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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° 59  DEL  17/10/2017    

  
ORDINE DEL GIORNO: 

 
1) Sopralluogo al Centro Diurno per anziani sito in Via Narici; 
 
2) Richiesta parere dell’Istituto Comprensivo S. Bagolino di Alcamo; 
 
3) Varie ed eventuali. 
 

 

                                                             Presente       Assente       Entrata       Uscita         Entrata      Uscita 

Presidente  Calamia Maria Piera SI  

 

 

15,30 

 

 

18,00 

 

 

V/Presidente Norfo Vincenza Rita  SI 
       

 

 

15,30 

 

 

18,00 

 

 

Componente Camarda Caterina SI  

 

 

16,50 

 

 

17,55 

 

 

Componente Cracchiolo Filippo SI  

 

 

15,30 

 

 

18,00 

 

 

Componente Melodia Giovanna          SI  
 

 

15,30 

 

 

17,35 

 

 

Componente Viola Francesco 

 
 

SI 
 

 
 

 

 

15,30 

 

 

   18,00 

 

 

 

L’anno Duemiladiciasette (2017), il giorno 17 del mese di Ottobre, alle ore 15,30, 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, 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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Il Presidente Calamia prima di trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno procede alla  lettura 

ed approvazione dei seguenti verbali delle precedenti sedute: 

- n° 52 del 20/09/2017: 

Favorevoli: Calamia Maria Piera, Viola Francesco. 

Astenuti: Norfo Vincenza Rita, Cracchiolo Filippo, Melodia Giovanna. 

Contrari: Nessuno. 

- n° 54 del 26/09/2017: 

Favorevoli: Calamia Maria Piera, Melodia Giovanna, Viola Francesco. 

Astenuti: Norfo Vincenza Rita, Cracchiolo Filippo. 

Contrari: Nessuno. 

- n° 55 del 28/09/2017: 

Favorevoli: Calamia Maria Piera, Melodia Giovanna, Viola Francesco, Norfo Vincenza Rita. 

Astenuti: Cracchiolo Filippo. 

Contrari: Nessuno. 

Il Presidente Calamia, prima di procedere con il sopralluogo, di cui al primo punto all’o.d.g., 

propone ai Colleghi Consiglieri il prelievo del secondo punto posto all’o.d.g.: “Richiesta parere 

dell’Istituto Comprensivo S. Bagolino di Alcamo”. 

La proposta di prelievo del secondo punto all’o.d.g. viene posta a votazione e viene approvata, per 

alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti. 

Il Presidente Calamia dà lettura della nota prot. N° 20387 del 05/10/2017 a firma dell’Istruttore 

Direttivo Amministrativo della Direzione 3 – Servizi al Cittadino – Area 3 Promozione turistica, 

Pubblica Istruzione e Spettacolo Sig.ra Elena Buccoleri avente ad oggetto l’invio dei progetti 

relativi all’attività extracurriculari,  Anno Scolastico 2017/2018, dell’Istituto Autonomo Comprensivo 

“S. Bagolino” di Alcamo  per il parere di competenza. 

Il Consigliere Cracchiolo esterna la propria perplessità circa l’espressione del parere da parte della 

Prima Commissione Consiliare. 

Il Presidente Calamia fa presente che la Prima Commissione Consiliare ha competenza di 

esprimere parere nel merito ai sensi del vigente Regolamento per la dotazione finanziaria 

comunale per la realizzazione di attività integrative nelle Scuole dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo e secondo grado statali, approvato con delibera di C.C. n° 197 del 17/12/1998 

e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Presidente Calamia dà lettura dei seguenti progetti di attività culturali, da attuare in orario 

extrascolastico, con le relative somme richieste dall’Istituto Comprensivo “S.Bagolino”: 

1) Viaggio nella Preistoria                                                        €  2.000,00; 

2) Conoscenza ambiente naturalistico e paesaggistico           €  1.500,00; 

3) Psicomotricità in acqua (alunni disabili)                               €  1.500,00; 
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4) Giornata della memoria                                                       €  1.500,00; 

5) Profumi, parole, passi, preziosi…..in mostra                       €  8.100,00; 

6) Tutti in pista……aspettando l’estate                                    €  2.000,00; 

7) Alcamo………in tour                                                            €  2.000,00; 

8) Coloriamo la nostra scuola                                                  €  1.500,00; 

9) Legalità ed educazione civile                                               €  1.500,00 

                                                                       Per un totale di  € 21.600,00 

 

La Commissione, all’unanimità dei Componenti presenti, esprime parere favorevole relativamente 

ai progetti extrascolastici sopraelencati, rimandando la valutazione e decisione circa il loro 

finanziamento all’Amministrazione Comunale. 

Alle ore 16,30 la Commissione lascia la propria sede per recarsi, con mezzi propri, presso il  

Centro Diurno Comunale per anziani “Agostino Messana” di Via Narici ove giunge alle ore 16,40. 

La Commissione viene ricevuta dal Coordinatore del Centro l’Istruttore Amministrativo a tempo 

determinato e ad orario ridotto (contrattista) Sig. Leonardi Angelo che dal 2010 si occupa della 

gestione della struttura. 

La Presidente Calamia, premettendo che tra le competenze della  Prima Commissione Consiliare 

rientrano le politiche sociali fa presente al Sig. Leonardi che l’odierno sopralluogo ha lo scopo di 

verificare lo stato dei luoghi, rilevare le criticità e cercare di migliorare la qualità dei servizi erogati 

dal Centro Anziani. 

