
 

 

 
 VERBALE N.50 della seduta del 13/03/2023 approvato in data 17/03/2023 

Ordine del giorno: Prot. N 50 del 27/02/2023 e Ordine del giorno suppletivo Prot. N.56 del 02/03/2023, 

Prot.n.60 del 09/03/2023 e N. 70 del 10/03/2023.    

Orario convocazione   primo appello: ore 9,30 - secondo appello:10,30 

 ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,40 
CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Giuseppe Milazzo A       

Giovanni Inzerillo P   11,40 12,20   

Domenico Bonanno P   10,40 12,20   

Maria Anna Caronia A       

Carmelo Miceli P   10,55 12,20   

Salvatore Forello P   10,40 12,20   

Mariangela Di Gangi P   10,40 12,20   

L’anno 2023 il giorno 13 del mese di Marzo, si è riunita la I° Commissione Consiliare presso la sede 

istituzionale della VIII Circoscrizione di via Enrico Fileti n.19, giusta Convocazione Ordine del 

giorno Prot. n. 50 del 27/02/2023 e Ordini del giorno suppletivi Prot. n.56 del 02/03/2023 e Prot.n.60 

del 09/03/2023 e Prot. n. 70 del 10/03/2023. 

Alle ore 9,30, in prima convocazione, non è presente alcun Consigliere. 

Alle ore 10,40 in seconda convocazione, sono presenti i Consiglieri Bonanno, di Gangi e il Presidente 

Forello che, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Interviene il Presidente dell’VIII Circoscrizione Longo ringrazia i Consiglieri della prima 

Commissione per la partecipazione al Consiglio di Circoscrizione che impreziosisce la riunione anche 

per le deleghe attribuite quali, il Bilancio, i Tributi e il Patrimonio. 

Tale incontro consente un confronto su alcuni temi quali il Bilancio al fine dell’attuazione del vero 

Decentramento nella Città di Palermo, che ritiene fondamentale, prioritario e nodale per l’attuazione 

della politica territoriale nella città di Palermo che non può prescindere dal processo di 

Decentramento. 

Riconosce le difficoltà nelle deleghe di poste e capito di spesa alle Circoscrizioni, poiché bisogna 

mettere le Circoscrizioni nelle condizioni di poter gestire tali fondi. 

Ritiene che alcuni progetti delle Circoscrizioni debbano essere approvati all’interno dell’Assessorato 

al Bilancio e degli Uffici tecnici già forniti di capacità tecnico finanziarie del Comune di Palermo al 

fine di consentire alle Circoscrizioni di realizzare le attività sul territorio, di carattere sociale, culturale 

o sportivo. 

Lo stesso ricorda le attività svolte dal Consiglio di Circoscrizione in occasione del Carnevale senza 

costi per l’Amministrazione. 
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Altro argomento è quello del Patrimonio, competenza su cui si può ampiamente collaborare con la 

Commissione Bilancio e Patrimonio per le tante sollecitazioni che arrivano al Consiglio di 

circoscrizione per un più pieno e razionale utilizzo delle risorse patrimoniali, tra queste risorse vi 

sono i locali antistanti alla Circoscrizione oggi formalmente assegnati in custodia e gestione 

condominio di via Fileti 19 che sono stati richiesti al Settore Patrimonio per lo svolgimento di alcune 

attività, l’ex Asilo Rurale Principe Umberto e l’ex locale Costes. 

Interviene Il Vice Presidente Forello il quale ricorda che la Commissione ha iniziato un giro delle 

circoscrizioni per avere un dialogo diretto con i territori sugli argomenti di competenza della 

Commissione. 

Ricorda che è stata approvata la deliberazione sul decentramento da parte del Commissario ad Acta, 

anche se non prevede un decentramento in maniera efficace, ma allo stato attuale su tale atto si può 

iniziare un dialogo sulle circoscrizioni per migliorare tale atto al fine di dotare le circoscrizioni di una 

maggiore autonomia non solo economico finanziaria, ma anche gestionale. 

In atto bisogna comprendere cosa si può fare sulla base di tale regolamento, quali sono i  poteri che 

le circoscrizioni possono avere. 

