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

 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00  

                                               

ORARIO INIZIO SEDUTA 09.08 

 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino           Francesco 

 

Presente 
 

09.08 11.08     

Mattaliano         Cesare 

 

Assente 09.08 11.08     

Caputo               Valentina Presente 09.08 11.08     

Chinnici             Valentina 

 

Presente 09.08 11.08     

Lo Monaco         Rosalia 

 

Presente 09.08 11.08     

 

L’anno duemilaventuno, il giorno dieci 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 09.08,   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, 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 Presdiente dà l’avvio ai lavori, spiegando che in data odierna, è prevista la convocazione con il 
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dott. Pirrotta,  voluta sia per capire le motivazioni della sua dimissione da componente del  CDA 

della Fondazione del Teatro Polieama, sia per affrontare, come  punto di discussione, la  

ristrutturazione dell’edificio del teatro , il cui finanziamento è previsto in bilancio. 

Il dott Pirrotta, dopo aver ringraziato per l’opportunità di oggi, si sofferma a dare una 

panoramica della situazione in cui si trova il tetaro e la fondazione. Precisa che a suo parere la 

Fondazione sia la parte attiva e che pertanto va rilanciata, ma che comunque ci sono delle lacune, 

in particolar modo per quanto riguarda le risorse umane che va potenziato e valorizzat. Informa 

che, in questo momento il Presidente è il dott. Marcellino, e che il Sovrintendente è la dott.ssa  

Volpes. Nel corso della relazione, afferma che la Fondazione soffre per il limite delle assunzioini, 

come Ente privato, ha tutte le responsabilità di gestione. Il dott. Pirrotta prosegue l’attenta 

disamina della situazione, dove viene sottolineato che  la Regione finanzia per circa 8 milioni di 

euro, e che ancora non è statao nominato il direttore artistico. Si sofferma a descrivere le 

conseguenze qualora decada tutto il CDA e la Fondazione venga commissariata.. 

Si apre un approfondito dibattito sulla questione, dove viene messo in luce dal cons. Mattaliano il 

concetto che seppur comprende il  gesto delle dimissioni, tuttavia convinto che non cambierebbe 

nulla anche in caso di un nuovo CDA,   gli rimane ad ogni modo poco chiaro come la 

commissione può intervenire per  non rendere vano e concretizzare tale gesto. 

Il dott. Pirotta soffermandosi sul bilancio della Fondazione, spiega che nonostante i vincoli 

strutturali, si potrebbe trovare una soluzione Prosegue soffermandosi a commentare la Pianta 

organica e le posizioni che dovrebbero essere riconosciute, puntualizzando che le ultime 

assunzioni risalgono a circa 12 anni fa. 

Prosegue un approfondito dibattito, dove il dott. Pirrotta ricorda che anni fa era stato iniziato un 

percorso di risanamento con un prestito di circa 7 milioni di euro, il debito complessivo oggi è di 

circa 9 milioni,, che deve essere sanato. Ciò ha causato oltre a una riduzione del pesonale, anche 

l’impoissibilità a fare  straordinario. il dott prosegue e informa che per  vari motivi, sono state 

sospese le visite del Teatro, con una conseguenziale perdita di incasso di circa 140 mila euro . 

Prende parola la cons Chinnici,  per chiedere se, alla luce del nuovo DPCM, che ha stabilito per le 

zone gialle la riapertura dei Teatri il 27 marzo, come è la situazione per il teatro politeama. 

Il dott Pirrotta, risponede che non gli risulta  un piano di riapertura, che in questo periodo sono 

andati avanti con lo streeming,  inoltre da quello che sa, non cè neanche un piano di 

comunicazione  al riguardo. 



Prosegue un dibattito sul tema. 

Prende parola la cons.Lo Monaco, che chiede se sulla scorta di quanto oggi emerso, se la 

Commissione può essere di aiuto e intervenire, ipotizza poter  iniziare anche con una nota al 

riguardo. 

