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ORDINE DEL GIORNO: n. 21 del 27/02/2021 

 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00  

                                               

ORARIO INIZIO SEDUTA 09,35 

 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino           Francesco 

 

Presente 
 

09.35 10.38     

Mattaliano         Cesare 

 

Presente 09.35 10.38     

Caputo               Valentina Presente 09.35 10.38     

Chinnici             Valentina 

 

Presente 09.35 10.38     

Lo Monaco         Rosalia 

 

Presente 09.35 10.38     

 

L’anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di marzo, la V Commissione Consiliare è stata convocata 

dal Presidente Francesco Bertolino per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.g. 

La seduta della Commissione avviene in modalità a distanza attraverso la piattaforma di Google Meet, tale 

modalità viene prevista a seguito disposizione n. 7 del 24-03-2020 del Presidente del Consiglio Comunale.  

La seduta si svolgerà  in via convenzionale presso i locali della sede di via Marchese Ugo 60,   

Alle ore 09.35,   il Presidente  Francesco Bertolino  assistito dalla Segretaria  Marilena Manduci, predispone  

l'appello, al quale risultano presenti i Consiglieri:   Francesco Bertolino, Valentina Caputo, Valentina 

Chinnici, Rosalia Lo Monaco e Cesare Mattaliano 

Il    Presidente,  constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Tutti i partecipanti danno il consenso al video, alla registrazione e pubblicazione dello stesso. 

Il link dove sarà possibile la visualizzazione della registrazione delle sedute è il seguente: 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=5 

 Il Presidente, avvia i lavori invitando la segretaria a dare lettura del verbale n. 39 del 26 febbraio che posto 

in votazione viene approvato all’unanimità,  
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Il presidente passando un altra tematica, riferisce che  sta spettando una riposta da parte della settima 

commissione per programmare una seduta congiunta al fine di approfondire la discussione sulla proposta di 

regolamento impianti sportivi comunali. 

Il Presidente, proseguendo sulle attività e nell’ottica di una programmazione,  sulla scorta di quanto 

proposto dalla cons. Chicici nella seduta del 26 u.s., chiede se la Commissione è d’accordo per  abbozzare 

un documento riguardante l’iniziativa per attività da rivolegre ai bambini nel mese di giugno dove vedrebbe 

una sinergia tra musei e scuola.  Il Presidente a tal proposito, ipotizza oppotunamente  un tavolo tecnico con 

gli ass.ri competenti Marano, Mattaina e Petralia. 

La commissione passa una altro tema quale quello dell’ipotesi di concessione, dove il cons. Mattaliano 

avanza un suggerimento, ossia ipotizzare una esternazlizzazione anche per l’impianto di pattinodromo di via 

Mulè. 

La cons. Lo Monaco interviene per affermare che, nonostante la proposta sia assolutamente valida, tuttavia 

non si può non mettere in luce,  che proprio su questo impianto, sono state riscontrare una serie di criticità 

che prima di poter pensare di esternalizzarlo, preventivamente dovrebbero essere risolte. 

La consigliera prosegue un approfondimento sulla questione. 

Il Cons. Mattaliano ritiene che l’esternalizzazione sarebbe una opportunità per far rinascere l’Impianto. 

Immaginare magari ad una compensazione rispetto agli interventi a cui potrebbe pensarci l’ass.ne 

affidataria. Il consigliere si sofferma ad analizzare anche la questione del personale lì assegnato, affermando 

che dove c’è un impianto non funzionante, ritiene sia uno spreco di spese pubbliche. 

 

Viene avviato un approfondimento sulla materia delle conevzioni per esternalizazzioni degli Impianti 

sportivi., dove il Presidente su imput del collega Mataliano immagina di poter accorpare nella stessa 

proposta di delibera al quale faceva cenno l’ass.re in occasione della seduta del 26 , sia la concesione 

delIimpianto di Bonagia anche quello di via Mulè. 

La commissione procede con un approfondimento sulla materia, dove la cons. Lo Monaco dà lettura di uno 

stralcio del decreto ministeriale per la realizzazione del su detto pattinodromo. 

la Commissione prosegue a dibattere su tale questione. 

Il Presidente conclude tale dibattito con il proposito di sottoporre all’ass.re Petralia quanto pensato dalla 

commissione. 

La commisione passa a discutere del tema attinente le attività volte ai bambini da realizare nel mese di 

giugno. 

Nel corso dell’approfondimento, ai fini di una programmazione dei lavori, viene ipotizzato un confronto 

con gli assessori competenti su citati. 



La cons. Chinnici, sulla scorta di una iniziativa interessante, messa in opera dai classici in strada , dove 

quest’anno viene raffigurato antigone, ritiene che questa, potrebbe essere una opportunità alla quale 

agganciarsi. 

La cons. Caputo, nel fare una analisi dell’organizzazione, rappresenta qualche perplessità anche rispetto al 

trasporto dei bambini. 

La cons. Lo Monaco, in ordine alle iniziative alle quali aspirarsi la Commissione, ritiene che l’attivtà 

motoria sarebbe più opportuna ed efficace, considerato che  i bimbi quest’anno non hanno avuto possibilità 

di praticarla. 

La commissione, ai fini di una  programmazione relativa ad  un confronto con gli ass.ri Marano, Petralia e 

Mattina, passa ad abbozzare la stesura della nota in ordine la proposta di ristoro formativo ed educativo per 

gli alunni che prevede una agevolazione pre una offerta sportiva e culturale, prevedendo una rosa di 

possibilità di iniziative, aperta per l’intera comunità studentesca. 

 

Il Presidente, chiusi gli interventi, invita la segretaria a dare lettura del presente verbale che posto 

in votazione viene approvato  all’unanimità 

 alle ore 10.38, dichiara chiusa la seduta. 

La registrazione della riunione, che è parte integrante del presente verbale, è visionabile sul sito del 

Comune di Palermo al link: 

                                                “https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel= 5 

 

ORARIO FINE SEDUTA 10.38 

         La Segretaria                                       Il Presidente 

     Marilena Manduci                               Francesco Bertolino 
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