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ORDINE DEL GIORNO: N. 235 del 29/11/2019 - N. 237 del 02/12/2019 - N 248 del 06/12/2019 -                  
N 252 del 10/12/2019 - N. 256 del 16/12/2019 - N. 258 del 18/12/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10.05 
. 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.25 11.45     

Anello               Alessandro P 10.30 11.45     

Cusumano         Giulio  P  10.05 11.45     

Gelarda              Igor P 10.05 11.45     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.05 11.15     
 

 VERBALE  
 

Il Cons. Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta, in seconda             
convocazione, alle ore 10.05 con la presenza dei Consiglieri Cusumano e           
Gelarda. 
Argomento della seduta: 

1. Programmazione: progetti Attività Sociali programmati nel territorio cittadino. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al N. 1 dell'ordine del giorno ha             
invitato l’Assessore Giuseppe Mattina .  
I Consiglieri Cusumano e Gelarda ribadiscono la richiesta di acquisizioni della           
documentazione relativa alla convenzione del Comune di Palermo e la FOSS.           
Esprimono solidarietà relativamente all'articolo di stampa riguardante l'assenteismo        
del personale del  teatro Politeama. 
Il Presidente Scarpinato tenuto conto che è gia stata fatta regolare richiesta, chiede             
al Segretario di contattare per le vie brevi gli Uffici interessati per acquisire la              
documentazione in questione. Ovviamente qualora non ci fosse una risposta alla           
richiesta de quo si procederà a sollecitare per iscritto la richiesta dei Consiglieri.  
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Il Segretario comunica che la richiesta è stata già inviata al Segretario Generale ed              
all’Assessore alla Cultura. 
Il Presidente Scarpinato da il benvenuto all’Assessore Mattina tenuto conto della           
richiesta del Presidente Zacco. Prima di ascoltare nel merito l’Assessore sul piano            
delle iniziative delle Attività Sociali e tenuto conto che la Commissione ha in capo              
alle proprie competenze anche la programmazione chiede all’Assessore di fare una           
relazione sulle attività programmatiche del 2020 dell’Assessorato Attività Sociali e          
delle coperture finanziaria per la realizzazione dei progetti. 
L’Assessore Mattina precisa che bisogna differenziare le attività obbligatorie         
previste per legge che sono tutti quei servizi dedicati all'adolescenza e all’ infanzia e              
legati all'Autorità Giudiziaria. Sono tutte attività coperti con fondi di bilancio.  
Alle ore 10.25 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza.. 
Il Cons. Scarpinato relaziona al Presidente Zacco ciò di cui la Commissione ha             
discusso fino a  quel  momento. 
L’Assessore Mattina continua con la trattazione dell’argomento. 
Il Presidente Zacco da il benvenuto all’Assessore e lo ringrazia per aver accettato             
l'invito. La Commissione nell’ambito della competenza relativa alla programmazione         
vuole conoscere tutti i progetti in itinere in ambito cittadino finanziati dal Comune             
ma anche quelli finanziati con fondi europei 
Alle ore 10.30 entra il Vice Presidente Anello. 
L’Assessore Mattina ribadisce quanto detto precedentemente. Le somme destinate a           
tali attività ammontano a circa 18 milioni di euro per un piano che dovrebbe durare               
tre anni in cui sono coinvolti altri enti. Le procedure interessate riguardano le             
politiche per l’infanzia e l’adolescenza.  Riguardano attività di prevenzione.  
Si sono suddivise le risorse agli uffici per competenza settoriale. Tra le attività             
rivolte a tale ambito vi sono quelle culturali, sportive ed altro come ad esempio la               
creazione di spazi verdi, l’animazione e la creazione di parchi verdi utilizzando un             
finanziamento del Ministero del Lavoro  delle Politiche Sociali. 
E’ stato creato un gruppo tecnico di lavoro, che si dedica alla programmazione delle              
attività e tutti i progetti devono essere valutati ed approvati dal Gruppo Tecnico. 
Il Rag Generale ha chiesto, dopo avere individuato le attività, il parere della             
Commissione tecnica. Ad esempio si sono inseriti 350 mila euro per individuare            
degli spazi verdi per l’attività riguardante l’infanzia. Il tutto rientra in un piano             
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complessivo dove ci sono altri progetti, quale ad esempio la somma di 1,2 milioni di               
euro utilizzabili dall’Ufficio Scolastico Regionale da impiegare per la dispersione          
scolastica. 
Il Presidente Zacco chiede se esiste un monitoraggio di tutti questi eventi ed             
attività. 
L’Assessore Mattina risponde che sono fondi specifici. 
Il Presidente Zacco chiede chi fa le scelte delle singole attività. 
L’Assessore Mattina risponde che le scelte sono fatte dalla  Commissione tecnica.  
Il Vice Pres. Anello chiede chi fa parte della Commissione tecnica e come sono stati                
scelti i membri di tale Commissione.  
L’Assessore Mattina risponde che la Commissione è costituita da un rappresentante            
della Prefettura, un rappresentante del Provveditorato ed un rappresentante dell’ASP.          
Inoltre abbiamo aggiunto un rappresentante dei vari uffici coinvolti nel progetto           
generale; partecipano anche il rappresentante del terzo settore, ed il garante           
dell’adolescenza. Tutto ciò è previsto per legge. La Commissione si occupa della            
programmazione delle attività e la gestione delle attività è direttamente gestita dagli            
uffici per competenza. Le decisioni vengono prese di comune accordo. 
Il Presidente Zacco chiede se sono i Dirigenti a gestire le risorse senza una               
indicazione politica. Inoltre chiede chi gestisce il Piano Strategico  Aggiornato. 
