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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,Politiche 

Giovanili, Solidarietà Sociale, Assistenza e beneficenza Pubblica, Igiene e Sanità, Pari Opportunità 
 

 

 VERBALE N° 55  DEL  28/09/2017    

  
ORDINE DEL GIORNO: 

 
1) Parere su richiesta della Consulta Giovanile su “Cittadella dei Giovani”; 
 
2) Varie ed eventuali. 
 

 

 

                                                             Presente       Assente       Entrata       Uscita         Entrata      Uscita 

Presidente  Calamia Maria Piera SI  

 

 

17,00 

 

 

18,50 

 

 

V/Presidente Norfo Vincenza Rita  SI        

 

 

17,00 

 

 

18,50 

 

 

Componente Camarda Caterina  SI  
 

 
 

Componente Cracchiolo Filippo  SI  
 

 
 

Componente Melodia Giovanna          SI  
 

 

17,00 

 

 

18,50 

 

 

Componente Viola Francesco 

 
 

SI 
 

 
 

 

 

17,00 

 

 

   18,50 

 

 

 

L’anno Duemiladiciasette (2017), il giorno 21 del mese di Settembre, alle ore 17,00, presso gli 

Uffici della Direzione 2 “Affari Generali - Risorse Umane, Area 3, siti in via Amendola, regolarmente 

convocata, si riunisce, in seduta pubblica, la Prima Commissione Consiliare Permanente. 

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

Vincenza Rita, 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 fa ingresso l’Ingegnere Renda Antonino della Direzione 4 Lavori Pubblici – Servizi 

Tecnici Ambientali. 

Il Presidente Calamia, dopo avere rivolto all’Ing. Renda il saluto di benvenuto, relaziona al 

Funzionario Comunale le richieste e le proposte inerenti la “Cittadella dei Giovani” che la Consulta 

Giovanile Comunale ha inoltrato alla Prima Commissione Consiliare nella scorsa seduta del 

21/09/2017 (verbale n° 53) tenutasi presso la suindicata struttura per il rilascio del relativo parere 

di competenza. 

Tra le proposte della Consulta Giovanile il Presidente Calamia evidenzia quella relativa alla 

modifica strutturale alla Cittadella dei Giovani, riguardante nello specifico il complesso edilizio 

corpo “B”, che prevede la chiusura dei piani, tramite pannelli di vetro o di altro materiale similare, 

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

in considerazione che i tre livelli  del corpo B sono costituiti da un unico ambiente (open space). 

Trattandosi di un argomento prettamente tecnico, il Presidente Calamia chiede all’Ing. Renda 

delucidazioni in merito alla fattibilità di tale  proposta. 

L’Ing. Renda premettendo che del progetto di realizzazione della Cittadella dei Giovani, tramite il 

riuso degli immobili comunali di Via Ugo Foscolo,  ne è stato il progettista e il Direttore dei Lavori, 

mentre il ruolo di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è stato assunto dall’Ing. 

E.A.Parrino, precisa che i tre livelli che costituiscono il corpo “B” (piano terra, primo e secondo 

piano) sono stati progettati come spazi aperti e per il loro utilizzo in tal senso (open space) si sono 

espressi, con relativo parere tecnico i Vigili del Fuoco. 

Quindi gli spazi interni, prosegue l’Ing. Renda, potrebbero essere eventualmente divisi tramite 

l’utilizzo di strutture amovibili (paraventi o separè) e non tramite strutture permanenti quali i 

pannelli di vetri, che andrebbero ad occludere le vie di fuga antincendio. 

Il Presidente Calamia chiede all’Ing. Renda notizie in merito al Certificato di Agibilità della 

Cittadella dei Giovani. 

L’Ing. Renda fa presente che L’Ufficio proposto al rilascio del Certificato di Agibilità è quello 

dell’Urbanistica. Il rilascio di tale certificazione fa seguito all’espletamento di diversi adempimenti 

tecnici – amministrativi e alla presentazione di alcuni documenti tra i quali quello relativo 

all’accatastamento dell’immobile. 

L’Ing. Renda premettendo che il  settore in cui opera si occupa di lavori pubblici, riferisce che la 

struttura può essere utilizzata in quanto è stato eseguito il collaudo tecnico-amministrativo con  la 

conseguente chiusura formale con l’impresa appaltatrice dei lavori. 

