
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 94 del 19/01/2023                                 Approvato il 19/01/2023
ORDINE DEL GIORNO:  N. 156 del  29/12/2022  - N 9 del 12/12/2022 - 13 del
18/01/2023
N 10 del 16/01/2023 (VI) e N. 17 del 17/01/2023 (V)
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima convocazione  ore 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

V Commissione

Alotta Salvatore P 10.05 11.22
Miceli Giuseppe P 10.05 11.22
Raja Viviana P 10.05 11.22
Puma Natale P 10.05 11.22
Chinnici Valentina A - -
VI Commissione

Canto Leonardo P 10.05 11.22
Chinnici Dario P 10.05 11.22

Lupo Giuseppe P 10.05 11.22

Leto Teresa P 10.05 11.22

Zacco Ottavio P 10.05 11.22

VERBALE SEDUTA ESTERNA
E CONGIUNTA TRA V E VI COMMISSIONE

Il Segretario alle ore 09.00 presso Palazzo delle Aquile, constatata la mancanza del
numero legale  rinvia  la seduta in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco, più anziano per età, apre la seduta in seconda convocazione alle
ore 10.05 Per la V Commissione sono presenti i Consiglieri Alotta, Miceli, Raja,
Puma. Per la VI Commissione sono presenti i Consiglieri Canto, Chinnici Dario, Leto
e Lupo
Argomenti da trattare:

1. Proposta di deliberazione avente per oggetto: Regolamento sugli impianti
sportivi.

2. Proposta di deliberazione avente per oggetto “Approvazione schema Accordo
Stato-Comune ex art.1, comma 572, Legge n.234/2021 (“Legge di Bilancio
2022”). C.C. PROCON 3/2023
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3. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna
Le Commissioni per affrontare l’argomento posto al punto uno, hanno invitato a
partecipare alla seduta il Presidente del Coni Sergio D’Antoni e l’Assessore allo
Sport Sabrina Figuccia. È presente anche il Consigliere di Giunta Coni Dott. Fabio
Gioia
Il Presidente Zacco dà il benvenuto agli invitati e li ringrazia per la partecipazione
ed introduce gli argomenti da trattare. Precisa che la delibera relativa al regolamento
degli impianti sportivi va modificata e chiede quindi il confronto per capire come
inserire delle priorità in delibera in consiglio comunale, visto che il regolamento
vigente è ormai superato. Palermo ha carenza nelle strutture e si cerca di aprire le
palestre nel territorio. Dà la parola al Presidente  Alotta.
Il Presidente Alotta ringrazia il Presidente Zacco per l’organizzazione della
riunione ed che per il rispetto dei ruoli infatti ha ritenuto di voler rinviare la riunione
fissata la scorsa settimana visto che per impegni non ha potuto partecipare. Rispetto
al regolamento sottolinea alcuni aspetti, precisa che nella passata Amministrazione la
V Commissione ha lavorato facendo decine di emendamenti, modificando i vari
commi ed articoli, stravolgendo alcune decisioni fatte dalla passata amministrazione.
Si è resi conto che ci sono aspetti che vanno sviluppati con regolamenti paralleli che
riguardano l’utilizzo delle risorse, infatti il comune oggi può muoversi attraverso le
sponsorizzazione per sostenere le realtà sportive che rappresentano la città a livello
nazionale è l 'intervento partecipativo. Pertanto ritiene che bisogna regolamentare
bene le risorse per potere essere rappresentati. Altro punto è quello che si deve
guardare non solamente a chi rappresenta lo sport a livello nazionale ma anche alle
piccole realtà locali. Si parla quindi di trovare aree dove poter allenarsi e giocare,
Auspica che si possa attingere a fondi extra comunali per potere accedere alle
palestre locali che attualmente non sono utilizzate. Continua a relazionare
relativamente all'affidamento ai privati degli impianti sportivi perché il comune non
è in grado di gestire da solo gli impianti. Riferisce che si può Utilizzare la
Cogestione delle aree sportive tra cui anche quella delle scuole che insieme
all’Assessore Tamayo e Figuccia si stanno cercando di trovare gli strumenti necessari
per incentivare i Dirigenti Scolastici a concedere l'utilizzo delle palestre. Elenca le
criticità nell’utilizzo delle palestre scolastiche. Pertanto ritiene che si devono
mettere i dirigenti scolastici nelle condizioni di aprire le palestre.