Il Sig. Leonardi fa presente che la struttura già da dieci anni è gestita da personale comunale, non 

di ruolo, ma esclusivamente precario e precisamente n° 10 unità lavorative di cui n° 5 contrattisti e 

n° 5 ASU (attività socialmente utili), mentre in passato la gestione era affidata a cooperative 

esterne. Inoltre il Sig. Leonardi riferisce che presso la struttura non opera nessun assistente 

sociale e che il settore comunale di appartenenza è la Direzione 3 Servizi al Cittadino -  Area 2 – 

Servizio Sociale Territoriale Gestione e rete dei servizi per la Comunità, avendo a riferimento le 

Assistenti Sociali Sig.ra Palmeri Maria Elena e Sig.ra Scibilia Rosa Maria. 

Il Sig. Leonardi fa visionare e descrive ai Componenti della Commissione, tutti i locali in cui è 

suddiviso il centro anziani che di seguito vengono elencati: 

- spazioso ambiente d'ingresso (hall) con divani e poltrone; 

- sala riservata al coro folkloristico; 

- sala con tavoli adibita al gioco delle carte; 

- una piccola biblioteca; 

-  stanza uso ufficio; 

- infermeria; 

- bagno riservato al personale; 

- bagno per disabili; 

- sala da barba; 
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- stanza adibita a segreteria il cui controsoffitto in gesso presenta delle macchie causate da 

infiltrazioni piovane. 

Il Sig. Leonardi informa la Commissione che la struttura osserva il seguente orario di apertura: da 

lunedì a sabato dalle ore 09,00 – 13,00 e dalle ore 14,00 – 19,00 e che possono frequentare il 

Centro Diurno anziani di ambo i sessi che non svolgono attività lavorativa e che abbiano compiuto 

60 anni se donne e 65 anni se uomini. 

Il Consigliere Norfo a seguito della richiesta, formulata da diversi anziani, di apertura del Centro 

Diurno anche domenicale, propone di concedere al personale ivi utilizzato l’integrazione oraria di 

servizio e segnala la presenza di infiltrazioni d’acqua in diversi punti del soffitto. 

Il Sig. Leonardi rappresenta la necessità di dotare di connessione internet l’unico computer in 

dotazione al Centro, l’utilità di organizzare feste con musica e attività di animazione e creare dei 

gemellaggi con altri Centri anziani. 

Un utente del Centro, Sig. Vaccaro, consegna alla Commissione, che acquisisce agli atti, la minuta 

della nota indirizzata al Sindaco e al Segretario Generale (prot. N° 24611 del 09/05/2017) 

sottoscritta da n° 62 frequentatori del Centro Diurno per anziani, con la quale rappresentano la 

necessità di interdire al traffico veicolare la via di accesso al suddetto centro, a partire dallo spazio 

immediatamente antistante il “parcheggio” prospiciente l’edificio in questione, al fine di riservarla ai 

soli utenti del Centro Diurno e per garantire una maggiore serenità e sicurezza, alla luce dei 

numerosi atti di vandalismo che sono stati più volte denunciati alle autorità competenti. 

Il Sig. Leonardi fa presente che dei climatizzatori di tipo inverter (caldo – freddo), sostituiti circa un 

mese fa, tre compressori non sono funzionanti. 

La Commissione rileva che il giardino ubicato all’esterno dell’edificio si presenta in cattivo stato di 

conservazione e manutenzione, che i rami degli alberi non sono stati potati e che le radici hanno 

divelto la pavimentazione esterna. 

Alcuni utenti del Centro fanno presente alla Commissione che gli alberi presenti nel giardino sono 

stati collocati da loro e che non è possibile coltivarlo perché c’è poca terra che non permette la 

crescita delle piante. 

 Alle ore 17,35 esce il Consigliere Melodia Giovanna. 

Il Consigliere Norfo chiede se all’interno della struttura vengono rispettate le norme di sicurezza 

antincendio e se gli estintori e gli idranti ivi presenti sono stati revisionati. 

Il Sig. Leonardi riferisce di non essere al corrente dei registri e dei documenti relativi alla 

prevenzione incendi e alla valutazione dei rischi. 

La Commissione rileva che il campo bocce adiacente l’edificio è fatiscente, pieno di rifiuti e 

ricettacolo di cani che vi defecano. Inoltre nella zona circostante vi bivaccano continuamente 

ragazzi. 
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Il Consigliere Cracchiolo fa presente che da notizie fornite dall’Ufficio Urbanistica il terreno dove è 

ubicato il campo bocce è del comune e che è possibile la collocazione di una barra di 

sbarramento, azionabile con telecomando, al fine di vietare l’ingresso alle auto nella via di accesso 

al  Centro Diurno. 

Alle ore 17,55 esce il Consigliere Camarda Caterina. 

Il Sig. Leonardi lamenta l’assenza di distributori automatici di bevande e da circa quattro anni la 

revoca dell’abbonamento al Giornale di Sicilia. 

La Commissione, all’unanimità dei Componenti presenti, decide di visionare il seminterrato del 

Centro Diurno, adibito ad archivio comunale, nella prossima seduta che all’uopo sarà convocata. 

 

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

sono richieste di intervento, alle ore 18,00, 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 


