
 
 VERBALE N.19 della seduta del 27/01/2023   approvato in data 01/02/2023  

Ordine del giorno: Prot. N. 356 del 30 12 2022 e Ordini del giorno Suppletivi Prot. n. 2 del 09 01 2023,Prot. 

n.16 del 12 01 2023 , Prot.n.26 del 19 01 2023 e Prot.n. 29 del 25 01 2023 

Orario convocazione   primo appello: ore 9,30 - secondo appello:10,30 

 ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,42 

CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Giuseppe Milazzo A       

Giovanni Inzerillo P   10,42 11,45   

Domenico Bonanno P   10,42 11,45   

Maria Anna Caronia A       

Carmelo Miceli P   11,14 12,03   

Salvatore Forello A   10,42 12,03   

Mariangela Di Gangi P   10,42 12,03   

L’anno 2023 il giorno 27 del mese di Gennaio, si è riunita la I° Commissione Consiliare presso la sede della I 

Circoscrizione di Piazza Giulio Cesare 52, giusta Convocazione Ordine del giorno Prot. N. 356 del 30 12 2022. 

e Ordini del giorno Suppletivi Prot. n. 2 del 09 01 2023, Prot. n.16 del 12 01 2023, Prot.n.26 del 19 01 2023 e 

Prot.n. 29 del 25 01 2023. 

Alle ore 9,30, in prima convocazione, non è presente alcun Consigliere. 

Alle ore 10,42 in seconda convocazione, sono presenti i Consiglieri, Inzerillo, Bonanno, Di Gangi e il Vice 

Presidente Forello che nella qualità di Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta. 

Il Presidente Forello comunica ai Consiglieri di Circoscrizione che qualche settimana fa la Commissione 

Bilancio ha incontrato presso la propria sede i Presidenti di tutte le Circoscrizioni al fine di ascoltare tutte le 

esigenze che vengono dal territorio. 

L’obiettivo che si è posto la Commissione Bilancio e Patrimonio è quello di lavorare su diverse questioni 

insieme alle Circoscrizioni. 

Evidenzia che la Commissione Bilancio è favorevole all’attuazione del processo di decentramento, che si è 

fatto poco e male nella scorsa legislatura, soprattutto con l’approvazione del regolamento che non riesce a dare 

risposta a tutte le esigenze che aveva espresso il territorio. 

Lo stesso rappresenta che la Commissione si occupa pure del Patrimonio e che nelle diverse circoscrizioni 

esistono degli importantissimi beni comunali. Tale gestione in uno con il regolamento che è oggetto di 

discussione come intergruppo sui beni comuni, rappresenta un altro elemento fondamentale, attraverso il quale 

si dipana quello che è il Decentramento e quindi il ruolo delle Circoscrizioni. 

Il Presidente Forello dà la parola al Presidente Bronte della Prima Circoscrizione. 

Il Presidente Bronte ringrazia i Consiglieri della Commissione per essere presenti preso la sede della 

Circoscrizione e ricorda l’incontro in prima Commissione finalizzato a trovare il modo per dare alle 
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Circoscrizioni spazi di manovra e indirizzare al meglio non solo le commissioni, ma anche altri organi della 

macchina comunale e fa rifermento a quanto rappresentato nel corso dell’incontro in Commissione, 

Lo stesso ritiene che quando si parla di decentramento bisogna essere cauti e porre l’attenzione al regolamento 

che dovrebbe essere rivisto e auspica che venga adeguato alle esigenze che vengono richieste. 

Interviene il Consigliere Castiglia il quale si augura che quest’incontro sia un primo confronto, poiché le 

questioni da affrontare insieme sono tante soprattutto quelle relative al Patrimonio.  

Il Consigliere Castiglia evidenza che arrivano tantissime richieste dal territorio che non sono solo legate al 

tema dei beni comuni, tema centrale che auspica vada avanti in maniera partecipata. 

La Prima Circoscrizione ha provato a comprendere se il Sindaco Lagalla, gli Assessori e il Consiglio Comunale 

avessero la volontà di affrontare il tema del decentramento, quindi la realizzazione di un nuovo regolamento. 

Si è fatta una proposta a tutte le Circoscrizioni una riflessione sul tema del decentramento a partire dell’attuale 

regolamento. 

Lo stesso ritiene che il tema del decentramento sia legato al fatto di avere un bilancio, tale obiettivo si può 

perseguire in tanti modi, anche mettendo simbolicamente un importo irrisorio. 