Ricorda le prescrizioni dell’art 7 del vigente regolamento che prevede una programmazione annuale 

vincolante sui servizi base, sport, cultura e sociale e pertanto verrebbero inserite delle somme sul 

bilancio comunale che come noto è in fase di elaborazione e che inizierà ad essere discusso in 

Consiglio Comunale non presumibilmente non prima di maggio. 

Evidenzia che l’amministrazione attiva si è dichiarata favorevole a dare seguito a tale 

programmazione e pertanto invita la VIII Circoscrizione a predisporre tale programmazione. 

La Commissione Bilancio potrà fare da tramite affinchè le somme vengano assegnate. 

Relativamente al Patrimonio, ricorda che la Commissione Bilancio ha incontrato l’Assessore al ramo 

al fine di comprendere la dotazione degli immobili di proprietà del Comune di Palermo anche al fine 

di avere un piano di reale valorizzazione che certamente le Circoscrizioni sono in grado di indicare 

adeguatamente. 

Lo stesso ritiene altresì importante, portare avanti il regolamento sui beni comuni che rappresenta 

uno strumento che potrebbe permettere una efficiente ed efficace valorizzazione dei beni comunali. 

Interviene il consigliere Schembri dell’VIII il quale rappresenta che tale Decentramento è certamente 

un passo avanti rispetto allo stallo del passato. 

Ritiene importante dotare di risorse finanziare la più grande ed importante circoscrizione della V città 

d’Italia con una utenza di quasi 130 mila abitanti. 

Ritiene necessario equipararsi alle più grandi Città D’Italia, come Genova, Milano che gestiscono un 

budget al fine di potere sopperire alle piccoli e grandi esigenze richiesta dal territorio. 

Aggiunge la necessità di avere una certa autonomia per la gestione della manutenzione delle strade e 

dei marciapiedi e sulla potatura degli alberi. 

Con riferimento ai beni patrimoniali della Circoscrizione ribadisce quanto già rappresentato dal 

Presidente Longo e aggiunge anche la necessità di ripristinare il plesso scolastico Parisi, in atto 

abbandonato e in stato di degrado che presenta una serie di problemi igienico sanitari. 

Il Consigliere Schembri rappresenta altresì, la necessità di una sede consona per la VIII 

Circoscrizione. 

 A tal proposito il Presidente Longo fa riferimento ad una serie di proposte indicate 

all’Amministrazione attiva, tra le quali i locali della Fiera del Mediterraneo. 

Il Presidente Longo poi fa un excursus sugli utilizzi della struttura dell’ex Asilo Rurale Principe 

Umberto che è stato oggetto di lavori di ristrutturazione da parte del COIME. 



 

 

Interviene la Consigliera Di Gangi la quale informa che il plesso Parisi è oggetto di progetto di 

ristrutturazione con i fondi della legge 285/97 ed evidenzia alcune criticità che si sono riscontrate tra 

l’Ente finanziatore e l’Amministrazione comunale sulla tipologia di opere che doveva finanziare 

l’Ente e su quelle che restavano a carico dell’Amministrazione. 

Tale ristrutturazione è una priorità sia in termini di politiche socio assistenziali che in termini di 

politiche del patrimonio. 

Si apre un confronto sul tema. 

Interviene il Consigliere Siino dell’VIII Circoscrizione, il quale ricorda che dai Consigli di 

circoscrizione ci sono stati diversi imput per migliorare il Regolamento del Decentramento approvato. 

Tale regolamento poteva essere migliorato anche in termini di funzioni da delegare alle circoscrizioni, 

come la programmazione semestrale prevista dall’art 21 del regolamento e dà lettura del comma 3. 

Evidenzia la difficoltà delle circoscrizioni sul potere di spesa che in atto non è previsto. 

Ritiene che allo stato attuale le circoscrizioni avrebbero difficoltà a gestire direttamente i capitoli di 

spesa, ma sarebbe necessario individuare una programmazione assegnando i centri di costo al fine di 

garantire un decentramento funzionale che consenta di destinare le somme per la risoluzione di 

problemi ordinari individuati nei quartieri di competenza della Circoscrizione. Restituendo ai 

Consigli di Circoscrizione il loro ruolo nella risoluzione dei problemi della città. 

