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

 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00  

                                               

ORARIO INIZIO SEDUTA 10.05 

 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino           Francesco 

 

Presente 
 

10.05 10.55     

Mattaliano         Cesare 

 

Presente 10.05 10.55     

Caputo               Valentina Presente 10.05 10.55     

Chinnici             Valentina 

 

Presente 10.07 10.55     

Lo Monaco         Rosalia 

 

Presente 10.05 10.55     

 

L’anno duemilaventuno, il giorno tre 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 10.05,   il Presidente  Francesco Bertolino  assistito dalla Segretaria  Marilena Manduci, predispone  

l'appello, al quale risultano presenti i Consiglieri:   Francesco Bertolino, Valentina Caputo, 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. 30 del 15 febbraio che posto 

in votazione viene approvato all’unanimità,  
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si fa presente che nel corso della lettura del verbale, alle ore 10.07 entrea in colegamento la cons. Chinnici. 

Le attività proseguono con il punto posto all’O.d.g. relativo ad VARIE ED EVENTUALI. 

Chiede parola la cons. Lo Monaco, la quale chiede se ci sono aggiornamenti riguardo la prenotazione on 

line c/o gli Impianti sportivi, e nello specifico fa riferimento  al Pattinodromo di via Mulè e allo Stadio delle 

Palme Vito Schifano. 

Interviene il cons. Mattaliano, il quale chiarisce che, personalmente si è recato c/o lo Stadio delle palme, 

proprio per capire la questione rappresentata nella seduta del 26 u.s.. riferisce pertanto che, da una 

interlocuzione con la responsabile, apprende che il problema è legato alla presenza nel pomeriggio di circa 

520 atleti. Per cui,  da quanto detto dalla responsabile, onde evitare assembramenti, rimane difficoltoso 

poter organizzare anche una apertura per il pubblico. Tuttavia a quanto pare, è possibile ovviare al problema 

con un accesso del pubblico nelle ore mattutine, in quanto la presenza degli atleti in quelle ore è minore. 

Sulla scorta deòle riflessioni fatte al riguardo, viene deciso di fare una nota all’Ass.re aloìlo Sport , paolo 

petralia e alla Dirigente del Settore dott.ssa Rosa Vicari, dove nello specifico, viene chiesto di poter dare il 

via all’accessso nelle ore mattutine anche ai cittadini, ovviamente attraverso prenotazione on line. 

Prosegue un approfondito dibattito sul tema. 

Prende parola la cons. Lo Monaco, la quale , a suo parere, considerato che gli atleti non vanno ad allenarsi 

nell’anello esterno, suggerisce di inserire nella nota, la possibilità di prenotazione, anche nelle ore 

pomeridiane ad un numero ristretto di cittadini. 

Il Presidente accoglie la proposta e passa a discutere circa il riscontro ricevuto, sia dall’ass.re mattina, sia 

dall’Ass.ra Marano, in ordine al tema Ristoro formativo, per cui oggi steso nell’ottica di una 

organizzazione dei lavori futuri della Commissione, ipotizza tale incontro per martedì 9 p.v. 

Il Presidente passa a discutere sul comunicato stampa pervenuto in Commissione, relativo all’iniziativa 

Librovunque, tematica affrontata inelle sedute precedenti all presenza dell’Ass.re Zito, della dott.ssa 

calandra e alla presenza del Comitato scientifico. Il Presidente commenta il fatto che nessun invito è 

perveuto alla commissione affinchè ci fosse la èartecipazione del Presidente della Commissione o un suo 

delegato. 

Il Presidente prosegue la carrelata delle comunicazioni, puntualizzando che è giunto, da parte del Settore 

Edlizia Pubblica, il riscontro sul Report sugli Impianti Sportivi. 

Interviene la Cons. Caputo, che in considerazione della sua assenza nella seduta di venedi 26 u.s. dove ha 

partecipato l’ass.re Petralia, chiede se ci sono aggiornamenti circa il percorso da seguire in ordine alla 

proposta di Regolamento sugli impianti sportivi. 

Il Presidnte riferisce che si è in attesa di un riscontro da parte della VII Commjissione, oltre che in attesa di 

organizzare un incontro, così come altre volte ipotizzato, per affrontare la tematica delle palestre 

scolastiche. 



Il Presidente chiuse le comunicazioni, chiede che venga condiviso sul video, il report di cui sopra. 

Fatto ciò, viene avviata una attenta analisi dei dat riportati sul Report.  

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

in votazione viene approvato  all’unanimità 

 Alle ore 10.55, 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 10.55 

         La Segretaria                                       Il Presidente 

     Marilena Manduci                               Francesco Bertolino 
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