Lo stesso evidenzia che forse è necessaria una modifica del regolamento di contabilità. 

I temi da approntare sono tanti, il regolamento attuale, ancorchè non perfetto, prevede una serie di 

adempimenti, come la programmazione obbligatoria sulle materie delegate che deve essere esaminata. 

Interviene il Consigliere Tramuto il quale rileva che è la prima volta che la Circoscrizione incontra la 

Commissione Bilancio, concorda con il Consigliere Castiglia sul fatto che il regolamento non sia adeguato, 

poiché non riconosce il ruolo della Circoscrizione, la quale non dà atti di indirizzo, ma consigli 

all’Amministrazione su alcune criticità presenti sul territorio. 

Ricorda che in passato sono stati trattati temi importanti e auspica che ciò avvenga in futuro. 

Rileva le difficoltà di gestione delle Circoscrizioni e ricorda che la I Circoscrizione ancorchè la più piccola è 

quella maggiormente vissuta, sia dal punto di vista delle attività commerciali che insistono nella stessa, sia dal 

punto di vista economico e illustra le difficoltà rappresentando che tale Circoscrizione è quella che per prima 

percepisce i disagi dei residenti. 

Il Consigliere Castiglia auspica di incontrare la VII Commissione al fine di affrontare il regolamento sul 

Decentramento per comprendere cosa si possa fare e cosa si possa gestire. 

Lo stesso ritiene che sarebbe determinante assicurare le attività di pronto intervento (Basole dissestate, buche, 

punti luce non funzionanti etc) e affrontare le problematiche relative al sociale, oggi garantito dal Terzo 

Settore. 

Interviene la Consigliera Calabrese la quale chiede notizie circa il regolamento sulla democrazia partecipata 

che è stato approvato a novembre e la mancata introduzione di una presenza da parte del Presidente della 

circoscrizione o di un suo delegato. 

Si apre un confronto sui poteri della circoscrizione e sul fatto che dando più poteri alle stesse si toglierebbero 

poteri ai Consiglieri Comunali. 

La Consigliera Calabrese ritiene che ci siano tantissime cose da fare in una Città metropolitana come Palermo 

e che si possono lasciare le cose più semplici ai consiglieri di Circoscrizione. 

La stessa auspica che si possa effettuare un lavoro insieme per la Città per cambiarla, al di là del colore politico. 

Interviene il consigliere Brancato il quale torna sulla questione bilancio legato al decentramento, ritiene che 

non sia molto chiaro l’iter da seguire e chiede ai consiglieri della Commissione bilancio se vi sono degli 

adempimenti a carico della Commissione e se prima di tale passaggio ci debba essere un passaggio da parte di 

chi amministra la circoscrizione. 

Lo stesso comunica che sta provvedendo a predisporre i documenti per l’attuazione e chiede se il bilancio che 

deve approvare il Consiglio di Circoscrizione debba essere approvato entro 30 gg dall’approvazione del 

bilancio di previsione che dovrà approvare il Consiglio Comunale. 

Interviene il Consigliere Randazzo il quale rileva che da 20 anni si parla di decentramento, ma non è stato fatto 

nulla e auspica che si possa fare qualcosa concretamente. 



Interviene il Presidente Bronte il quale rappresenta che ciò che è stato detto dai Consiglieri rispecchia un poco 

il pensiero di tutti. 

Ritiene necessario un decentramento dei servizi, uno snellimento al fine di poter consentire la loro erogazione, 

poi il prossimo step sarebbe quello di avere un bilancio per le circoscrizioni al fine di poter provvedere in 

autonomia con fondi per beni e per servizi che consentirebbero la pubblicazione un bando per la loro 

acquisizione. Tali piccoli servizi consentirebbero uno snellimento e rafforzerebbero il ruolo della 

circoscrizione. 

Interviene la Consigliera Di Gangi la quale ritiene che il tema del decentramento non debba assorbire il 

confronto di oggi, poiché è un argomento fondamentale che deve essere approfondito. 

In attesa del decentramento ritiene necessario comprendere come si possa ovviare e consentire alla 

circoscrizione di incidere sulla vita amministrativa della città con l’aiuto dei Consiglieri Comunali. 

La stessa rileva la grande difficoltà a coniugare quanto accade fuori con quanto accade in Consiglio Comunale. 

Ritiene che spesso si affrontano discussioni in Consiglio che probabilmente non si affronterebbero se si avesse 

la dimensione dei bisogni reali della città e dei territori. 

