
 

 

COMUNE DI PALERMO 

V COMMISSIONE 
 

   VERBALE N° 60 
SEDUTA  del 27 marzo 2017 

      

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette 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. 

Alle ore 8,30, nessun Consigliere è presente pertanto  per mancanza di numero 

legale  si  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 Federico, Fausto Torta. 

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

Alle ore 9,35 entra il Cons. Maurizio Lombardo, alle ore 9,40 entra il Cons. 

Giuseppe Maniaci, alle ore 9,45 entra il Cons. Massimo Pullara. 

Il Cons. Alotta chiede parola per porre all’attenzione la problematica legata alla 

questione del canile municipale. A tal proposito propone di invitare in 

Commissione l’Ass.re Marino e il capo Area del settore dott. Gabriele Marchese. 

La Commissione dopo un breve confronto si riserva l’approfondimento della 

materia per competenza. 

Il Presidente passa ad un altro argomento legato a “la domenica Favorita”, il cui 

palinsesto prevedeva nella giornata di ieri,  attività con tematiche a carattere ludico-

sportivo-culturale. Per l’occasione  sono rimasti aperti tre siti prestigiosi, Villa 

Niscemi, Palazzina Cinese, e Museo Pitrè, e tal proposito che il Presidente riferisce 

che  ha avuto modo di incontrare  una funzionaria  del Museo,  dalla quale ha 

appreso che le teche sono arrivate e che aspettano le ultime per poter dare il via alla 

riapertura del Museo. In questo momento stanno catalogando i reperti,  alcuni dei 

quali, a quanto pare se ne sono perse le tracce, altri  che erano stati consegnati 

all’Accademia del restauro non sono stati ancora restituiti, e da quello che riferisce 



 

la funzionaria l’accademia non li vuole tornare indietro, altri reperti si trovano 

presso il Palazzo della Toponomastica. 

Il Presidente suggerisce di fare una visita al Museo per veder lo stato dell’arte in 

modo da rendersi conto dei tempi per la consegna del Museo alla Città. Viene dato 

pertanto mandato alla segreteria di contattare il Direttore del museo, dott. Guttuso 

per concordare una data. 

Alle ore 10,35 esce il Cons. Alotta. 

Il Presidente pone in discussione il punto posto all’O.d.g. relativo alla proposta di 

delibera: “Approvazione Regolamento per l’applicazione di agevolazioni per i 

tributi locali a seguito della realizzazione di Opere Pubbliche , ex art. 1, 

comma 86,  Legge 28/12/1995, n. 549.” -  AREG 2012366/2016. 

I lavori procedono pertanto con lo studio degli atti. 

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

LA SEGRETARIA                                            IL PRESIDENTE 

            Marilena Manduci                                                             dott. Fausto Torta 

 

            

          

          

                      

     

 


