
 

 

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, Politiche 

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

Opportunità 

 

Verbale  N°47  del  08/08/2017 

 

 

   

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

Permanente, per la trattazione del seguente ordine del giorno:  

1) Audizione Assessore Vittorio Ferro 

2) Partecipazione Popolare; 

3) Varie ed eventuali. 

              Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 
    

Presidente Calamia Maria Piera SI  16,00 18,00   

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI  16,20 18,00   

Componente Camarda Caterina SI   16,00 18,00   

Componente Cracchiolo Filippo SI   16,00 18,00   

Componente Melodia Giovanna SI  16,00 18,00   

Componente Viola Francesco SI  16,00 18,00   

 

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



 

Il Presidente dà il benvenuto all’Assessore Vittorio Ferro, convocato per discutere della situazione 

in cui versano le strutture sportive del territorio. 

L’Assessore manifesta che teneva a presenziare e ringrazia la Commissione per avergli dato, in 

questo modo, l’opportunità di intraprendere, spera, un proficuo rapporto di collaborazione.  

Il Presidente chiede notizie sulla Consulta perché, riferisce all’Assessore, è un Organismo con cui la 

Commissione intende confrontarsi per la definizione del “Regolamento per l’utilizzo degli impianti 

sportivi” e quindi attende che la stessa diventi operativa al più presto, inoltre chiede se ha idea dello 

stato in cui versano gli impianti sportivi esistenti nel nostro territorio. 

L’Assessore riferisce alla Commissione che ancora l’atto formale è fermo in Ragioneria, mentre per 

quanto riguarda l’argomento centrale informa i Componenti che si sta occupando, con l’aiuto 

dell’Ufficio Sport, della mappatura degli Impianti. 

Alle ore 16,20 entra la Componente Norfo. 

 L’Assessore continua illustrando alla Commissione la sua idea di realizzare una Cartografia in cui 

siano evidenziati gli Impianti sportivi così da consentire a chi si collega al sito del nostro Comune 

di potere accedere alla cartografia e quindi reperire notizie riguardante ogni singolo impianto: come 

per esempio l’orario di apertura e chiusura, lo sport praticato, il referente o responsabile per ogni 

impianto, cosa offre l’impianto e altro ancora. 

Inoltre, continua l’Assessore,  riferisce che ha intenzione di creare una Scheda-censimento,  come 

ha fatto la Regione Sardegna,  in cui convogliare tutte le notizie relativi ad ogni singolo impianto: le 

spese vive di gestione, le reali condizioni in cui versa l’impianto, il personale ivi operante, il tipo di 

sport praticabile, per capire dove intervenire prioritariamente, scheda da aggiornare periodicamente 

a cura del personale dell’Ufficio Sport, e offrire così Impianti  efficienti e fruibili al meglio. 

La proposta incontra il plauso di tutta la Commissione, in particolare il Componente Cracchiolo 

evidenzia l’agevolazione che può avere nell’agire efficacemente con la doppia delega di Assessore 

all’Urbanistica e di Assessore allo Sport inoltre chiede, rispetto al P.T.OO.PP. come intende 

intervenire. 

L’Assessore ribadisce che prima di parlare di interventi vuole nel dettaglio conoscere le condizioni 

attuali in cui versano gli Impianti. 

Il Presidente, interviene, riferendo che la Commissione ha effettuato dei sopralluoghi su tutti gli 

Impianti e messo a verbale le criticità evidenziate in ogni singola struttura; di tali verbali il 

Presidente, seduta stante, consegna copia all’Assessore. 

Il Componente Norfo accenna a quello che è emerso dai sopralluoghi: farmaci scaduti nelle cassette 

del pronto soccorso, defibrillatori chiusi a chiave nell’armadietto, manichette non funzionanti, 

situazioni strutturali precarie, personale mal distribuito e altro ancora riscontrabile, comunque, nei 

Verbali consegnati. 



 

L’Assessore riferisce che farà tesoro di quanto individuato e segnato dalla Commissione, e assicura 

che sarà suo impegno raggruppare tutte le indicazioni inerenti gli impianti per avere così il polso 

della situazione e potere, di conseguenza, passare alla programmazione di interventi mirati. 

Fa presente che intende predisporre un Modulo in cui un dipendente possa evidenziare le criticità 

riscontrate nella struttura, nella gestione e nei rapporti interpersonali. 

La manutenzione ordinaria deve riguardare la cura degli spazi esterni in modo da presentare gli 

stessi in modo idoneo; nella cartografia oltre ad evidenziare gli impianti esistenti, riferisce che 

intende indicare le aree attrezzate per lo sport, come per esempio la Battigia luogo adatto, d’estate, 

per Beach-volley e altro.  