Di tale struttura, precisa l’Ing. Renda, sono già stati eseguiti e rilasciati:  

- il collaudo statico; 

- la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, 
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- la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell’ 

art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151) da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Trapani che ha espresso parere favorevole di conformità al progetto antincendio redatto dal 

Tecnico incaricato dal Comune di Alcamo Ing. Gaetano Scurto. 

Alle ore 17,15 fanno ingresso l’Assessore alle Politiche Giovanili Dott. Roberto Scurto e il Dirigente 

della Direzione 4 Lavori Pubblici Servizi Tecnici Ambientali Ing. E.A.Parrino. 

Il Presidente Calamia fa presente che l’invito in audizione dell’Ing. Parrino e dell’Ing. Renda deriva 

dalla richiesta di un parere tecnico da parte della Prima Commissione Consiliare relativamente alla 

fattibilità della modifica strutturale del corpo “B” della Cittadella dei Giovani, proposta dalla  

Consulta Giovanile Comunale di Alcamo. 

L’Ing. Parrino fa presente che all’opera, realizzata con fondi europei (PO FESR 2007/2013) così 

come previsto della normativa europea, non  possono essere apportate modifiche strutturali o 

cambi di destinazione d’uso prima che siano trascorsi cinque anni dalla consegna dei lavori. 

In merito agli arredi presenti all’interno della struttura, l’Ing. Renda precisa che la Ditta “E 20 

SERVICE” di Alcamo si è aggiudicata la gara per la relativa fornitura. Di tale fornitura, di cui resta 

solo il montaggio delle  tende nelle vetrate, prosegue l’Ing. Renda  è già stato redatto il verbale di 

consegna alla Direzione 4 Lavori Pubblici che ha provveduto a  liquidare quanto dovuto alla Ditta 

aggiudicataria. Non appena sarà ultimata la consegna, conclude l’Ing. Renda, la Direzione 4 lavori 

Pubblici redigerà il verbale di consegna alla Direzione 3 Servizi al Cittadino in considerazione che 

la Cittadella dei Giovani (escluso l’anfiteatro e il geosito) è stata formalmente consegnata al Dott. 

Francesco Maniscalchi Dirigente di tale Direzione. 

L’Ing. Parrino dà lettura dell’allegato al progetto definitivo dell’intervento di realizzazione della 

Cittadella dei Giovani tramite il riuso degli immobili comunali di Via Ugo Foscolo, datato 23 aprile 

2010 a firma del Dott. Giuseppe Regina e del RUP Ing. G.Impellizzeri. Copia di tale allegato viene 

consegnato alla Commissione che l’acquisisce agli atti. 

L’Ing. Parrino evidenzia, così come riportato nell’allegato, che era previsto l’istituzione, da parte 

del Comune di Alcamo, di un Ufficio di Gestione e di un Comitato di Garanzia a servizio della 

Cittadella dei Giovani, prevedendo un budget di gestione pari ad € 58.000,00 annui. 

Sulla gestione e sui relativi costi, prosegue l’Ing. Parrino, bisogna chiedere al Dott. Maniscalchi. 

Alle ore 17,40 fa ingresso il Vice Presidente della Consulta Giovanile Sig. Sergio Marrocco. 

Il Consigliere Viola rappresenta la necessità di affidare la gestione della Cittadella dei Giovani ad 

un organismo che programmi le attività finalizzate ad un utilizzo quotidiano della struttura e non 

solo saltuario in occasione di eventi. 

Il Consigliere Norfo propone l’esposizione, presso la Cittadella dei Giovani, degli strumenti 

musicali multietnici del Prof. Fausto Cannone, la cui donazione non si è riusciti a concretizzare 

stante la prematura scomparsa del Maestro. 
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L’Assessore Scurto, premettendo che la donazione sarà effettuata dalla vedova del Prof. 

Cannone, rammenta che era espresso desiderio del Maestro esporre i propri  strumenti musicali in  

una zona centrale della città pena il ritiro della sua proposta di donazione al Comune di Alcamo. 

L’Assessore Scurto evidenziando le problematiche legate alla gestione della struttura e la difficoltà 

a potere garantire lo svolgimento di attività utilizzando il personale comunale, non più disponibile a 

prestare servizio oltre il normale orario di lavoro, propone di dare all’esterno la gestione della 

struttura. 

L’Ing. Renda in merito alla vetrata, adiacente l’ingresso del corpo “B”, fa presente che si tratta di 

una piccola lesione già segnalata. 