La Consigliera aggiunge che obiettivo dell’incontro è anche ascoltare i territori su altri temi di competenza 

della prima Commissione, che non attendono solo al regolamento, peraltro che non è una precipua competenza 

della commissione. 

La stessa ritiene non proficuo ad esempio avviare un confronto sul regolamento dei Beni Comuni in assenza 

del confronto con le Circoscrizioni, fondamentale specialmente per le modalità con le quali si declinerà la 

partecipazione, poiché a conoscenza di quali meccanismi possano o non possano funzionare. 

Fa riferimento alla mancanza del decentramento dei tributi, problema rilevato da altre circoscrizioni e riassume 

le conseguenze della mancanza di questi servizi sul territorio.  

Per ciò che concerne agli aspetti di carattere tecnico sollevati da alcuni consiglieri di circoscrizione informa 

che sono stati rivolti dei quesiti al Ragioniere Generale e illustra quanto appreso dal Dott. Basile. 

La stessa fa riferimento ad alcuni strumenti alternativi al regolamento sul decentramento che in qualche modo 

provavano ad avvicinare la programmazione dell’Amministrazione Comunale ai territori come Palermo Città 

Educativa. 

La stessa rileva che la prima circoscrizione è una delle pochissime che si è dotata di Comitati Educativi. 

Rappresenta altresì, che il Decentramento prima che per regolamento deve essere vissuto, attraverso la fiducia. 

Prosegue specificando che con il regolamento somme democrazia partecipata approvato non c’è stata alcuna 

volontà di escludere le circoscrizioni, ma la volontà di privilegiare non solo le circoscrizioni, ma i cittadini e 

le cittadine. 

Interviene il Consigliere Inzerillo il quale concorda con quanto detto dai consiglieri di circoscrizione e 

comprende che l’attuazione del decentramento comporterebbe un’attenzione più capillare dei territori e 

interventi più rapidi rispetto a quello che possono essere effettuati dall’amministrazione centrale che dovendosi 

occupare di tutta la città ha più difficoltà a gestire gli interventi. 

Il decentramento porterebbe a delle Municipalità all’interno delle circoscrizioni e ritiene che in questo 

momento ci siano delle difficoltà, poiché la macchina comunale è ingessata per la carenza di personale e 

manifesta comunque la sua fiducia rappresentata dal fatto che il Sindaco vuole attuare il decentramento. Tale 

decentramento sarà possibile solo dopo che si risolverà la problematica relativa al dissesto funzionale. 

Interviene il Consigliere Bonanno il quale precisa che il regolamento somme con forma di democrazia 

partecipate è stato oggetto di un lavoro oltre con le Commissioni con dei gruppi trasversali in cui erano presenti 

rappresentanti di tutti i gruppi consiliari al fine di giungere ad una proposta il più possibile condivisa. Tale 

regolamento non è uno strumento per distribuire risorse in città, non è su tali risorse che si può costruire il 

decentramento amministrativo. 

Lo stesso ricorda che fin dall’inizio della sua attività politica ha sposato la causa del decentramento, evidenzia 

che il regolamento deve essere un atto che possa dare una svolta alla città, poiché lo stato di salute della 

struttura burocratica amministrativa di un comune, oltre che della struttura politica è funzione ed espressione 

dello stato di salute della città. 



Ritiene necessario acquisire la giusta consapevolezza del ruolo che ognuno svolge per la macchina comunale, 

per la città e per i cittadini e recuperare il ruolo del consigliere che sia di circoscrizione e comunale.  

Il Presidente Forello attesa la necessità di esprimere parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 -229, legge n. 197/2022” PROCON 5/2023 

ritiene di votarla 

Pertanto pone in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione diniego stralcio 

parziale articolo 1, commi 227 -229, legge n. 197/2022” PROCON 5/2023. 

La Commissione esprime parere non favorevole a maggioranza dei presenti con il voto favorevole del 

Consigliere Forello, l’astensione dei Consiglieri Inzerillo e Bonanno e il voto contrario dei Consiglieri Di 

Gangi e Miceli. 

Il Consigliere Brancato, ritiene che per restituire dignità al ruolo di consiglieri bisogna attuare un regolamento 

che oggi esiste, contribuendo ognuno con il proprio ruolo. 

Si apre un confronto. 

Interviene il consigliere Miceli il quale evidenzia che le circoscrizioni non sono Enti Locali e questo fa pari al 

vizio di una impostazione politica che pensa che gli organismi più piccoli vanno eliminati. 

