
 

 

COMUNE DI PALERMO 

V COMMISSIONE 
 

   VERBALE N° 58 
SEDUTA  del 23 marzo 2017 

      

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre 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 9,40 entra il Cons. Maurizio Lombardo 

Il data odierna è previsto l’incontro con gli Uffici dell’Area della Partecipazione, 

Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità, Settore Servizi alla Collettività 

nelle persone del Capo Area Dott. Sergio Maneri e la dott.ssa Caterina Guercio, 

invitati dalla Commissione al fine di avere utili chiarimenti in merito alle proposte 

di delibera posta all’O.d.g. quali: 

1) REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI 

INIZIATIVA POPOLARE”- AREG /1875153/2016; 

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 

INIZIATIVA POPOLARE”. 

Alle ore 9,45 entra il Cons. Massimo Pullara. 

Il Presidente dopo aver ringraziato gli ospiti per la disponibilità, e dopo aver fatto 

una breve premessa sulle motivazioni di questo incontro dà la parola al Capo Area 

dott. Maneri.  



 

Il Dott. Maneri nell’illustrare i contenuti delle proposte, riferisce che il regolamento 

nasce da uno specifico atto di indirizzo dell’Amm.ne e che l’ Ass.re Catania alla 

luce delle sollecitazioni  di richieste ricevute da parte del C.C. in ordine  al 

referendum sulla ZTL, ha ritenuto opportuno allargarla a tutti gli istituti di 

partecipazioni previsti sullo statuto. 

Gli uffici tuttavia, afferma il dott. Ranieri, non hanno condiviso alcuni aspetti dettati  

nelle indicazioni, come ad es. il disciplinare il diritto d’udienza previsto nello 

statuto vigente, la cui cosa diventerebbe impossibile. Pertanto, riferisce, che gli 

Uffici  in una nota, suggerirono di rivedere o addirittura esaminare il regolamento di 

cui sopra, successivamente all’approvazione del nuovo statuto che in questo 

momento è in elaborazione. 

La d.ssa Guercio chiarisce che la proposta di Giunta per  l’emendamento, subito 

dopo la proposta di regolamento, nasce, a seguito una serie di suggerimenti fatte 

dalla Segreteria Generale e che gli uffici hanno fatto propri. 

Il cons. Pullara chiede, se il regolamento di cui stiamo discutendo confligge con 

l’attuale statuto. 

 Il dott. Maneri afferma che in alcuni punto confligge, pur tuttavia nel leggere la 

bozza del nuovo statuto si è reso conto che non è previsto un regime di transizione, 

innescando dunque qualche interrogativo su  tutte le regolamentazioni in atto. 

Durante l’incontro gli Uffici si soffermano su alcuni aspetti   del nuovo Statuto, 

ritenendo che   non dovrebbe entrare nel dettaglio. 

Il Cons. Alotta è del parere che approvare in questo momento gli atti oggi oggetto 

di discussione, è sbagliato perchè confliggono in toto con lo statuto vigente e perché 

oltretutto c’è in corso l’iter per l’approvazione di quello nuovo. 

L’incontro si conclude alle ore 10,15, i lavori procedono approfondendo quanto 

discusso oggi con gli uffici. 

Il Presidente, alle ore   10,50 dichiara chiusi i lavori. 

LA SEGRETARIA                                            IL PRESIDENTE 

            Marilena Manduci                                                             dott. Fausto Torta 

 

            

          

          



 

                      

     

 