Il Presidente Longo ricorda i due incontri avuti con il Sindaco Lagalla, nel corso dei quali era stata 

preannunciata la volontà di assegnare dei fondi da destinare al alcune iniziative culturali da realizzare 

nel periodo natalizio e per il carnevale, mai che non sono mai stati assegnati. 

Interviene il Consigliere Bonanno il quale ricollegandosi a quanto rappresentato dal Consigliere Siino 

riconosce il ruolo delle Circoscrizioni come front office di tutte le istanze del territorio, pertanto 

affinchè tale ruolo possa essere svolto è necessario che si abbia un decentramento funzionale per poi 

arrivare ad un decentramento economico finanziario. 

Ricorda che obiettivo degli incontri promossi dalla I Commissione nelle Circoscrizione è quello di 

conoscere i bisogni dei territori per arrivare al un vero Decentramento. 

Lo stesso ritiene che il programma annuale è un passo fondamentale per arrivare ad un fattivo 

Decentramento. 

Interviene Il consigliere Miceli che condivide quanto detto, ma evidenzia che le aspettative riscontrate 

nel  corso degli incontri nelle Circoscrizioni, condivisi da tutti i Consiglieri sono tante ed è corretto 

che  specifica che la Commissione non è l’amministrazione attiva. 

Specifica che la Commissione può fare da tramite, ma dovrà essere l’Amministrazione attiva a 

procedere al Decentramento. 

La Commissione può istituzionalizzare questa forma di collaborazione con le Circoscrizioni, fare in 

moda che non sia un incontro una tantum, ma un percorso che provi a superare gli ostacoli e obbligare 

l’amministrazione ad arrivare ad un effettivo decentramento. 

Interviene la Consigliera Di Gangi la quale specifica che gli incontri con le Circoscrizioni sono stati 

pensati dai Consiglieri della I Commissione per ovviare all’assenza del Decentramento, conoscere le 

esigenze dei territori, anche se spesso il decentramento è diventato un argomento cardine. 

Concorda con la necessità del decentramento prima funzionale e anche economico finanziario. 

Auspica che dalle Circoscrizioni arrivano proposte che aiutino la macchina amministrativa che fatica 

a programmare interventi adeguati alle richieste dei territori che sono variegatissimi. 

Interviene il Consigliere Inzerillo il quale condivide quanto detto dal Consigliere Schembi sulla 

consequenzialità degli interventi, poiché spesso, si predispongono progetti senza arrivare a fatti 

concreti.  



 

 

Concorda con quanto detto dal Consigliere Miceli e riconosce la centralità del ruolo dei Consiglieri 

di Circoscrizioni e il rapporto diretto con i bisogni del territorio. 

Il Presidente Forello ritiene necessario comprendere se una programmazione annuale si può realizzare 

su un quantum definito che si potrà destinare alle Circoscrizioni attraverso i capitoli di spesa inseriti 

nei PEG dei Settori relativi alle competenze dei Circoscrizioni. 

In ragione di ciò, comunica che la Commissione inoltrerà una missiva indirizzata al Sindaco, 

all’Assessore al Bilancio e all’Assessore Falzone  e chiederà di  quantificare in tempi brevi in fase di 

redazione della proposta di bilancio pluriennale di previsione 2023-2025  le somme da destinare a 

ciascuna circoscrizione, a partire dall’anno in corso, al fine di dare attuazione alla programmazione 

annuale vincolante che è in corso di redazione da parte dei Consigli di ciascuna delle otto 

circoscrizioni e in applicazione dell’art.7, comma I° e II° del Regolamento sul decentramento  

(approvato con Deliberazione n.6 del 24.02.2020 del Commissario ad acta). 

Il Presidente Forello ringrazia il Presidente Longo per l’ospitalità. 

Il Presidente chiede alla segretaria di rinviare la lettura e l’approvazione del verbale della seduta 

odierna alla prossima seduta. 

Il Presidente alle ore 12,20 chiude la seduta. 

ORARIO FINE SEDUTA ORE:12,20 

 

La Segretaria                                                                                    Il Presidente            

D.ssa Loredana                                                                       Cons. Salvatore Ugo Forello 
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