
 
COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
Settore III  - LL.PP. e INFRASTRUTTURE

Oggetto: Progetto esecutivo di “Manutenzione straordinaria ed adeguamento della Palestra  
G. Pitrè”. 

Importo complessivo  dell’opera € 730.000,00 (CUP: B22H17000510001)

Premesso: 
- che  con  note  prot.  n.  48225  e  48228  del  17.09.2019,  l’Ing.  Angelo  Giuseppe  Mistretta, 

Responsabile Unico del Procedimento, ha indetto la conferenza di servizi per il giorno 23 settembre 
2019 alle ore 10:00, presso i locali del 3° Settore LL.PP. e Infrastrutture, per l’acquisizione di tutti i 
pareri assensi, nulla osta, approvazioni sul progetto esecutivo relativo ai  lavori di “Manutenzione 
Straordinaria ed Adeguamento della Palestra G. Pitrè”;

- che con la nota sopra richiamata il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso una copia 
del progetto esecutivo de quo agli stessi soggetti inviati ad esprimere sullo stesso il proprio parere e 
più precisamente:
a) ASP Distretto di Alcamo 
b) Comando Provinciale dei VV. del Fuoco di Trapani

Per quanto sopra riportato, l’anno duemiladiciannove, addì ventitre (23) del mese di settembre, alle 
ore 10:20 nei locali dell’Ufficio Tecnico, Settore III Infrastrutture e Viabilità. siti nella Piazza G. 
Rizzo, 1, si è insediata la conferenza di servizi assumendone la presidenza l’ing. Angelo Giuseppe 
Mistretta  nella  qualità  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  dei  lavori  di  “Manutenzione 
Straordinaria ed Adeguamento della Palestra G. Pitrè”;

Sono presenti i signori:
- l’ing. Angelo Giuseppe Mistretta, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- Il Dottore Raimondo Rino Maria del ASP Distretto di Alcamo; 
- L’Ing. Giuseppe Impallari del Comando Provinciale dei VV. del Fuoco di Trapani
- l’Ing. Gabriella Intravaia, progettista libero professionista;
- l’arch. Marcello Monacò, in servizio presso il III Settore del Comune di Castellammare del 
Golfo;
- Assume le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  il  dipendente  Vivona Nicolò,  in  servizio 
presso il III settore di questo Comune.

Il Presidente, preliminarmente, informa la conferenza, che ad oggi la Palestra di che trattasi, risulta 
chiusa alla pratica sportiva e all’utilizzo da parte della scuola media Pitrè e che sono in corso le 
attività  mirate  alla  presentazione  della  SCIA ai  sensi  del  D.lgs.  n.151/2011  presso  il  Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani. Inoltre, per come successivamente illustrato da parte 
della  progettista  Ing.  Gabriella  Intravaia,  l’impianto  fotovoltaico  progettato  della  potenza 
complessiva  di  20  Kw,  verrà  collocato  sulla  copertura  piana  della  Palestra,  per  cui,  la  stessa 
progettista nella valutazione del rischio incendio, dovrà dichiarare che non si determina aggravio di 
rischio e/o produrre progetto preventivo al Comando provinciale dei Vigili di Fuoco di Trapani.
Evidenzia,  altresì,  che in  questa  fase,  disponendo già  del  parere CONI regionale  prot.n.  128 del 
06.06.2019 ed essendo l’intervento a finanziamento esclusivo del CONI nazionale, non è risultato 
necessario acquisire altro parere CONI. In ultimo, essendo lo stesso anche il  responsabile del 4° 



Settore - Urbanistica e Gestione del Territorio, dichiara la piena conformità urbanistica dell’impianto 
sportivo in esame.

Il Presidente invita, l’Ing. Gabriella Intravaia, nella qualità di progettista, di descrivere il progetto di 
che  trattasi:
L’ing Intravaia evidenzia che il progetto di manutenzione straordinaria della Palestra Pitrè nasce dalla 
volontà  dell’Amministrazione  di  avere  un  impianto  sportivo  destinato  soprattutto  all’agonismo, 
realizzando un campo da basket  con livello  base,  un campo di  calcio  a  5 omologabile  a  livello 
regionale e un campo di pallavolo in cui potranno essere svolte competizioni fino alla serie B.
Stante lo sviluppo lineare delle gradinate, dichiarato nella tav. 7 del progetto, l’affollamento massimo 
degli spettatori è pari a 290.
Inoltre, vista l’importanza dell’impianto, è stato previsto uno spazio destinato ai diversamente abili, 
dotato di apposito servizio igienico.
A tale scopo sono stati rimodulati gli spazi destinati agli spogliatoi e i servizi destinati al pubblico, in 
ottemperanza  a  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  e  dalle  norme  CONI  sull’impiantistica 
sportiva. La zona destinata al pubblico verrà separata totalmente dalle zone destinate agli atleti  e 
ufficiali di gara. E’ stato realizzato un magazzino di dimensioni idonee per le tre pratiche sportive 
con accesso dall’esterno e dall’interno della Palestra. Dal punto di vista energetico, alla luce della 
diagnosi  energetica  esistente,  è  stato  progettato  un  impianto  fotovoltaico  da  20  kw   dotato  di 
accumulo e un impianto solare termico a pompa di calore per la sola produzione di acqua calda 
sanitaria. Inoltre, verrà realizzato un intervento di relamping e verranno sostituiti tutti gli infissi con 
altri  in  alluminio  a  taglio  termico  di  idonea  trasmittanza  ,dotati  di  motorizzazione  per  gestire  il 
confort interno.
In  conclusione,  per  effetto  dei  suddetti  interventi,  l’impianto  sportivo  sarà  adeguato  ad  ospitare 
competizioni sportive anche di livello nazionale.

Preso atto di quanto relazionato in merito al progetto il Presidente invita i presenti aventi prerogativa 
di esprimere parere, di pronunciarsi:

L’Ing. Giuseppe Impallari ,del Comando Provinciale dei VV. del Fuoco di Trapani, sulla base delle  
dichiarazioni rese dal RUP e dal tecnico progettista che l’immobile sarà utilizzato esclusivamente 
come impianto sportivo, esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dottore Raimondo Rino Maria del ASP Distretto di Alcamo, esprime parere FAVOREVOLE per 
l’utilizzo e per l’utenza indicata.

Il Presidente, a questo punto prende atto dei pareri FAVOREVOLI resi come sopra ai fini degli atti 
consequenziali.

Il presente verbale si chiude alle ore 12:15
Letto, confermato e sottoscritto.

I Partecipanti
ing. Angelo Giuseppe Mistretta – RUP

ASP Distretto di Alcamo 
Il Dottore Raimondo Rino Maria



Comando Provinciale dei VV. del Fuoco di Trapani 
Ing. Giuseppe Impallari

III Settore Comune di Castellammare del Golfo
Arch. Marcello Monacò

La Progettista
Ing. Gabriella Intravaia

Il segretario verbalizzante
Sig Vivona Nicolò