L’Assessore Mattina risponde che il Piano è gestito dalla Dott.ssa Ferreri. 
Il Cons. Cusumano fa presente che nella passata Consiliatura, con la collega            
Monastra, si era pensato ad un regolamento che prevedesse la riserva del 3 % , come                
avviene in alcune città italiane a tutela dei ragazzi diversabili affinché questi            
possano essere inseriti nel mondo del lavoro. Continua dicendo che con la collega             
Monastra si sono inventati una riserva, a parità di condizioni, e viene privilegiata             
l'azienda che ha al suo interno un lavoratore con disabilità ed a Palermo un solo               
negozio risultava avere assunto tre ragazzi con disagio e l'azienda funziona           
benissimo. Questi sono buoni esempi da prendere in considerazione e spera che            
l’Assessore possa portare in aula un regolamento per garantire la percentuale di            
ragazzi diversabili.  
L’Assessore Mattina precisa che nella prima settimana di gennaio il regolamento sarà             
depositato in Consiglio Comunale vi sono anche altri regolamenti che ancora non            
sono stati trattati e la sua paura è che non verranno trattati, ad esempio c’è il                
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regolamento sui beni comuni ma anche su l'inclusione sociale e per questo motivo             
che tutti i giorni sarà presente  in Consiglio Comunale  
Il Cons. Scarpinato fa presente che la presenza dell’Assessore in Consiglio           
Comunale è motivo di orgoglio.  
L’Assessore Mattina si impegna che dopo il sette gennaio il regolamento verrà            
inviato al Consiglio Comunale. 
Il Cons. Cusumano ringrazia l’assessore Mattina per l’impegno preso. 
L’Assessore Mattina precisa che diversi Consiglieri hanno fatto delle richieste di           
chiarimenti relativamente al fondo povertà ed ai fondi PON METRO. L’Ufficio ha            
fatto le gare su tutti i servizi ricevendo tre premialità che sono utilizzati per progetti               
di inclusione.  
Il Cons. Cusumano chiede come mai non ci sono risorse per il contributo relativo              
all'affidamento. 
L’Assessore Mattina risponde che  purtroppo non ci sono risorse. 
Il Cons. Cusumano precisa che le risorse da destinare  erano poche. 
L’Assessore Mattina fa presente che il Comune ha 7,5 milioni di euro riservati al              
fondo per la povertà in avanzo vincolato e non si possono spendere. Aggiunge che              
sono riusciti ad ottenere risorse da più parti per un valore di 40 milioni di euro e le                  
attività sono in avanzo vincolato, quindi non si riescono a spendere. Aggiunge che             
vi sono altri  7,5 milioni in avanzo vincolato per fare progetti di utilità collettiva. 
Il Presidente Zacco chiede se oltre al piano per l’infanzia vi sono altri progetti e se                
vi sono risorse destinate. 
L’Assessore Mattina risponde che vi è anche un fondo di contrasto alla povertà a              
cui sono destinati 42 milioni ma anche queste sono in avanzo vincolato. Risultano             
risorse economiche per un totale di  88 milioni di euro in avanzo vincolato.  
Il Vice Pres. Anello chiede come mai l’Assessore D’Agostino non ha trovato            
soluzioni per poter utilizzare tali risorse.   
Il Presidente Zacco tornando al fondo infanzia e adolescenza, chiede quali progetti            
sono stati realizzati. 
L’Assessore Mattina risponde che si sono realizzati i centri aggregativi, è stato dato              
il contributo alle famiglie affidatarie e comprato i biglietti per i teatri e trasferite le               
somme agli osservatori. 
Alle ore 11.15 esce il Cons. Scarpinato. 
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Il Cons. Cusumano precisa che un bambino in comunità costa 2 mila euro al mese               
mentre il Comune ne da 350 al mese alle Associazioni. Inoltre ci sono state tante               
adozioni. 
L’Assessore Mattina continua dicendo che 800 mila euro sono state date alla             
Circoscrizioni per i Centri Avviamento allo Sport ed i Centri Educativi Motori            
ovvero per promozione dello sport che sono gestiti direttamente dalle  Circoscrizioni. 
Ogni Circoscrizione, nella sua autonomia, programmerà come spendere tali somme          
con finalità sportive. Potrebbero decidere di dare dei voucher per pagare l’attività            
dei ragazzi o utilizzare le associazioni sportive per la pratica dell’attività sportiva            
stessa. La scelta di ciò è in carico al Consiglio di Circoscrizione che decide la               
programmazione. Ad oggi l’unica Circoscrizione che ha deliberando in tal senso e la             
IV Circoscrizione.  
Il Cons. Gelarda chiede informazioni sulle somme che si devono dare alle            
cooperative. 
L’Assessore Mattina risponde che la situazione è drammatica, la spesa è coperta e che              
le determine sono restituite dalla Ragioneria agli Uffici a cui manca il personale per              
poter esperire tale documentazione. 
Il Vic. Pres. Anello chiede come si sono accordati con le cooperative 
L’Assessore Mattina risponde che si sono dovute risolvere le problematica in            
maniera provvisoria.  
Il Presidente Zacco chiede se l’Ufficio diretto dal Dott. Sacco contribuisce nella            
realizzazione di tali progetti. 
L’Assessore Mattina risponde che si limita ad inviare delle e-mail per avvisare che ci              
sono i bandi per i progetti europei PON METRO. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di invitare in Commissione il Dott. Sacco             
per conoscere tutte le misure dei progetti PON METRO.  
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia l’Assessore Mattina per avere accettato           
l’invito e per la collaborazione. 
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Alle ore 11.45 la seduta è chiusa perché è convocato il Consiglio Comunale 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

    Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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