essere disponibili in una fascia oraria 

pomeridiana.  

La Consulta, inoltre specifica nella mail, che intende  organizzare incontri storico-culturali, mostre e 

manifestazioni nel corso dell’anno 2017/2018. 

Al ché il Presidente interpella l’Assessore Scurto telefonicamente il quale fa presente che da parte 

dell’Amministrazione c’è la massima disponibilità e che nelle more che venga definita, a Settembre, 

una Convenzione per la gestione e la sorveglianza della struttura o una Convenzione con la stessa 

Consulta Giovanile si è disponibile, per il mese di agosto, a fornire le chiavi di accesso del cancello 

e dell’Auditorium, possibilmente per orari più consoni.  

Il Presidente Calamia, quindi, riferisce quanto appreso al Sig. Parrino Giuseppe, Presidente della 

Consulta. 

Alle ore 16,00 entra la Componente Camarda. 

La seduta procede con la lettura della proposta inviata  dal Responsabile dei Servizi Demografici, 

Sig.ra Franca Manfrè, di intitolazione di n.2 aree di circolazione a “ Maria Cristina di Savoia ” e a 

“Alfio di Franco”. 

Viene letta la biografia sia di Maria Cristina di Savoia che quella del  Di Franco.  

 Per il Di Franco  la Commissione   si trova d’accordo nella scelta di uno spazio da destinare a verde 

pubblico  posto fra la Via  Palazzotto e  la Via Baldassare Massa. 

Per quanto riguarda l’intitolazione di un’area viaria a “Maria Cristina di Savoia”, la Commissione 

rimanda ai Servizi Demografici la predisposizione di un elenco indicante aree di circolazioni ancora 

da intitolare per potere esprimere una propria opinione. 

 Il Presidente, in riscontro ad una precisa volontà dell’Assessore Ferro il quale pur costretto ad 

andare altrove non voleva sottrarsi ad un confronto con la Commissione sull’o.d.g., lo chiama a 

telefono e lo stesso riferisce a tutti i Componenti che l’Amministrazione sta portando avanti una 

modifica del P.T.OO.PP. allo scopo di recuperare fondi da utilizzare successivamente per la 

manutenzione degli impianti sportivi,  in particolare afferma che si provvederà a breve al ripristino 

del manto erboso dello Stadio Lelio Catella. Conclude  chiedendo una collaborazione fattiva 

attraverso la conoscenza delle criticità che la Commissione, a seguito dei sopralluoghi effettuati 

presso gli impianti, ha potuto riscontrare. 



 

Si conviene di rimandare alla prossima seduta utile ogni altra decisione in merito agli impianti 

sportivi, e quindi si chiude il collegamento telefonico col proposito di convocare l’Ass.re 

prossimamente per la trattazione dell’o.d.g. di oggi. 

Alle ore 17,00 esce il Componente Viola. 

La Commissione continua i lavori cercando di definire un calendario di argomenti da trattare e da 

attenzionare: in primo luogo emerge l’urgenza di convocare la Consulta dello Sport per chiudere 

l’argomento “Regolamento”  con il coinvolgimento anche dell’Ass.re Ferro; 

poi si pensa di interpellare i   Dirigenti Scolastici per affrontare le varie problematiche della scuola; 

inoltre si ritiene utile coinvolgere il Direttore Sanitario dell’Ospedale per alcune tematiche di 

interesse pubblico. 

Alle ore 17,30  il Presidente   dichiara chiusa  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 