2



3

Ritiene che bisogna inserire nel regolamento impianti sportivi, la possibilità di
affidare ai privati la conduzione e la gestione degli impianti sportivi quindi chiede al
Presidente D’Antoni se ci sono informazioni utili per individuare canali di
finanziamento da attivare per lo sport da percorrere insieme e avviare dei percorsi
utili e  comuni per lo sport e la città di Palermo
Il Vice Presidente Lupo ringrazia i colleghi e gli ospiti per avere aperto un dialogo
con il Coni. I temi sono interconnessi, la chiusura di molti impianti è dovuta al fatto
che il comune non è stato in grado di gestirli. Palermo vive il contrasto tra la
mancanza dell'iperattivismo del Coni e degli enti sportivi, e la carenza di impianti;
questo crea una difficoltà enorme per la popolazione giovane che non ha la possibilità
di fare sport a basso costo. Occorre un nuovo regolamento e nuove risorse, è
fondamentale pertanto  aprire  una collaborazione con il Coni.
L’Assessore Figuccia ritiene che i temi sono stati affrontati con chi di competenza e
il Coni. Si è affrontato il problema del regolamento, la città da troppo tempo non ha
un regolamento che governa il mondo degli impianti sportivi, nella scorsa
Consiliatura è stato fatto un buon lavoro che oggi alla luce di prospettive diverse e
collaborative vanno riviste. I temi sono tanti e ritiene che la sinergia che si è creata
sia importante.
Il Presidente  Zacco chiede notizie circa i lavori del palazzetto dello sport
Il Presidente D’Antoni ringrazia per l’invito. Precisa che il Coni è un Ente di
diritto pubblico che cura lo sport in Italia ed è formato dalle Federazioni sportive,
dagli Enti di promozione sportiva e dalle Federazioni sportive associate. Pertanto il
Coni deve essere un punto di riferimento per parlare di Sport ed impianti sportivi.
Per quanto riguarda gli impianti si è proceduto al recupero di alcuni impianti che si
erano persi e la tenuta di altri che si rischia di perderli. Affronta il problema del
palazzetto dello sport e accenna al PalaMangano che non è in grado di ospitare alcuni
eventi. A fine febbraio ci dovrà essere la gara per completare al massimo in due anni
il palazzetto dello sport. Precisa che il tetto è già stato ripristinato. Accenna altresì
all’impianto di baseball “diamante” che va recuperato e trasformarlo in impianto
polivalente utilizzato per il rugby  ma anche per il calcio.
L’Assessore Figuccia interviene facendo riferimento agli interventi sugli impianti
sportivi ed elenca gli impianti interessati dai lavori.
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Il Presidente D’Antoni ritiene utile preparare un crono programma dei lavori da
effettuare con l’elenco di tutto ciò che c’è da fare. Relativamente ai lavori della
piscina si deve trovare una soluzione affinché le società continuino la loro attività.
Ritiene anche che a Palermo gli impianti sportivi siano pubblici e la gestione
Sociale da parte di chi lo usa. Ritiene giusto fare conoscere ai bambini la realtà dello
sport ed il Coni ha avviato dei progetti coinvolgendo i bambini dei quartieri più
disagiati.
Altro tema è quello delle sponsorizzazioni che ritiene che sia una cosa lodevole ma si
devono applicare dei criteri e fa riferimento alla legge 8 del 78 che regola le attività
sportive nella Regione Siciliana precisando che ha fatto un cambiamento
amministrativo sulla base di quanto la regione decide di erogare annualmente.
Si apre un dibattito sull’intervento partecipativo e sui criteri da adottare facendo
riferimento ai criteri della legge 8
L’Assessore Figuccia ritiene che si dovrebbe semplificare tutta la procedura. Crede
che si possono inserire nel regolamento dei criteri che potrebbero snellire una
procedura che ad oggi è molto complessa.
Il Consigliere Canto ringrazia per la presenza, chiede in merito ai criteri adottati
dalla legge  coni chiede quali predilige
Il Presidente D’antoni risponde che ci sono dei criteri nazionali, che sono il numero
di praticanti, il numero delle società e risultati. Si applica tutto già da 7 anni senza
mai avere ricevuto nessun ricorso.
Il Dott. Gioia precisa che le società devono tenere la contabilità per dieci anni in caso
di verifiche.
Si apre un dibattito sugli orari e sulla gestione degli impianti
Il Presidente D’Antoni risponde che il Coni non può gestire gli impianti
Il Consigliere Miceli espone alcuni dubbi sui criteri
Il Presidente D’Antoni risponde
Il Consigliere Miceli interviene sul regolamento in discussione già da diversi anni,
che riguarda l’assegnazione delle ore e le manifestazioni, ritiene che il regolamento è
incardinato su questo aspetto ed estenderlo significa allungare i tempi e quindi
chiede cosa va fatto.
Si apre un dibattito.

4



5

Il Consigliere Chinnici ringrazia gli intervenuti, ritiene che bisogna fare un passo
avanti, occorre capire cosa si può fare insieme al Coni per dare alla città quello che
manca, quindi occorre capire cosa fare insieme, e capire chi coinvolgere per avere le
idee chiare di ciò che manca.
L’Assessore Figuccia risponde e ritiene che occorre inserire anche un componente
della Commissione urbanistica per l’elaborazione dei progetti.
Interviene il Presidente D'Antoni che sottolinea anche che ci sono dei finanziamenti
fino a 700 mila euro per recuperare piccole palestre.
L’Assesssore Figuccia fa riferimento alle palestre scolastiche e precisa che già si sono
effettuate delle riunioni per eliminare la criticità dell'uso delle stesse.
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia gli invitati.
La VI  Commissioni decide di dare parere alla delibera di cui al punto 2
Per la VI Commissione sono presenti

CANTO LEONARDO (Componente)

CHINNICI DARIO (Componente)

LETO TERESA (Componente)

LUPO GIUSEPPE (Vice Presidente)

ZACCO OTTAVIO (Presidente)

In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: “Approvazione schema Accordo
Stato-Comune ex art.1, comma 572, Legge n.234/2021 (“Legge di Bilancio 2022”).
C.C. PROCON 3/2023
La Commissione ha espresso parere: FAVOREVOLE con la seguente votazione:

CANTO LEONARDO ASTENUTO

CHINNICI DARIO FAVOREVOLE

LETO TERESA FAVOREVOLE

LUPO GIUSEPPE ASTENUTO

ZACCO OTTAVIO FAVOREVOLE
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Il Presidente Zacco chiede di procedere con l’approvazione per appello nominale
del verbale della seduta odierna.
Il Verbale N. 94 del 19/01/2023 è approvato all’unanimità dei presenti
La seduta congiunta è chiusa alle ore 11.22
Letto ed Approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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