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COMUNE DI ALCAMO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
PRIMA 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° 53  DEL  21/09/2017    

  
ORDINE DEL GIORNO: 

 
1) Parere richiesta Consulta Giovanile, convocazione Ass.re Scurto, 

Dirigente Dott. Maniscalchi, Presidente, Vice Presidente e Segretario 
della Consulta Giovanile di Alcamo; 

2) Varie ed eventuali. 
 

 

 

                                                             Presente       Assente       Entrata       Uscita         Entrata      Uscita 

Presidente  Calamia Maria Piera SI  

 

 

10,00 

 

 

12,00 

 

 

V/Presidente Norfo Vincenza Rita  SI 
       

 

 

10,00 

 

 

11,40 

 

 

Componente Camarda Caterina SI  

 

 

10,00 

 

 

11,20 

 

 

Componente Cracchiolo Filippo SI  

 

 

10,00 

 

 

12,00 

 

 

Componente Melodia Giovanna          SI  
 

 

10,00 

 

 

12,00 

 

 

Componente Viola Francesco 

 
 

SI 
 

 
 

 

 

10,00 

 

 

   12,00 

 

 

 

L’anno Duemiladiciasette (2017), il giorno 21 del mese di Settembre, alle ore 10,00, come 

concordato in precedenza, presso la Cittadella dei Giovani ubicata nella Via Ugo Foscolo al 

numero civico 1,  si riunisce la  Prima Commissione Consiliare. 

Alla predetta ora risultano presenti il Presidente Calamia Maria Piera e i Componenti Norfo 

Vincenza Rita, Camarda Caterina, Cracchiolo Filippo, Melodia Giovanna e Viola Francesco. 

Il Presidente Calamia, coadiuvato dal Segretario F.F.  Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del 

numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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Alla stessa ora fanno ingresso l’Istruttore Direttivo Amministrativio della Direzione 3 Servizi al 

Cittadino, Area 4 Strutture Culturali – Cultura e Biblioteche, Dott.ssa Vita Alba Milazzo delegata dal 

Dirigente Dott. Francesco Maniscalchi e il Segretario della Consulta Giovanile Comunale Sig. 

Antonino Artista delegato dal Presidente dell’Organo di Consultazione Sig. Giuseppe Parrino. 

La Commissione prima dell’audizione degli intervenuti, procede ad effettuare uno scrupoloso 

sopralluogo dell’area scoperta e dei due complessi edilizi che costituisco la Cittadella dei Giovani. 

Tale struttura, realizzata nell’area dell’ex Mattatoio Comunale con fondi europei PO FSER 

2007/2013 ed inaugurata il 21 marzo del 2016, nasce come un centro di aggregazione sociale 

culturale e musicale per offrire ai giovani uno spazio ricreativo ed alternativo all’attività 

scolastico/educativa.  

In primis la Commissione ispeziona e verifica i locali dell’immobile, denominato corpo “A”, al cui 

interno si trova l’Auditorium intitolato ad Enrico Cassarà (Fondatore e Presidente dell’Associazione 

Alcamese “The Brass Group) della capacità di n° 90 posti a sedere. Successivamente la 

Commissione passa a visitare l’edificio a vetrate, denominato corpo B (Centro polifunzionale per 

attività artistiche e didattiche) che si sviluppa su tre livelli e al cui interno vi è allocata una sala 

d’incisione e registrazione ben attrezzata con strumenti musicali ed amplificatori. 

L’Aula laboratorio corpo “C”, adiacente al corpo “B” dell’edificio a vetrate, come riferisce la Dott.ssa 

Milazzo è dotata di una serie di postazioni lavorative munite di PC in quanto destinata ad ospitare il 

servizio di Coworking. 

La Commissione rileva che nel terrazzo dell’Auditorium (corpo “A”) è installato un impianto 

Fotovoltaico per la produzione di energia elettrica mentre nel terrazzo dell’edificio (corpo “B”) vi  è 

collocato un impianto di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda. 

Al termine del sopralluogo la Commissione constata e segnala quanto segue: 

1) parte dell’ingresso artistico adiacente il cancello d’ingresso è stato ricoperto da materiale 

bituminoso; 

2) una parte della vetrata, adiacente l’ingresso dell’edificio corpo “B”, è lesionata; 

3) dall’edificio corpo “A” (Auditorium) fuoriesce un filo elettrico volante che potrebbe costituire un  

potenziale pericolo per la pubblica incolumità; 

4) l’incuria del verde delle aiuole presenti nello spiazzale. 

Alle ore 10,30 fa ingresso il Vice Presidente della Consulta Giovanile Sig. Sergio Marrocco. 

Il Presidente Calamia chiede al Vice Presidente della Consulta di relazionare in merito alla 

richieste e alle proposte dell’Organo Consultivo fatte  pervenire via email alla Prima Commissione. 

