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VERBALE N. 57 della seduta del 31/03/2020 Approvato in data 01/04/2020 

ORDINE DEL GIORNO: Prot. 72 del 27.02.2020 e prot. n. 90 del 27/03/2020 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: primo appello ore 9,00 – secondo appello ore 10,00 

ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,05 

CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Evola Barbara P   10,05 11,35   

Mineo Andrea P   10,05 11,35   

Forello Ugo Salvatore P   10,05 11,35   

Chinnici Dario P   10,05 11,35   

Sala Antonino P   10,15 11,00   

Rini Claudia P   10,05 11,35   

Ferrandelli Fabrizio P   10,05 11,35   

 

L’anno 2020 il giorno 31 del mese di Marzo, si è riunita la I° Commissione Consiliare con modalità 

telematica mediante collegamento a “distanza” in applicazione della “Disposizione n.7 del 

24.03.2020 del Presidente del Consiglio Comunale” e ai sensi dell’art.73, comma 1, del Decreto 

Legge n.18 del 17.03.2020 mediante videoconferenza, senza la necessaria contestuale compresenza 

fisica dei Consiglieri componenti presso la sede dell’adunanza che resta fissata convenzionalmente 

nella sede istituzionale degli Uffici di via Roma 209. 

Convocazione Prot. n 72 del 27.02.2020 e prot. n. 90 del 27/03/2020. 

Giuste indicazioni operative fornite dall’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale e dal Servizio 

Innovazione della Direzione Generale, lo strumento idoneo al lavoro collegiale che garantisca 

l’effettiva compartecipazione dei soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza 

e completezza dei dati, delle congrue informazioni nonché la pubblicità delle sedute oppure la loro 

riservatezza nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento del Consiglio Comunale, è stato 

individuato nella applicazione “Hangouts Meet” della “G suite” della piattaforma Google in 

dotazione agli Uffici dell’Amministrazione ed ai Consiglieri Comunali. 

Con apposita comunicazione del 30 marzo ore 15.04 inviata dalla segreteria della commissione, tutti 

i partecipanti sono stati invitati al collegamento informatico alla presente seduta attraverso apposito 

link. 

Alle ore 9,00 in prima convocazione si procede alla verifica dei partecipanti alla videoconferenza 

attraverso il riconoscimento visivo degli stessi accertando che nessuno dei Consiglieri risulta 

collegato in videoconferenza, pertanto si rinvia la seduta al secondo appello. 
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Alle ore 10,05, in seconda convocazione, si procede alla verifica dei partecipanti alla videoconferenza 

attraverso il riconoscimento visivo degli stessi. Si accerta che risultano collegati in videoconferenza 

i Consiglieri: Mineo, Forello, Chinnici, Ferrandelli, Rini e la Presidente Evola che, constatato il 

numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la seduta della Commissione, assistita dalla Segretaria 

dott.sa Loredana Maria Velardi, e avvia i lavori. 

La seduta odierna è dedicata ad un incontro con l’Assessore G. Mattina che partecipa alla video 

conferenza. 

Prende la parola la Presidente Evola la quale rappresenta che l’incontro odierno ha lo scopo di 

comprendere come le risorse stanziate dal Governo e dalla Regione, per fronteggiare l’emergenza 

sociale determinata dal Covid – 19, entreranno nelle casse del Comune di Palermo e come saranno 

utilizzate, che tipo di risposta si potrà dare e come funziona la macchina organizzativa del sostegno. 

Interviene il Consigliere Forello il quale rappresenta l’interesse dei Consiglieri di comprendere 

meglio qual è la procedura che si sta seguendo e come, eventualmente, il Consiglio Comunale e la 

Commissione possono essere d'aiuto, tenuto conto che questa procedura è totalmente a carico non 

della Giunta o del Consiglio ma degli Uffici dell’Assessorato. Infatti, in base alla normativa vigente, 

per l’utilizzo dei 400 milioni di Euro non si prevedrebbe nemmeno un atto di indirizzo della Giunta. 

