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ORARIO DI CONVOCAZIONE:10.00 –11.00 

 

ORARIO INIZIO SEDUTA ore 11.08 

CONSIGLIERI PRESENTI Presente 
Assente 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

Arcoleo                 Rosario 

 

P   11.08 12.15   

Volante                 Claudio 

 

P   11.08 12.15   

Figuccia                Sabrina P   11.08 12.15   

Russa                 Giuseppina 

 

A      A     A   

Susinno                 Marcello          

 

P   11.10 12.15   

 

Il Segretario, preliminarmente, chiede ai Consiglieri e le parti invitati alla seduta in 

videoconferenza se intendono prestare il loro consenso della seduta odierna, in ossequio a quanto 

contenuto nella Disposizione della Presidenza del C.C. n. 7 del 24.03.2020 venga registrata e venga 

poi inviata al webmaster per la sua successiva pubblicazione; i Consiglieri prestano il loro 

consenso; pertanto il Segretario procede a dare il via alla registrazione della seduta. 

 

Il Presidente pone all’O.d.G. 

 

AUDIZIONE DELL’ASSESSORE GIOVANNA MARANO, N.Q. DI ASSESSORE AL  

DECENTRAMENTO E ASSESSORE ZITO N.Q. DI ASSESSORE CON DELEGA ALLA 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA, SU VARIE ED EVENTUALI ED IN SPECIE, SULLA 

NOTA PERVENUTA IN COMMISSIONE IL 15.02 U.S. DA PARTE DELLA D.SSA EMILIA 

GERMANA’, ANCH’ELLA PRESENTE INVITATA IN AUDIZIONE, PER RELAZIONARE 

E PROMUOVERE IL PROGETTO “PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLA 

RETE CIVICA DELLA SALUTE E CONTESTUALE PROPOSTA DI ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE”.  

 

Il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti cede la parola alla D.ssa Germanà per fare un 

sunto, in specie all’Assessore Marano, di quanto già relazionato in Commissione  nel corso della 

seduta dello 01.03 u.s.; In dettaglio, si ricorda che, la D.ssa Emilia Germanà è promotrice del 

progetto di cui all’o.d.g., in qualità di portavoce del gruppo di cittadini che rappresenta; Per la Legge 

sulla privacy la medesima presta il consenso ad inserire il proprio nome nell’odierno verbale. 

Alla luce dell’ampia ed esaustiva esposizione del progetto da parte della D.ssa Germanà, viene data 

dunque la parola all’Assessore Marano. 
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L’Assessore Marano, in sintesi, esprime il proprio parere nel senso che segue:  “Il territorio del 

Comune di Palermo allo stato attuale non conosce strutture di riferimento che si sviluppano in app 

che possano rispondere alle esigenze dei cittadini in materia di salute. A volte si accede ad 

informazioni attraverso le attività scolastiche ma sarebbe auspicabile che, anche attraverso le 

circoscrizioni, si possano accorciare le distanze con il cittadino in materia di salute, soprattutto in 

questo periodo storico. Pertanto, l’app, di cui al progetto in esame, sembra essere una buona 

opportunità in tal senso”. 

Chiede di prendere la parola il Consigliere Susinno per un intervento che mira a comprendere se 

tecnicamente e giuridicamente vi siano le condizioni e i presupposti per far sì che il progetto in esame 

possa venire alla luce; ove ciò, concretamente, fosse  realizzabile, il Consigliere  invita l’Assessore a 

farsi portavoce di tale iniziativa in sede di Giunta Comunale. 

L’Assessore Marano chiarisce che deve essere un’iniziativa che parte dall’associazione e alla quale 

ogni circoscrizione, facoltativamente, potrà decidere o meno di accogliere e sposare; L’assessore 

sottolinea che: “Occorre che vi sia una proposta da parte dell’associazione che contenga lo “schema 

di collaborazione”.  

La D.ssa Germanà, facendo riferimento alla nota inviata alla Commissione, rileva che in essa è 

contenuta la richiesta di sottoscrizione di un protocollo di intesa. La D.ssa Germanà spiega anche che 

la “Rete Civica” non è giuridicamente un’associazione ma è un progetto frutto dell’idea dei cittadini. 

Alla luce di quanto emerso il Presidente invita la D.ssa Germanà a far pervenire alla Commissione un 

vero e proprio “schema di collaborazione” da sottoporre all’attenzione degli Assessori e di chi di 

competenza. 

Si da atto che anche oggi purtroppo l’Assessore Zito non riesce ad essere presente.  

La D.ssa Germanà comunque aveva interloquito con il suddetto e aveva già evidenziato alla 

Commissione  che, l’Assessore Zito, aveva mostrato condivisione al progetto in esame.  

 

Per il contenuto integrale del verbale di cui all’odierna seduta ed in dettaglio, per tutte le singole 

dichiarazioni dei Sigg. Consiglieri e/o di eventuali intervenuti, in assoluta conformità a quanto 

prescritto dal vigente Regolamento di C.C., si fa rinvio alla videoregistrazione della seduta odierna. 

Il Presidente dunque pone all’o.d.g. 

 

LETTURA APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DEL 05.03 U.S. 

 

LETTURA, APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE VERBALE,  

CONTESTUALMENTE ALLA SEDUTA 

ORARIO FINE SEDUTA 12.15 
 

Il Segretario                                                                Il Presidente 

Liliana Volo            Rosario Arcoleo 
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