Il Vice Presidente Marrocco, premettendo che l’obiettivo principale è rivolto ai giovani ragazzi 

alcamesi, fa presente che l’opinione comune della Consulta Giovanile è quella di riuscire a creare 

all’interno della Cittadella dei Giovani un punto di incontro per i ragazzi, creando e sviluppando 

laboratori ludico ricreativi, di studio, lavorativi ed organizzativi, sfruttando la struttura non solo 

saltuariamente ma anche quotidianamente. 

 



3 

 

 

 

 

Le proposte avanzate dalla Commissione di Lavoro, denominata "Commissione idee e sviluppo 

della Cittadella dei Giovani", creata all’interno della Consulta Giovanile si articolano nei seguenti 

punti: 

1) l'accesso alla cittadella deve essere gratuito e garantito a tutti i ragazzi previo tesseramento al 

fine di controllare gli accessi e tutelare la struttura; 

2) lettura di libri messi a disposizione dei ragazzi; 

3) l'utilizzo della sala registrazione aperta a tutti i musicisti che intendono registrare il proprio 

disco; 

4) la creazione all’interno della struttura a piramide, dotata di pareti fonoassorbenti, di una sala 

attrezzata per il ballo, dove artisti possono dare lezioni gratuite a giovani inesperti e una sala 

con attrezzi musicali vari dove band e musicisti possano coltivare il proprio talento; 

5) l'acquisto di materiale ludico-ricreativo come giochi da tavola, carte , consolle e altri tipi di giochi 

da mettere a disposizione dei giovani che frequentano la struttura; 

6) mettere l'auditorium a disposizione di tutti i cittadini alcamesi e di tutte le associazioni 

rendendolo facilmente accessibile con la creazione di un portale su internet che permetta la 

prenotazione in maniera gratuita e veloce; 

7)  l’utilizzo del videoproiettore dell’Auditorium per la proiezione di film per ragazzi; 

8)  potenziare l'area coworking con altri tipi di computer che possano essere sfruttati al meglio dai 

ragazzi, attraverso l’utilizzo di programmi che implicherebbero al singolo costi notevoli; 

9) allargare l'obiettivo primario della struttura che è quello del "punto d'incontro giovanile" dando 

l'opportunità di poter effettuare un "dopo-scuola" incentrato più sul sociale; 

10) la collocazione  all'interno della struttura (piano terra) di distributori automatici di bevande   

calde e snack vari con la creazione di uno spazio apposito usato per il consumo degli stessi; 

11) l’apertura del comune alle iniziative proposte da un Consorzio di Associazioni quali: 

-laboratorio multimediale; 

-spazi aperti per laboratori artistici; 

-rapporti e scambi culturali con l’estero; 

-spettacoli teatrali con la partecipazione di compagnie teatrali locali; 

12) la creazione di un’area adibita a caffetteria usata non soltanto come internet point ma anche 

come punto d’incontro culturale. 

La Consulta Giovanile, prosegue il Vice Presidente Marrocco, propone di apportare una modifica 

strutturale alla Cittadella dei Giovani, nello specifico intervenendo nel complesso edilizio corpo “B” 

chiudendo la balconata interna del 2 piano collocando dei pannelli di vetro o di altro materiale 

simile, in modo dai ricreare 3 ambienti separati dove potere realizzare  contemporaneamente varie 

attività in considerazione che al momento il corpo B è composto da un unico ambiente open 

space. 
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Al fine di verificare e valutare la fattibilità della suddetta proposta la Consulta Giovanile chiede un 

incontro in cui siano presenti  il Sindaco Surdi, l’Assessore ai Lavori Pubblici Russo, il Dirigente 

Dott.Maniscalchi e l’Ingegnere E.A.Parrino. 

Infine il Vice Presidente Marrocco fa presente che la Consulta Giovanile ha intenzione di 

promuovere un concorsi di arti figurative, di fotografia e di progetti ed idee per Alcamo da 

realizzare nei giorni 04 e 05 Gennaio 2018 presso la Cittadella dei Giovani. 

Di tale iniziativa il Vice Presidente Marrocco farà pervenire, via email, alla Commissione il relativo 

Regolamento di concorso predisposto dalla Consulta Giovanile. 

Il Consigliere Viola, in qualità di membro di diritto della Consulta Giovanile, in rappresentanza della 

maggioranza, puntualizza che così come previsto dall’art. 2 (Finalità e funzioni) del vigente 

Regolamento della Consulta Giovanile Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 

26/04/2017 ed entrato in vigore il 23/05/2017, le proposte elaborate dalla Consulta Giovanile, 

miranti a migliorare la condizione giovanile nella Città di Alcamo, dovranno essere presentati sia 

all’Assessorato delle Politiche Giovanili, sia alla Commissione Consiliare di riferimento per il 

relativo parere.  

Il Presidente Calamia, relativamente alla proposta di modifica strutturale del corpo “B” della 

Cittadella dei Giovani, avanzata dalla Consulta Giovanile, fa presente che la Commissione non si 

può esprimere in merito in quanto è una materia di competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale  al 

quale bisogna chiedere se tale proposta è realizzabile. 

