
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 85 del 05/01/2023                                 Approvato il 10 /01/2023
ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO:  N. 156 del  29/12/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.15 11.20
Chinnici Dario P 10.56 11.20

Leto Teresa P 10.30 11.20

Lupo Giuseppe P 10.26 11.20

Zacco Ottavio P 10.15 11.20

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia di un'ora
la seduta in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in seconda convocazione con la
presenza del Consigliere   Canto.
Argomenti da trattare:

1. Regolamento impianti sportivi
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in audizione
l’Assessore allo Sport Sabrina Figuccia.
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia l’Assessore Figuccia per la presenza. Espone
gli argomenti da trattare e dà la parola all’Assessore.
L'Assessore Figuccia comunica che si sta procedendo con l’applicazione del
regolamento sulle attività sportive del 1997 che prevede due strumenti per supportare
le attività di vertice attraverso l’intervento partecipativo e la sponsorizzazione delle
attività di vertice di campionati nazionali della città di Palermo che non viene
applicato da diversi anni.
Si apre un dibattito.
L’Assessore Figuccia sottolinea che si è scelto di finanziare le attività dei diversabili.
Precisa che verrà pubblicato un ulteriore avviso relativamente all’intervento
partecipativo ma anche per la sponsorizzazione. Ritiene utile allargare i finanziamenti
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anche alle attività regionali. Fa riferimento ai Fondi Nazionali per la Coesione e per
le Infrastrutture Sociali ed aggiunge che il comune potrebbe attingere a delle somme
che ammonterebbero a circa 185 milioni di Euro.
Il Consigliere Canto chiede la disponibilità dei fondi relativi agli avvisi per le
attività di vertice.
Il Presidente Zacco sottolinea che bisogna organizzare una seduta congiunta tra la
V, la VI e la VII Commissione Consiliare per affrontare il regolamento sugli impianti
sportivi.
L’Assessore Figuccia sottolinea che si sta procedendo con un tavolo tecnico per
regolamentare l'utilizzo delle palestre scolastiche. Si procederà con un protocollo
d'intesa con tutti gli interessati. Analizza le procedure di assegnazione e di utilizzo
delle palestre scolastiche e le criticità relative alla guardiania e pulizia.
Il Consigliere Canto sottolinea che la scuola autonomamente assegna in maniera
poco trasparente  la palestra alle società sportive.
Si apre un dibattito.
Il Vice Presidente Lupo ritiene che il regolamento sia troppo complesso e
particolareggiato, pertanto ritiene che bisogna scindere il regolamento delle palestre
scolastiche, in cui sono coinvolti più Enti, dalla palestre di proprietà del Comune.
Inoltre ritiene che bisogna coinvolgere i rappresentanti del Coni.
Il Presidente Zacco ribadisce l’utilità di un seduta congiunta con le altre
Commissioni e con la presenza dell’Assessore allo Sport ed anche del rappresentante
del Coni.
Il Vice Presidente Lupo continua a relazionare relativamente ai finanziamenti per gli
impianti sportivi.
L’Assessore Figuccia precisa che già ci sono finanziamenti per gli impianti sportivi
tra cui i lavori di ristrutturazione della piscina olimpica e manifesta la sua
preoccupazione in quanto vedrà la struttura chiusa per almeno due anni a discapito
dell’utenza che dovrà cercare altre soluzioni.
Il Presidente Zacco affronta la problematica relativa al turismo ed all’applicazione
delle tariffe poste in essere dai taxisti inoltre evidenzia che alcuni non sono ancora
dotati del Pos,  ed  i turisti si sono lamentati. di ciò.
L’Assessore Figuccia affronta anche il problema degli NCC.
Il Vice Presidente Lupo chiede a quando risalgono le tariffe dei taxi.
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L’Assessore Figuccia risponde che sono state aggiornate da poco tempo e ritiene che
si potrebbero  utilizzare delle applicazioni  per monitorare le attività dei taxisti.
Il Vice Presidente Lupo sottolinea che la categoria dei tassisti è stata sostenuta
economicamente in periodo di covid.
Il Consigliere Canto chiede notizie del campo Malvagno i cui concessionari non
hanno effettuato i lavori preventivati.
L’Assessore Figuccia precisa che è d'accordo con la Commissione sport che vuole la
revoca della concessione, anche relativamente ai divieti imposti dalla soprintendenza
relativamente al passaggio dei pullman poiché la FIR vorrebbe fare un polo federale.
Si apre un dibattito relativamente ai  campi  bianco e malvagno.
Il Consigliere Canto precisa che effettuerà un sopralluogo al Campo Bianco e poi
relazionerà alla commissione.
Il Vice Presidente Lupo chiede notizie sulla struttura di fronte allo stadio
L’assessore sottolinea che non si può utilizzare chiede inoltre informazioni sul
palazzetto dello sport di Fondo Patti  e sul campo baseball
L’assessore risponde che si faranno i lavori di ristrutturazione.
Il   Presidente precisa che il verbale sarà letto ed approvato nella prima seduta utile.
Alle ore 11.20 la seduta è chiusa
letto e sottoscritto

Il  Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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