L’organo consiliare, poiché la procedura è stata stabilita d’urgenza, non ha competenza neanche per 

la variazione delle somme in bilancio che è tutta a carico della Giunta. 

Inoltre, non è previsto un termine per l'utilizzo delle somme né vige un obbligo di rendicontazione 

delle somme spese. Lo stesso, partendo da questi due presupposti, chiede se il Settore si è posto, 

anche indicativamente, dei termini; se e come sono stati individuati i beneficiari e cioè se è vero che 

l’amministrazione sta dando priorità a tutte quelle famiglie e quei soggetti che non sono assegnatari 

di sostegni già pubblici (reddito di cittadinanza, Rei, Naspi ecc.). Infine, poiché si agisce totalmente 

in deroga al Codice degli Appalti, il Consigliere Forello domanda quali siano le azioni poste in essere 

dall’Assessorato per garantire la trasparenza nell’erogazione di questi fondi a Enti privati che poi 

gestiranno ulteriormente ovviamente a supporto delle famiglie assegnatarie che hanno bisogno di 

sostegno. 

Prende la parola il Consigliere Mineo il quale dopo aver rappresentato di aver seguito l'interlocuzione 

sull’argomento tra i Sindaci, l’Anci, il Governo e la Regione pone numerose domande all’Assessore 

G. Mattina. Considerato che solo per il banco alimentare sono pervenute 11.000 di domande, lo stesso 

chiede di conoscere entro quali tempi l’Assessorato sarà operativo, quali procedure di erogazione 

saranno seguite ma anche e, soprattutto, i criteri in modo che i Consiglieri possano svolgere un’opera 

di stemperamento nel territorio. 

Interviene il Consigliere Ferrandelli il quale manifesta la sua adesione alle domande formulate, 

precedentemente, dal Consigliere Forello e, nel contempo, manifesta il suo disappunto sulla gestione 

da parte di SISPI delle procedure telematiche (presentazione on – line delle domande) poiché il 

sistema, a seguito delle 11.000 istanze è andato in tilt. Questo poiché, su misure straordinarie che più 

sono efficaci se vengono attuate tempestivamente, il Comune non si può permettere di mostrare 

lentezza; se la SISPI non è in grado di gestire lo strumento telematico l’Amministrazione può 

rivolgersi a terzi esterni. Il Consigliere Ferrandelli prosegue sottolineando la necessità di essere 

tempestivi ma anche che la platea dei beneficiari di queste risorse non sia sommata a beneficiari di 

altri provvedimenti. Occorre dare priorità a coloro che hanno ISEE o reddito zero, a coloro che non 

sono destinatari di altri provvedimenti o a tutti coloro che avendo dovuto chiudere gli esercizi 
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commerciali a causa dell’emergenza Covid – 19 versano in condizioni di indigenza, agli ambulanti, 

alle partite iva.  

Interviene alla videoconferenza alle ore 10,15 il consigliere Sala che da quest’ora è pertanto presente 

alla seduta della commissione 

Prende la parola il Consigliere Chinnici il quale sottolinea la disponibilità della Commissione per 

sostenere l’azione dell’Amministrazione e ribadisce la necessità di una tempistica, nell’intervento, 

che ponga al centro le necessità immediate e pressanti delle famiglie.  

L’Assessore G. Mattina illustra l’attività dell’Assessorato per fronteggiare questa emergenza e 

risponde alle domande dei Consiglieri. 

L’Assessore comunica alla Commissione che ieri la Giunta ha approvato un delibato con il quale ha 

preso atto dell’Ordinanza di Protezione Civile Nazionale e dell’importo che è stato destinato a 

Palermo e gli ha dato mandato di attivare con immediata urgenza tutto quanto necessario per attivare 

le procedure. L’Assessore alle Attività Sociali ha predisposto un atto di indirizzo indicando una serie 

di criteri ai dirigenti per attivare immediatamente tutte le procedure. Tali procedure sono già attive e 

in questo istante le richieste presenti sul sito sono 12264.  

