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VERBALE N. 43   dell’ 1/03/2019                                         Approvato in data     /   / 2019 

 

ORDINE DEL GIORNO:n. 46 del 28/02/2019 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 

 

ORARIO INIZIO SEDUTA 09:00 
                                               

CONSIGLIERI  Presente 

Assente 

ORA 

ENTRAT

A 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino              Francesco 

 

Presente 09:00 12.00     

Mattaliano            Cesare 

 

Presente 09:00 12.00     

Caputo                  Valentina Assente ------- -------     

Chinnici                Valentina 

 

Presente 09:00 12.00     

Lo Monaco            Rosalia          

 

Assente ------- -------     

 

SINTESI VERBALE 
(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla discussione potranno 

successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante per relationem del presente verbale, e che 

dovrà essere trasmesso entro 20 giorni all’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale) 

 

 

L’anno duemiladiciannove 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. 

Alle ore 9,00 il Presidente Bertolino, assistito dalla segretaria Marilena Manduci, dispone l’appello e 

constatato il quorum legale, dichiara aperta la seduta. 

In data odierna la Commissione, allo scopo di avere maggiori elementi chiarificatori riguardo gli 

avvisi sotto citati, ha programmato di incontrare alle ore 9,00 gli Uffici della edilizia scolastica a 

seguire gli Uffici del Settore Pubblica Istruzione e gli Uffici del Settore Risorse Immobiliari. 

1) D.D.G. n. 141 - Regione Siciliana  Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro- Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.- del 29 Gennaio 

2019 con scadenza 18 Marzo p.v. “PO FESR 2014-2020, avviso Azione 9.3.2. per la 

richiesta di concessioni di "Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi 

socio- educativi per la prima infanzia" ( approvato con DDG n. 50 dell' 11 .01.2018): proroga 

della scadenza per la presentazione delle domande di concessione per la II Finestra; 

2) D.D. n.2637 del 18 dicembre 2018 – Regione Siciliana Assessorato della famiglia, delle 

Politiche Sociali e del lavoro-Decreto ammissione  a contributo istanza presentate a valere 

sul nuovo avviso pubblico per l’attivazione dei fondi di cui alla Intesa Conferenza Unificata 

Rep. 56/CU del 7.5.2015 – Piano per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema 

territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzata al raggiungimento di 

determinati obiettivi di servizio. 



COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

V  COMMISSIONE 

Via M. Ugo, 60 Tel. 0917409041 

quintacommissione@comune.palermo.it  

 

Il Presidente, durante la premessa sottolinea che il motivo di questo incontro sta nell’avere rilevato 

durante gli incontri precedenti svolti con gli Uffici oggi invitati, un rimpallo di competenze e 

responsabilità su chi avrebbe dovuto procedere al riguardo. 

La Cons.ra Valentina Chinnici dopo aver illustrato il bando N. 1, si sofferma sull’opportunità di una 

apertura di una III finestra. 

l’Arch. Romeo, in qualità di funzionario degli Uffici dell’Edilizia Scolastica, chiarisce subito che 

non rientra tra le loro competenze occuparsi di preparare un bando riguardo e aggiunge che tra 

l’altro non è stato dato sollecito da parte di nessun Ufficio. Sottolinea per l’appunto che I RUS si 

occupano di quelle strutture che sono in uso, gli altri ritornano al Patrimonio. Si sofferma piuttosto, 

su altro bando che fa capo all’Ass.to Famiglia. 

La Cons.ra Valentina Chinnici, rispetto ad un ulteriore bando al quale il Comune sta partecipando,  e 

in cui è prevista la demolizione dell’Istituto Danisinni, esprime molti timori al riguardo. 

La Consigliera altresì chiede lumi rispetto alla struttura di un ex Asilo Nido sito nel quartiere di 

Borgo Vecchio. 

L’Arch. Romeo la informa che occorre in questo caso fare un cambio di destinazione d’uso. 

Alle ore 10,00, all’arrivo della Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro Dirigente del Settore Pubblica 

Istruzione, il Presidente entrando subito in merito all’avviso n. 1, ipotizza la possibilità di 

un’apertura rispetto ai termini. 

La dott.ssa Fiasconaro, dopo essersi soffermata sulle competenze del proprio Ufficio, sottolinea che 

non può invadere le competenze di altri uffici. 

Il Cons. Cesare Mattaliano afferma che alla luce di ciò è chiaro che manca la sinergia tra gli uffici, 

ed è desolante constatare che nonostante ci sia un bando che può tornare utile al Settore della 

Pubblica Istruzione e alla città, questo viene ignorato. 

La d.ssa Fiasconaro concordando con il Cons. Mattaliano,  precisa che ciò non è dovuto ad una 

indolenza, aggiunge che manca una cabina di regia e seppur vera la mancanza di sinergia tra gli 

uffici questa è a causa del rincorrere tutte le emergenze che sopraggiungono. 

Con i fondi PAC ha fatto tutto quanto fosse possibile fare. 

Il Dirigente del Settore Patrimoniale, dott. Domenico Verona, dal canto suo, ribadisce così come 

fatto nella seduta del 19 febbraio u.s., che la gestione degli immobili patrimoniali sta, laddove i rami 

competenti chiedono strutture, e l’Ufficio Risorse Immobiliari li mette a disposizione. 

Informa, che da quando è stata approvata la delibera di giunta n. 155, mirata al salvataggio del 

patrimonio, tutto l’Ufficio è impegnato 1) fitti passivi; 2) valorizzazione e vendita; 3) azione beni 

confiscati; 4) l’accatastamento di alcuni beni. 

Pur consapevole  che il non poter partecipare al bando su citato sia una vergogna, afferma a fortiori 

che  non normale che la gestione di quell’Ufficio debba essere fatta da dipendenti raccoglitori. 

La d.ssa Fiasconaro da canto suo , informa ha dovuto istituire un gruppo di lavoro apposito rispetto 

ad una richiesta della Regione sulla fascia di età 0-6 che richiede un lavoro immane. 

Il Presidente alle ore 12,00 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

  

ORARIO FINE SEDUTA 12.00 

 

Il Segretario                                                 Il Presidente 

        Marilena Manduci             Francesco Bertolino 
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