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COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

IV  COMMISSIONE CONSILIARE  PERMANENTE 

Via U. Foscolo, 10 Tel. 0917408360-8361-8362 

quartacommissione@comune.palermo.it  

  

 

 

VERBALE N. 053  della seduta del 19 Marzo  2021                       Approvato in data 22.03.2021 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: Prot. 016/2017-2022 del 26/02/2021  

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:30 -  10:30 

 

 

CONSIGLIERI PRESENTI Presente 
Assente 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

Inzerillo                Giovanni 

 
P 09:35 10:30 ______ ______ ______ ______ 

Cancilla               Roberta 

 
P 09:35 10:30 ______ ______ ______ ______ 

Di Pisa                   Carlo P 09:35 10:14 ______ ______ ______ ______ 

Orlando                  Caterina 

 
P 09:35 10:30 ______ ______ ______ ______ 

Randazzo              Antonino          

 
P 09:35 10:30 ______ ______ ______ ______ 

 

VERBALE 

Orario inizio seduta h.  

 

L’anno duemila ventuno, il giorno diciannove del mese di Marzo, giusta 

convocazione del Sig. Presidente Prot. 016/2017-2022 del 26/02/2021; si riunisce la 

IV Commissione Consiliare Permanente, in modalità telematica con collegamento a 

distanza, per l’esame dei punti posti all’ordine del giorno della convocazione 

precedentemente citata. 

 

Il luogo della riunione è, convenzionalmente, la sede istituzionale della 

Commissione in Via Ugo Foscolo n. 10 Palermo. 

 

Alle ore 09:35, prima convocazione, il Presidente Giovanni Inzerillo, assistito dal 

Segretario Giovanni Chiaramonte, dispone di chiamare l’appello, al termine del 

quale risultano presenti, esprimendo l’autorizzazione alla registrazione, i Cons.ri 

Roberta Cancilla, Carlo Di Pisa, Caterina Orlando, Antonino Randazzo  e Giovanni 

Inzerillo, presenti 5 su 5, essendo stato raggiunto il numero legale, Il Presidente 

Giovanni Inzerillo dichiara aperta la seduta. 
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Sono collegati in video conferenza i Rappresentanti della Associazione “ Si può fare   

Per il lavoro di comunità ” - “ Meravigliosamente” – “Asipress”- “Io come Voi “ – 

“ Progetto Itaca “, nelle persone delle  D.sse Citrolo Serena, Laura Marsala e del 

Dr Vincenzo Sanfilippo, tutte associazione che  operano nel territorio della 

provincia di Palermo, che hanno come finalità e scopo di aiutare  e tutelare le 

persone affette da disabilità psichica, favorendo anche la loro inclusione sociale. 

 

Queste Associazioni hanno chiesto audizione per rappresentare e condividere con 

Commissione la grave situazione di emergenza nel tentativo di trovare risposte 

adeguate ai bisogni e alle sofferenze di tante persone e famiglie di Palermo. 

 

Tutti i partecipanti esprimono il consenso alla trattazione dei dati personali e alla 

videoregistrazione dell’incontro.  

 

Il Presidente da il benvenuto agli ospiti e li invita   ad esporre i motivi della richiesta 

di audizione. 

 

Espone la D.ssa Serena Citrolo che fa riferimento ai Piani di Zona del Distretto n. 

42, di cui il Comune di Palermo è capofila per gli anni 2013-2015 e 2018, ambedue 

approvati dall’Assessorato Regionale alla Famiglia che ha anche accreditato al 

Comune le relative somme. 

 

Purtroppo il Comune di Palermo non ha impegnato, per tempo, le somme ed i 

relativi fondi sono transitati nell’avanzo vincolato che è stato oggetto di discussione 

in sede di approvazione del Bilancio Comunale 2020-2022 e verrà riproposto per 

l’approvazione del bilancio 2021-2023. 

 

Tutto questo ha comportato e comporta una grande difficoltà per coloro che 

portano il peso di una disabilità nella propria persona o nel ruolo di genitore o 

familiare, oggi ulteriormente aggrava dalla pandemia da COVID 19. 

 

Il Comune di Palermo dal 2014 ad oggi non ha attivato nessun servizio specifico 

per le persone con disabilità psichica, servizi che negli anni precedenti avevano 

costituito un punto di sostegno per i disabili e le famiglie. 

 

Esce dalla riunione il Cons. Carlo Di Pisa. 

 

Si chiede alla IV Commissione che vengano impegnate le azioni del Piano di zona 

2013- 2015 dedicate alla disabilità. 

 

Di conoscere quali azioni l’Amministrazione intende intraprendere affinché le 

somme,  che verranno accreditate dall’Assessorato Regionale alla famiglia per gli 

anni 2018-2019-2020, siano impegnate evitando che finiscano nell’avanzo vincolato 

come avvenuto per i Piani di Zona precedenti.  
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Il Presidente e la Commissione nel condividere le preoccupazioni espresse si 

determinano di convocare, in audizione, il Sig. Ass. Giuseppe Mattina e il 

Ragioniere Generale del Comune, per avere un quadro completo di tutto il 

problema e trovare soluzioni adeguate nell’interesse esclusivo dei cittadini affetti da 

disabilità psichica. 

 

Il Presidente e la Commissione ringraziano gli intervenuti e li congedano. 

 

Alle ore   10:45   il Presidente, vista l’approssimarsi della riunione di Consiglio 

Comunale, rinviando ad altra data l’approvazione del presente verbale, dichiara 

chiusa la seduta. 

 

La registrazione della riunione, che è parte integrante del presente verbale, è 

visionabile sul sito del Comune di Palermo al link 

“https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=4 “.  

                 

 

                    Il Segretario                                               Il Presidente                               

           (Giovanni Chiaramonte)                          Cons. Giovanni Inzerillo                  

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fine seduta h. 10:45 
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