Il cons.Mattaliano chiede se il Sig. Sindaco è stato informato. 

Il dott Pirrotta risponde che le Istituzioni sia Regionali che Comunali, sono state formalmente 

informate. 

Prosegue un dibattito per capire quale possa essere la procedura più opportuna per intervenire. 

La Cons. Caputo interviene per chiedere notizie in merito all’appalto dei lavori di reastauro su 

finanziamenti ministeriali e della cassa depositi e prestiti di 4,4 milioni di euro.   

Il dott. Pirrotta dopo aver precisato che l’orchestra suona nella sala grande, sottolinea che 

nonostante ci sia tale finanziamento,  si è comunque in attesa del progetto di ristrutturazione che 

dipende dagli uffici del comune. 

Il dott. Pirrotta, su richiesta del Presidente, fa una panoramica sui vari aspetti che  attengono la 

struttura della Fondazione. 

Il cons. Mattaliano, pur essendo d’accordo, suggerisce di attivarsi ancor prima di sapere l’esito del 

commissariamento, e procedere con  un sopralluogo sin da subito, per affrontare inizialmente la  

questione della ritsrutturazione dell’edificio del Teatro,  e poi a seguire, affrontare anche quella 

che attiene la Fondazione. 

Con tale percorsorso concorda anche la cons Lo Monaco, che chiede l’immediato invio della nota 

a cui faceva prima cenno.. 

Il cons. Mattaliano suggerisce di invitare anche l’Ass.re alla cultura, come massima espressione 

nell’ambito culturale. 

La cons. Lo Monaco trova che questa, sia una buona idea. 

La cons. Chinnici chiede se l’Ass.re Regionale si sia espresso in merito. 

Il dott. Pirrotta risponde che in questo momento staranno vagliando la questione, e che non ci 

sono fonti diretti da parte del Dipartimento del Turismo. 

Prosegue un approfondito dibattito su tutta la questione. 

Alla richiesta del Presidente sulla questione delle finestre, il dott Pirrotta risponde che le finestre 

dopo tantissimi anni sono state finalmente sostituite, ma che c’è ancora un appalto di circa 4 

milioni e 400 mila euro. 



La Cons. Caputo alla luce fi ciò, chiede la convocazione dell’assessore Prestigiacomo, proprio 

perché dopo un sopralluogo dello stesso assessore, con i tecnici comunali, era stato annunciato 

l’inizio dei lavori entro il 2019. 

Il Presidente chiede se la Fondazione ha mai rappresentatao le criticità 

Il dott. Pirrotta, chiarisce che il Sovrintendente Paci lo aveva formalmente fatto, e che lui sappia 

sono seguite delle  mail informali. 

La cons. Lo Monaco suggerisce di fare una richiesta di accesso agli atti, agli uffici dell’ass.ra  

Prestigiacomo. 

Il Presidente, dopo aver espresso delle considerazioni su tutta la questione,  considerato concluso 

l’incontro, ringrazia il dott. Pirrotta, concordando un aggiornamneto al riguardo. 

Il dott. Pirrotta ringrazia la Commissione. 

Il Presidente chiama l’attenzione  su un altro tema,  che attiene la documentazione del report  

sugli impianti sportivi, e che vede interessata anche la Commissione Speciale garanzia e  

trasparenza. 

Il cons. Mattaliano, prima di passare all’approfondimento del suddetto tema, chiede di essere 

aggiornato sugli esiti della seduta svoltasi nella giornata di ieri, in cui ha visto un confronto con  

gli ass.ri alle Politiche Sociali Giuseppe Mattina, l’Ass.re alla Cultura Mario Zito, l’Ass.ra alla 

Scuola Giovanna  Marano e l’ass.re allo Sport Paolo Petralia,  affinchè venisse discusso l’iniziativa 

promossa dalla cons. Chinnici, riguardante attività volte ai ragazzi della scuola dalla primaria al 

liceo, da svolgere nei mesi di giugno e luglio. 