Relativamente alla segnalazione fatta dalla Commissione durante il sopralluogo presso la 

Cittadella dei Giovani, effettuato lo scorso 21/09/2017, della copertura con materiale bituminoso 

dell’ingresso artistico adiacente il cancello di ingresso, l’Ing. Parrino, premettendo che lo strato di 

asfalto è stato applicato a seguito della riparazione di una perdita d’acqua, fa presente che il 

disegno a forma di pianoforte è stato realizzato dall’Operaio Comunale Sig. Sanzeri utilizzando gli 

attrezzi per tracciare le zebrature degli attraversamenti pedonali. Pertanto, prosegue l’Ing. Parrino, 

non si tratta di un disegno artistico che tra l’altro  non era previsto nella gara di appalto. 

Il Vice Presidente della Consulta Giovanile Sig. Sergio Marrocco riepiloga le proposte che l’Organo 

Consultivo ha avanzato all’Amministrazione Comunale, relativamente all’utilizzo della Cittadella dei 

Giovani, con l’obiettivo di creare un punto d’incontro per i ragazzi di Alcamo. 

L’Assessore Scurto afferma che il problema principale della Cittadella dei Giovani è capire come 

gestire tale struttura, in house o all’esterno, valutando ed analizzando dettagliatamente i costi di 

gestione costituiti principalmente dal consumo di corrente elettrica di cui è necessario effettuare 

una stima. 

Il Consigliere Norfo mette in evidenza la presenza di pannelli fotovoltaici, per la produzione di 

energia elettrica, nel terrazzo dell’edificio corpo “B” e di pannelli solari termici, per la produzione di 

acqua calda nel terrazzo dell’edificio corpo “A” (auditorium) e chiede se la struttura è dotata di un  

sistema di videosorveglianza funzionante. 

L’Ing. Renda fa presente che il sistema di videosorveglianza della Cittadella dei Giovani è 

costituito da n° 5 telecamere a circuito chiuso, le cui immagini, visibili sul monitor situato all’interno 

del locale adibito a portineria e guardiania, rimangono registrate per un periodo di 10 giorni. 

Alle ore 18,15 entra il Presidente della Consulta Giovanile Sig. Giuseppe Parrino. 

Il Consigliere Norfo fa rilevare che il materiale che ricopre il pavimento del terrazzo dell’edificio “B” 

è lesionato causando possibili infiltrazioni d’acqua. 

L’Ing. Renda precisa che il materiale coprente il pavimento del terrazzo non è impermeabilizzante 

ma riflettente i raggi solari, da ripristinare ogni anno, e fa presente che la Ditta appaltatrice dei 

lavori, entro il prossimo mese di dicembre, è obbligata ad eseguire una ricognizione di tutti i lavori 

eseguiti. 
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Alle ore 18,20 lasciano la seduta l’Ing. Parrino e l’Ing. Renda. 

Il Presidente Calamia chiede ai rappresentanti della Consulta Giovanile di relazionare in merito 

alle proposte sull’organizzazione di eventi. 

Il Vice Presidente Marrocco fa presente che è intendimento della Consulta Giovanile organizzare 

un concorso a premi di arti figurative denominato “Progetti ed idee per Alcamo” da svolgersi nel 

periodo natalizio presso la Cittadella dei Giovani nei giorni 4 e 5 gennaio 2018. I due migliori 

progetti, selezionati da un’apposita giuria composta da professionisti del settore, verranno donati 

al Comune di Alcamo. 

Il Consigliere Norfo rimarca l’importanza della stipula di una polizza assicurativa che copra gli 

eventuali danni che si potrebbero verificare nella struttura e dichiara che in questa occasione era 

importante invitare in audizione non solo il Vice Sindaco ma anche l’Assessore alla Cultura Lorella 

Di Giovanni. 

Alle ore 18,40 lasciano la seduta il Presidente e il Vice Presidente della Consulta Giovanile. 

Il Presidente Calamia pone a votazione il parere di competenza della Prima Commissione 

Consiliare relativamente alle proposte elaborate e presentate dalla Consulta Giovanile. 

La Commissione, all’unanimità dei Componenti presenti, vota favorevolmente le proposte della 

Consulta Giovanile ad eccezione della proposta di modifica strutturale della Cittadella dei Giovani 

per la quale si astiene dall’esprimere un parere non rientrante l’argomento tra le proprie  

competenze. 

Il Presidente Calamia dà lettura del precedente verbale n° 53 del 21/09/2017 che posto a 

votazione viene approvato all’unanimità da parte dei Componenti presenti. 

  

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

sono richieste di intervento, alle ore 18,50, 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 




