Il sistema verrà bloccato non perché SISPI non sia in grado di operare, ma perché per effettuare le 

dovute verifiche e dare risposte adeguate a tutti coloro che hanno presentato la domanda il Settore ha 

bisogno di bloccare un attimo le iscrizioni. 

Interviene il Consigliere Chinnici il quale evidenzia che ci sono famiglie che non hanno a casa il 

supporto informatico e che non possono, secondo le disposizioni del Governo uscire da casa senza 

alcuna giustificazione; ci sono famiglie che non lo sanno usare completamente o che non hanno, a 

casa, neanche un figlio che possa seguire le procedure e si trovano in una difficoltà. Chiede, quindi, 

di conoscere che cosa sta facendo l’Amministrazione, per facilitare queste famiglie.  

L’Assessore G. Mattina risponde che ci sono diversi modi per poter presentare la domanda senza il 

supporto informatico. Bisogna considerare che, già, i servizi sociali sono in possesso di un elenco 

costituito dalle famiglie che hanno in carico; le famiglie possono recarsi presso le Circoscrizioni e 

presentare la domanda o presentarla a mezzo e – mail; si può accedere al portale del Comune o 

utilizzare il mezzo telefonico. Il problema è che molte persone utilizzano contemporaneamente più 

strumenti, ci sono nuclei familiari che hanno presentato la domanda più volte, a nome di più 

componenti dello stesso nucleo familiare ecc. In considerazione di ciò, oggi a partire dalle ore 18,00, 

si avrà il blocco del sistema che servirà ad incrociare tutti i dati con l’anagrafe e con le liste del reddito 

di cittadinanza per effettuare le dovute verifiche. Lo stesso assicura che domani mattina si avrà una 

lista unica e sarà individuato un componente per nucleo familiare.  

L'obiettivo non è di escludere chi ha il reddito di cittadinanza, per esempio, ma di dare priorità a 

coloro i quali non hanno, in questo momento, alcun reddito (negozianti che hanno dovuto chiudere 

l’attività, i lavoratori saltuari ecc.). In questa categoria rientrano anche tutti coloro che hanno una 

misura di sostegno inferiore a 500,00 euro mensili. Fatto l’elenco l’Assessorato spera di poter partire 

con l’erogazione dei contributi sabato prossimo. Per quel che concerne gli strumenti da utilizzare per 

l’erogazione dei contributi, in atto sono allo studio e alla definizione alcune possibilità: mediante 

utilizzo di buoni pasto per l’acquisto di spesa in esercizi convenzionati di cui sarà pubblicato l'elenco 

sul sito del Comune; mediante buoni dematerializzati cioè collegati al codice fiscale di ciascuno 

dando una cifra in base al nucleo familiare che consenta di acquistare il cibo per almeno un mese. 

Infine per coloro che non sono in possesso di un codice fiscale, perché per esempio immigrati, 

potranno attingere al Banco Alimentare, alla Caritas e al Banco di Opere della Carità. La consegna 
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delle eventuali schede avverrà utilizzando i canali e tutte le sedi operative messe a disposizione dal 

Banco Alimentare, alla Caritas e al Banco di Opere della Carità facendo un calendario di 

convocazione. Chi si presenterà dovrà firmare un'autocertificazione e se, a seguito di controlli, 

emergerà che hanno dichiarato il falso saranno denunciate all'autorità giudiziaria per dichiarazione 

mendace. 

Interviene il Consigliere Forello per chiedere come gli Uffici stanno predisponendo la 

autocertificazione e considerato che ci sono diverse attività commerciali che in questo mese saranno 

a reddito zero se in questi casi questa autocertificazione permetterà a questi di poter accedere a questo 

sostentamento oppure no. 

Il Consigliere Ferrandelli domanda se le partite IVA e i professionisti possono accedere al contributo. 