Il Presidente sinteticamente informa il consigliere, sul percorso ieri tracciato . 

Interviene la cons. Lo Monaco, per precisare che l’Ass.ra Marano, in occasione della seduta di ieri, 

ha puntualiazzato che sarebbe stato più fattibile, se all’iniziativa veniva dato un taglio simile al 

tempo di estate, altrimenti si sarebbe potuto incorere in difficoltà di organizzazione. La 

consigliera si sofferma ad illustrare le sue proposte espresse nella seduta di ieri, e  a tal proposito, 

ritenendo che possa essere nato qualche fraintendimento, ritiene che si dovrebbero meglio 

definire le line di fattibilità delle iniziative da lei proposte e  che erano proiettate in particolar 

modo, sulle atività motorie con il coinvolgimento delle famiglie e con l’utilizzo di spazi all’aperto.  

Il Presidente rinvia la discussione di tale punto, con l’ass.re Petralia che cos’ come stabilitonella 

seduta di ieri   dovrebbe essere la camera di regia. 

La Commissione prosegue discutendo sulle più opportune strade da seguire sulla questione oggi 



primariamente oggetto di discussione. 

Il Presidente, alla luce delle varie considerazioni, ipotizza pertanto un incontro sul luogo sia con 

l’ass.re Prestigiacomo, sia  con gli uffici  tecnici. 

La commissione concorda con tale proposta e il cons. Mattaliano, tornando sul suo punto di vista 

chiede di aggiungere la presenza anche dell’ass.re alla cultura Mario Zito. 

Prende parola la cons. Chinnici, per evidenziare l’opportunità di procedere con un comunicato 

stampa sia  rispetto alla riunione di ieri,  così come sull’incontro di oggi,  

Il Presidente concorda per una comunicazione rispetto all’incontro di ieri e per questo da le 

indicazioni alla segreteria per procedre al riguardo, ma per quanto invece riguarda l’incontro di 

oggi aspetterebbe di effettuare il sopralluogo. 

Il cons. Mattaliano è dell’avviso di fare ugualmente il comunicato stampa sulla questione della 

FOS. 

Proseguono i lavori, dove il Presidente invita la cons. Lo Monaco a dare illustrazione rispetto 

l’elenco  sul report degli impianti sportivi inviato dall’Area Risorse Immobiliari a firma della 

dot.ssa Agnello. 

La cons. Lo Monaco, prima di avviare l’illustrazione di tale report, dichiara che sarà sua 

intenzione  capire le motivazioni che hanno spinto a fare una  diversità di contratto finalizzato all’ 

affidamento di un impianto sportivo. 

Viene avviato un approfondito dibattito sul tema. 

La consigfliera per una maggiore intelleggibilità condivide i vari atti allegati al report di cui sopra. 

Nel corso del dibattito la cons. Lo Monaco chiede che la discussione sulla questione, venga 

riaffrontata in presenza degli uffici  competenti, oltre che chiedere la presenza del Segretario 

Generale per un parere sui contratti a cui accennava prima. Viene ipotizzata anche una seduta 

congiunta con la Commissione Speciale per un maggiore approfondimento. 

Si discute nell’ottica di una organizzzione dei lavori al riguardo. 

La cons. Lo Monaco, cambiando tematica,  si sofferma a dare comunicazioni rispetto ai fitti 

passivi riguardanti gli edifici scolastici. 

Il Presidente, rinvia la discussione di tale tematica, in vista dell’incontro con l’ass.re Petralia che si 

è reso  disponiblie per venerid p.v.. 

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

in votazione viene approvato  all’unanimità 



 Alle ore 11.08, 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 11.08 

         La Segretaria                                       Il Presidente 

     Marilena Manduci                               Francesco Bertolino 
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