Lo stesso poi pone come esempio l’eliminazione delle Province e ritiene che tale atto non ha tenuto in 

considerazione le diverse condizioni territoriali dell’intera Italia e a riprova di tale fatto c’è il mancato 

recepimento di tale attuazione in Sicilia. 

Lo stesso ritiene che dovrebbe vigere il principio per cui più è prossimo il soggetto politico al cittadino più 

deve essere dotato di poteri. 

Lo stesso evidenzia che l’amministrazione attiva ha dichiarato che sta rivedendo il Testo Unico degli Enti 

Locali. 

Il riconoscimento di alcune funzioni per legge e non per regolamento potrebbe essere una rivoluzione, poiché 

a proprio avviso il concetto di municipalità oggi guardando Roma è ristretto rispetto a quelle che sono le 

necessità reali e questo vale anche per Palermo. 

Le esigenze che nascono nei diversi quartieri della città hanno bisogno di risposte immediate e deve fare il 

possibile per trovare le risorse finanziare e umane, ma se si vuole porre la nostra città sopra la politica ,bisogna 

dopo gli incontri nelle circoscrizioni ,convocare il Sindaco in Commissione per comprendere se e quando dare 

attuazione a ciò che già c’è e dall’altro parte arrivare alla possibilità che Palermo possa essere portavoce di 

una riforma che mette gli Enti Territoriali al primo posto. 

Il Presidente Forello tornando al regolamento del decentramento ritiene a proprio avviso che non ci voglia 

alcuna modifica del Regolamento di Contabilità, così come ritiene non ci sia bisogno di una modifica di altri 

statuti rispetto alla creazione di specifici capitoli di bilancio che riguardano le circoscrizioni previste dal 

Regolamento di Circoscrizione. 

Ritiene che il regolamento del Decentramento non sia adeguato, ma attribuisce alle circoscrizioni specifici 

capitoli di spesa per alcune materie tra cui lo sport, la cultura etc. 

Aggiunge che il Consiglio di Circoscrizione ha la possibilità di esprimersi con la programmazione annuale. 

Lo stesso rileva l’importanza del personale e la competenza della dirigenza necessari per dare seguito alle 

indicazioni dei Consiglieri di Circoscrizioni. 

Si apre un confronto. 

Il consigliere Castiglia propone di iniziare a lavorare sul bilancio. 

Il Presidente Bronte sottolinea che aveva fatto presente la necessità di lavorare al Bilancio entro febbraio.  

Interviene il Consigliere Tramuto il quale evidenzia che la programmazione del Bilancio sarà oggetto di 

approvazione da parte della Commissione Bilancio. 

Il Presidente Forello rappresenta che la Commissione può proporre un emendamento al bilancio di previsione 

2023 2025 e manifesta la necessità che le circoscrizioni lavorino a ciò che possono fare. 

Il Presidente Forello rappresenta che bisogna partire dal regolamento che prevede ulteriori deleghe per le quali 

necessita un confronto con il Sindaco per comprendere quali sono le ulteriori deleghe che si possono affidare. 



Ritiene che almeno una di queste possa essere la cogestione di alcuni beni che insistono nella circoscrizione e 

che rientrano nel patrimonio. 

Il Presidente Bronte propone di programmare un nuovo incontro a fine febbraio. 

Il Presidente Forello ritiene che si possa continuare a lavorare in sinergia. 

Il Presidente Forello ringrazia per l’ospitalità il Presidente Bronte e rappresenta che la settimana prossima sarà 

trasmessa una nota da parte della Commissione con la quale si chiederà all’Amministrazione attiva quanti e 

quali somme ha intenzione di stanziare per l’applicazione dell’art 7 comma 1 e seguenti del regolamento e 

chiederà alla Ragioneria Generale quali sono gli adempimenti tecnici che la stessa renderà opportuno di porre 

in essere ai fini dell’inserimento di tali somme sulla base della programmazioni di cui all’art1 comma 7 del 

bilancio, tale note saranno inviate per conoscenza al Presidente della Circoscrizione. 

 Presidente chiede alla segretaria di rinviare la lettura del verbale della seduta odierna alla prossina seduta. 

Il Presidente alle ore 12.03 chiude la seduta 

ORARIO FINE SEDUTA ORE:12,03 

  La Segretaria                       Il Presidente 

D.ssa Loredana Velardi                                                               Cons. Salvatore Ugo Forello 
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