L’Assessore G. Mattina risponde che tutte le persone possono accedere e aggiunge che i moduli per 

le autocertificazioni saranno precompilate dagli uffici in maniera da velocizzare la sottoscrizione da 

parte dei richiedenti.  

Interviene la Consigliera Rini la quale domanda se l’autocertificazione si riferisce al nucleo familiare 

e l’Assessore G. Mattina risponde di sì, poiché il contributo va al nucleo familiare.  

Interviene il consigliere Sala dichiarando attraverso contributo scritto che “Non integro nessuna delle 

domande formulate dai colleghi consiglieri che sono intervenuti finora. Ringrazio l'Assessore 

Mattina per la condivisione delle proposte di soluzioni per la distribuzione delle risorse previste per 

i cittadini di Palermo. Si tratta non di sostegno a reddito, ma un contributo per l'acquisto di generi 

alimentari di prima necessità ai nuclei familiari. Non è certo facile gestire in un così breve tempo 

sebbene è disponibile tecnologia”. 

Alle ore 11,00 il Consigliere Sala esce dalla videoconferenza abbandonando la seduta. 

L’Assessore alla Cittadinanza Solidale comunica ai Consiglieri che per accelerare i tempi 

l’Amministrazione ha chiesto alla Ditta aggiudicataria della gara dei buoni pasto per i dipendenti del 

Comune, gara gestita direttamente da CONSIP, la disponibilità a fornire questo tipo di servizio. La 

Ditta non ha ancora fornito risposta e l’Amministrazione, intanto, ha attivato interlocuzioni con altre 

ditte a livello Nazionale. L'obiettivo è quello di integrare 5 milioni che possono bastarci tre settimane, 

un mese circa per dare un minimo di respiro con i soldi che la Regione ha promesso di erogare ai 

Comuni. Di questa assegnazione, in realtà, non si conoscono ancora i tempi e l’ammontare.  

L’Assessorato ha concordato un piano di azione con le forze dell'ordine per evitare speculazioni.  

Con apposita Direttiva l’Assessore G. Mattina ha stabilito tre fasce di contributi; la prima fascia 

prevede, da uno a due componenti, l’erogazione di €.200,00 al mese; se da tre a quattro componenti 

€.400,00 al mese; con più di quattro componenti €.500,00 mensili. Le fasce sono state così modulate 

per garantire almeno per un mese 10.000 famiglie. 

Prende la parola la Presidente Evola la quale chiede se la cifra di 5 milioni di euro è comprensiva sia 

dei fondi Statali che Regionali e l’Assessore risponde che le somme sono soltanto Statali e che l’entità 

dei finanziamenti regionali non è ancora stata resa nota mentre le modalità di utilizzo dovrebbero 

essere analoghe a quelle dello Stato. 

I Consiglieri e l’Assessore si confrontano sulla necessità di ampliare il più possibile, con più mezzi, 

gli aiuti da destinare alle famiglie in difficoltà, in modo da prolungare di almeno altri due mesi la 

possibilità di erogare il sostegno. La Commissione concorda con l’Assessore G. Mattina un nuovo 

incontro per venerdì p.v. in modo che i Consiglieri vengano aggiornati sulla situazione. 

La Presidente Evola dichiara chiusa la seduta alle ore 11,35. 
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Si dà atto che la pubblicità della seduta della Commissione Consiliare avverrà attraverso la 

trasmissione della medesima in streaming sul sito istituzionale dell’Ente o con altro canale 

informatico oppure con altri mezzi idonei a dare adeguata pubblicità che l’informatica rendesse 

disponibili avverrà, giuste indicazioni fornite dal web master per tramite del dirigente dell’Ufficio 

Autonomo al Consiglio Comunale, per tramite del sito istituzionale del Comune di Palermo al link: 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=1,. 

ORARIO FINE SEDUTA ORE:11,35 

 La Segretaria  La Presidente  

 D.ssa Loredana Velardi Consigliera Barbara Evola 
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