
 

 

COMUNE DI PALERMO 

V COMMISSIONE 
 

   VERBALE N° 53 
SEDUTA  del 16 marzo 2017 

      

L’anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di marzo, la V Commissione 

Consiliare, è stata convocata dal Presidente dr. Fausto Torta, giusto avviso n°26 del 

28 febbraio u.s., presso la sede di via Marchese Ugo n°60,  per procedere alla 

trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.G. 

Presiede il Cons. Anziano Giuseppe Maniaci, assistito dalla segretaria Marilena 

Manduci 

Alle ore 8,30, Il Presidente dispone l’appello al termine del quale risultando l’unico  

presente per mancanza di numero legale    rinvia l’appello  in 2^ convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente Fausto Torta assistito dalla segretaria Marilena 

Manduci. 

Alle ore 09.30 il Presidente dispone l’appello al termine del  quale risultano presenti 

i Consiglieri   Salvo Alotta,  Giuseppe Maniaci, Massimo Pullara e Fausto Torta.  

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente dà inizio ai lavori con la trattazione della questione riguardante la 

collocazione di giochi donati dall’Amm.ne Comunale, presso un’area in comodato 

d’uso  attigua alla Parrocchia S. Agnese V.M. ai Danisini, che espleta attività 

sociali. Premettendo che con delibera di Giunta n. 228 del 15-11-2016 veniva dato 

mandato all’Area della Pianificazione del territorio di “curare gli aspetti legati 

all’autorizzazione ed installazione” di questi giochi, si è verificato tuttavia uno 

stallo, perdurato vari mesi,  riguardo l’individuazione delle competenze del 

montaggio dei suddetti giochi. Ma da quanto riferisce il Presidente, grazie 

all’intervento del Sig. Sindaco, la questione si è sbloccata. 

Il Cons. Lombardo entra alle ore 10,13 e riferisce di essere stato alla Manifestazione 

indetta a difesa della scuola Istituto Comprensivo Giuliana Saladino nel quartiere 

CEP in rappresentanza della Commissione, perché invitata dall’Ass.re alla P.I. 

dott.ssa Evola. La scuola è stata vittima di ripetuti atti vandalici, ed oggi si 

manifestava per esprime l’indignazione e protestare contro una subcultura mafiosa e 



 

criminale che va a compromettere la crescita civile e democratica dei ragazzi del 

CEP. La partecipazione delle famiglie è stata notevole,  presenti il Sig. Sindaco 

l’Ass.re Evola e l’Ass.re Catania.  

La Commissione avvia un breve dibattito dal quale emerge la necessità di 

approfondire il tema della video sorveglianza. 

Il Presidente passa ad un altro argomento che riguarda l’indizione di un tavolo 

tecnico per il 29 marzo per la pianificazione dell’evento 101^ Targa Florio  e 21^ 

Targa Florio Motociclistica. 

Alle ore 10,25 esce il Cons. Salvo Alotta. 

Il presidente passa ai punti posti all’O.d.g riguardanti le proposte di delibera: 

1. REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI 

INIZIATIVA POPOLARE”- AREG /1875153/2016- acquisita con nota n. 

50070/CONS del 23/01/2017 . 

2. EMENDAMENTO AI  SENSI DELL’ ART.42 DEL REGOLAMENTO 

DEL C.C. ALLA PROPOSTA N.01 DEL 22/11/2016 CONCERNENTE IL 

“REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI 

INIZIATIVE POPOLARI”. 

Alle ore 10,50 esce il Cons. Massimo Pullara. 

La Commissione prosegue l’approfondimento degli atti avviato nelle sedute 

precedenti. 

Il Presidente, alle ore   11,00 dichiara chiusi i lavori. 

LA SEGRETARIA                                            IL PRESIDENTE 

            Marilena Manduci                                                             dott. Fausto Torta 

 

         Giuseppe Maniaci 

                      

     

 