Il Funzionario Vita Alba Milazzo, contatta telefonicamente il Dirigente della Direzione 3 Servizi al 

Cittadino Dott. Francesco Maniscalchi al fine di verificare se il complesso edilizio della Cittadella 

dei Giovani è dotato della prevista certificazione di agibilità. 

Il Dott. Maniscalchi riferisce alla Dott.ssa Milazzo che la struttura della Cittadella dei Giovani gli è 

stata consegnata senza l’agibilità in quanto l’Ufficio Tecnico Comunale ancora non ha definito i 

relativi atti propedeutici. 

La Dott.ssa Milazzo riferisce alla Commissione che la Cittadella dei Giovani è dotata del certificato 

di prevenzione incendi e del piano di emergenza e di evacuazione. Tali  progetti sono stati redatti 

dall’Ing. Gaetano Scurto, a cui è stato affidato l’incarico professionale, ed approvati dal Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani in data 09/06/2017. 

Il Consigliere Norfo chiede di conoscere i motivi perché si perde troppo tempo per il rilascio 

dell’agibilità e se è possibile realizzare eventi ed attività presso la Cittadella dei Giovani senza che 

ci sia l’agibilità. 

Il Consigliere Cracchiolo propone di convocare un’apposita seduta di Commissione invitando in 

audizione l’Ing. Parrino al fine di relazionare in merito alla mancanza del certificato di agibilità. 

La proposta del Consigliere Cracchiolo viene condivisa ed avallata dal Consigliere Camarda. 

Il Consigliere Norfo chiede alla Dott.ssa Milazzo se gli arredi allo stato attuale presenti all’interno 

della struttura sono stati inventariati. La Dott.ssa Milazzo riferisce che la Ditta “E 20 EVENTI soc. 

coop.” di Alcamo aggiudicataria della gara indetta dall’Ufficio Tecnico del Comune di Alcamo per la  
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fornitura degli arredi della Cittadella dei Giovani deve completare ancora la consegna. 

Il Consigliere Camarda chiede i motivi della ritardata consegna. 

La Dott.ssa Milazzo risponde che non si ha conoscenza delle motivazioni  relative al ritardo sulla 

definizione della fornitura. 

La Presidente Calamia comunica ai Componenti della Commissione che l’Assessore Scurto gli ha 

riferito che si doveva sottoporre a una visita medica e non appena si sarebbe reso libero avrebbe 

raggiunto la Commissione. 

Il Consigliere Norfo in riferimento ai danni subiti dalla struttura a seguito dello svolgimento, nello 

scorso mese di giugno, di un torneo internazionale di biliardo afferma che prima di concedere la 

struttura va stipulata dagli organizzatori degli eventi una polizza assicurativa che copra gli 

eventuali danni. 

Alle ore 11,20 esce il Consigliere Caterina Camarda. 

La Dott.ssa Milazzo in riferimento alla proposta di modifica strutturale del corpo “B” della Cittadella 

dei Giovani avanzata dalla Consulta Giovanile, fa presente che i progetti finanziati con fondi 

europei possono essere rimodulati dopo che sono trascorsi cinque anni pena la decadenza del 

relativo finanziamento. 

Il Consigliere Norfo propone di esporre presso la Cittadella dei Giovani gli strumenti musicali 

multietnici del Prof. Fausto Cannone e chiede che vengano stimati e quantificati i costi di gestione 

della Cittadella dei Giovani. 

La Dott.ssa Milazzo fa presente che tale proposta era stata già avanzata ma il Prof. Cannone 

aveva espresso il desiderio che i suoi strumenti musicali venissero esposti in locali ubicati in una  

zona centrale della città. 

Alle ore 11,40 esce il Consigliere Vincenza Rita Norfo. 

A parere della Dott.ssa Milazzo andrebbe emanato un’avviso pubblico al fine di individuare ed 

acquisire proposte ed idee progettuali relative all’utilizzo e alla gestione della Cittadella dei 

Giovani. 

Il Consigliere Melodia dichiara che bisogna sollecitare l’Uffiicio Tecnico Comunale affinchè 

definisca l’iter procedurale per il rilascio della certificazione di agibilità. 

Il Presidente Calamia propone ai Componenti della Commissione di rinviare l’espressione del 

parere sulle proposte formulate dalla Consulta Giovanile nella seduta che all’uopo sarà convocata 

al fine di valutarle nello specifico e per verificare la fattibilità tecnica della proposta di modifica 

strutturale.  

Il Presidente Calamia, esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno e preso atto che non ci 

sono richieste di intervento, alle ore 12,00,  dichiara sciolta la seduta. 

 

          IL SEGRETARIO F.F.                                                            IL PRESIDENTE  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                                        CONSIGLIERE COMUNALE  

       F.TO LIPARI GIUSEPPE                                       F.TO  DOTT.SSA MARIA PIERA CALAMIA 


