
 

 

COMUNE DI PALERMO 

V COMMISSIONE 
 

   VERBALE N° 50 
SEDUTA  del 13 marzo 2017 

      

L’anno duemiladiciassette il giorno tredici 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. 

Presiede il Cons. Anziano Giuseppe Federico, assistito dalla segretaria Marilena 

Manduci 

Alle ore 8,30, il Presidente Federico dispone l’appello al termine del quale risultano 

presenti i Conss. Giuseppe Federico e Nicolò Galvano. il Presidente  per mancanza 

di numero legale,   rinvia l’appello  in 2^ convocazione. 

Presiede la seduta il Cons. Anziano Salvo Alotta 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, Nicolò Galvano,  

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

Alle ore 9,35 entra il Cons. Giuseppe Maniaci, alle 9,40 entra il Vice Presidente 

Maurizio Lombardo che assume la presidenza 

Il Presidente avvia i lavori informando il Cons. Galvano di ciò che la commissione 

ha stabilito nella seduta del 9 marzo u.s. dopo che è uscito dall’aula, in ordine al 

parere espresso sulla proposta  “Piano di Protezione Civile e relativo Disciplinare 

di Attivazione del Sistema comunale di Protezione Civile”, e della decisione di 

presentare un O.d.g. con il quale si impegna il Sindaco e la Giunta ad istituire un 

gruppo di lavoro all’interno degli stessi Uffici della Protezione Civile Comunale, che 

abbia come obiettivo le divulgazione del Nuovo Piano e delle nuove regole nelle 

scuole comunali. e a predisporre da parte della Giunta, un apposito capitolo di 

bilancio che preveda lo stanziamento di somme atte alla stampa di materiale 

divulgativo e di quanto possa occorrere al fine descritto. 

 



 

Il Cons. Galvano, dopo aver ringraziato per l’attenzione nei suoi confronti, si 

dichiara pienamente concorde con quanto stabilito dalla commissione.  

Finito tale argomento la Commissione incontra, così come da programma il Sig. 

Nino Pollara consigliere del Moto Club I Pellegrini per discutere dell’evento, 

“Motoakkianata i Monti Piddirinu”  previsto per il 28 maggio p.v.. 

Alle ore 9,45 esce il Cons. Nicolò Galvano. 

Il Presidente Lombardo dà dunque la parola al sig. Pollara al fine di illustrare la 

manifestazione. 

Il Sig. Pollara si sofferma sul percorso previsto, (partenza dal Forum- via Giafar- 

viale della regione – viale delle Scienze – Palazzo dei Normanni- corso V. 

Emanuele- Cala – via Monte Pellegrino e poi su per Il Monte Pellegrino fino al 

Santuario di S. Rosalia) e manifesta qualche preoccupazione riguardo due aspetti: 

1) La coincidenza con altre manifestazioni con tratti di strada interessati 

2) Il tratto di strada del corso V. Emanuele 

Si apre un ampio dibattito in merito. 

Dopo un confronto viene stabilito di contattare gli uffici Sport per accertarsi di 

eventuali manifestazioni coincidenti quel giorno.  

Alle ore 10,10 entra il Cons. Massimo Pullara. 

Sentiti gli uffici Sport, questi dichiarano che l’unica manifestazione di quel 

giorno è la “ Triathlon a Mondello ”, per cui non va ad interferire con il 

percorso scelto dall’Ass.ne I Pellegrini. 

Il Sig. Pollara puntualizza che tutto il percorso viene fatto a strada aperta. 

Il Cons. Maniaci però esprime qualche perplessità a proposito dei varchi, visto che in 

atre occasioni si sono verificate spiacevoli imprevisti con i pedoni. 

Il Sig. Pollara rassicura il consigliere, affermando che la loro Associazione è 

attrezzata adeguatamente, e hanno fatto addirittura dei corsi abilitanti alla moto 

staffetta.  

Alle ore 10,40 si allontana il Cons. Salvo Alotta , alle ore 10,45 si allontana il Cons. 

Giuseppe Maniaci. 

La commissione dopo aver preso atto che la manifestazione ha già ricevuto il 

patrocinio da parte del Sindaco,  rinvia la valutazione per un eventuale indizione di 

un tavolo tecnico con gli uffici competenti. 

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

LA SEGRETARIA                                            IL PRESIDENTE 



 

            Marilena Manduci            Giuseppe Federico   Salvo Alotta    Maurizio Lombardo 

                      

     

 


