
 

 

COMUNE DI PALERMO 

V COMMISSIONE 
 

   VERBALE N° 61 
SEDUTA  del 28 marzo 2017 

      

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto 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. 

Il Presidente dà l’avvio ai lavori portando all’attenzione dei consiglieri presenti la 

problematica rappresentata il mese scorso dal Presidente della Lega Navale Italiana 

Palermo Centro, ricordando che era giunta qui in Commissione, al fine di ricevere 

supporto,  una segnalazione a firma del Presidente Beppe Tisci per informare della 

presenza di barriere architettoniche nei pressi dell’attraversamento pedonale alla 

Cala, proprio in direzione del molo destinato alla pratica della vela per i disabili. L’ 

esortazione sottolineava che i soci diversabili avevano più volte segnalato che 

presso la Cala sono presenti tre semafori pedonali ma che in nessun punto del 

cordolo presente è previsto una divisione per l’attraversamento delle carrozzine. La 

Commissione pertanto sensibile all’accorato appello stabilisce di inviare una mail al 

Vice Sindaco (22 febbraio u.s.) per chiedergli un intervento urgente soprattutto in 

previsione dell’evento previsto dal 2 al 4 giugno 2017 “ Una Vela Senza Esclusi”. 

Evidenziano oltretutto che pur essendo  la città di Palermo  una delle pochissime 

 che può vantare un pontile galleggiante per  l’ormeggio di unità da diporto a vela 

destinate a soggetti diversamente abili,  si registra tuttavia una disattenzione lungo 

le corsie di marcia. 



 

Il Presidente detto ciò informa che il Vice Sindaco ha provveduto a far preparare 

dall’Ufficio Traffico un progetto finalizzato a creare un varco, così come era stato 

chiesto, in cui esige tuttavia un sopralluogo da parte del COIME e dalla AMG in 

quanto all’interno del cordolo viaggiano cavi presumibilmente elettrici. 

Alle ore 100, giunge il Cons. Nicolò Galvano. 

Conclusa la trattazione della tematica, la Commissione riprende la discussione sulla 

questione del Canile Municipale, focalizzando l’attenzione sulla necessità di 

individuazione di un’area verde da trasformare in centro di accoglienza di 

randagismo. Laddove possono essere individuate aree verdi da destinarsi a 

sgambamento e relax per gli amici non umani nella misura in cui gli stessi non 

possono essere relegati H 24 nelle gabbie. 

La Commissione procede con lo studio degli atti al riguardo. 

Il Presidente, alle ore   10,55 dichiara chiusi i lavori. 

LA SEGRETARIA                                            IL PRESIDENTE 

            Marilena Manduci                                                             dott. Fausto Torta 

 

            

          

          

                      

     

 