Il Componente Cracchiolo chiede cosa è previsto, rispetto al Piano Triennale per rendere efficienti 

gli impianti. La Commissione evidenzia i punti critici quali il manto erboso e i servizi del Catella, la 

precarietà della tensostruttura di Via Verga, il parquet rovinato e il problema dell’acustica alla 

Palazzello ecc. 

L’Assessore replica che con 3 operai non si è nelle condizioni di fare tutto, tant’è che ha proposto 

all’Amministrazione di creare una unica squadra in modo che si gestiscano tutti gli operai, i quali, 

di volta in volta, si indirizzino sui lavori programmabili a lungo termine e non a settimana. 

Il Componente Camarda accenna alla possibilità di fare ricorso al lavoro dei volontari o di chi deve 

scontare pena con i lavori di pubblica utilità. Si rileva che, tale opportunità, non è semplice e ci 

sono dei cavilli, quali assicurazioni e altro, che non rende immediato l’utilizzo di questa “forza 

lavoro”. 

Il Presidente e la Componente Melodia evidenziano come il personale non è adeguatamente 

distribuito fra gli impianti e come il problema da non sottovalutare sia la custodia e la sicurezza, in 

quanto manca l’educazione della “cura degli impianti”; affiora l’esigenza di sensibilizzare le 

Associazioni Sportive affinché si impegnino a rispettare e far rispettare gli Impianti in uso, ma 

soprattutto attivare i controlli da parte di chi è deputato a tale impiego. 

Il Componente Cracchiolo chiede se saranno inserite nella Scheda-censimento anche le Palestre 

Scolastiche. 

L’Assessore replica che per adesso è concentrato sulle strutture comunali. 

La Commissione insiste sull’esigenza di rendere gli impianti efficienti e funzionanti in vista della 

ripresa delle attività sportive di Settembre e quindi si sottolinea l’esigenza di provvedere in tempi 

brevi per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. L’Assessore assicura che entro Dicembre 2017 

si faranno le progettazioni. 

Il Componente Cracchiolo fa cenno agli emendamenti relativi ai contributi per le Associazioni 

sportive e l’Assessore fa un cenno a delle somme esistenti per il 2017/2019 e alla necessità del 

raggiungimento del credito certo, anzi, contestualmente invita la Commissione a fare pressione in 

tal senso. 



 

L’Assessore auspica ad una collaborazione di tutte le forze politiche per il raggiungimento di 

risultati utili per la collettività. La Componente Camarda riferisce che è possibile, valutando caso 

per caso così da arrivare ad un punto, ad una soluzione al fine di produrre un documento di 

Commissione purché si definisca e si risolva il problema. 

Il Componente Cracchiolo pone l’accento sul ruolo della Commissione di porre l’attenzione sulle 

condizioni degli impianti per il fine di operare. 

L’Assessore accenna come vari eventi sportivi rappresentino occasione per promuovere il territorio 

e ricorda la manifestazione “Enduro 125” oppure quelle organizzate dall’Associazione Ciclabili 

Siciliani. 

La Componente Melodia richiama la Bozza del Regolamento per l’uso degli Impianti Sportivi 

accennando alla parte relativa alla pubblicità commerciale sia all’interno che all’esterno delle 

strutture e chiede all’Assessore, se in assenza di un Regolamento apposito, è opportuno prevederlo 

all’interno della Bozza de quo, se il tariffario esistente è da ritenere congruo; inoltre riferisce che la 

Commissione attende una proposta dell’Ufficio competente, proposta ancora non pervenuta. Viene 

ricordato come le pubblicità siano utili alle Associazioni sportive perché le sponsorizzazioni 

rappresentano l’ossigeno per le Associazioni, pertanto l’argomento è delicato. 

L’Assessore pensa che sarebbe auspicabile un Regolamento ad hoc in cui il 50% della tariffa venga 

redistribuita per finanziare le Associazioni sportive, individuando gli spazi, e la restante parte 

andrebbe al gestore dell’Impianto. Data la complessità dell’argomento e le implicazioni che ne 

deriverebbero, convengono di approfondire adeguatamente l’argomento in altra seduta.   

Quindi l’Assessore si congeda dalla Commissione e il Presidente, ringraziando l’Assessore per la 

sua disponibilità, data l’ora conviene con i Componenti di trattare l’argomento posto al 2° punto 

dell’o.d.g. in una successiva seduta, pertanto alle ore 18,00 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 


