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ORDINE DEL GIORNO: n. 21 del 27/02/2021 

 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00  

                                               

ORARIO INIZIO SEDUTA 10.10 

 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino           Francesco 

 

Presente 
 

10.10 11.09     

Mattaliano         Cesare 

 

Assente ----- -------     

Caputo               Valentina Presente 10.10 11.05     

Chinnici             Valentina 

 

Presente 10.10 11.09     

Lo Monaco         Rosalia 

 

Presente 10.10 11.09     

 

L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di marzo, la V Commissione Consiliare è stata convocata 

dal Presidente Francesco Bertolino per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.g. 

La seduta della Commissione avviene in modalità a distanza attraverso la piattaforma di Google Meet, tale 

modalità viene prevista a seguito disposizione n. 7 del 24-03-2020 del Presidente del Consiglio Comunale.  

La seduta si svolgerà  in via convenzionale presso i locali della sede di via Marchese Ugo 60,   

Alle ore 10, 10,  il Presidente  Francesco Bertolino  assistito dalla Segretaria  Marilena Manduci, predispone  

l'appello, al quale risultano presenti i Consiglieri:   Francesco Bertolino, Valentina Caputo, Valentina 

Chinnici, Rosalia Lo Monaco. 

Il    Presidente,  constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Tutti i partecipanti danno il consenso al video, alla registrazione e pubblicazione dello stesso. 

Il link dove sarà possibile la visualizzazione della registrazione delle sedute è il seguente: 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=5 

  

Il Presidente, così come da programma,  dà l’avvio ai lavori, dando il benvenuto all’Ass.re allo 
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sport Paolo Petralia, presente sia  ai fini di un confronto  sul tema delle convenzioni per l’affido di 

alcuni Iimpianti sportivi, e nello specifico in  questo momento quello  di Bonagia, via Geraci ex 

via della Giraffa, sia per dare seguito alla riunione del 9 marzo, riunione che si è svolta  oltre che 

alla presenza dell’ass.re Petralia,  anche con altri 3 ass.ri. quali alla Cultrura Mario Zito, alla 

Scuola Giovanna Marano e alle Politiche Sociali Giuseppe Mattina. In quella occasione  fu 

presentata l’iniziativa promossa dalla cons. Chinnici, sul tema del Ristoro Educativo, e  venne  

deciso,  che per meglio comprendere come condividere il percorso e come interloquire con i vari 

uffici, l’ Ass.to allo sport sarebbe stato la cabinia di regia. 

 Il Presidente, in ordine alla prima tematica, dopo aver puntualizzato che è desiderio della 

Commissione, consegnare l’impianto quanto prima alla cittadinanza,  spiega che è stata  esternato 

la opportunità per un maggiore chiarimento, anche un eventuale  confronto con il  Segretario 

Generale ai fini di un parere rispetto alle modalità dell’avviso e della convenzione.  

 

L’Ass.re Petralia ricorda che, in ordine alla tematica del Ristoro Formativo, in occasione dell’ 

incontro di cui sopra, si era deciso di fare un aggiornamento quando ci sarebbe stato da parte 

della commissione un’idea progettuale ben più definita. 

Su quanto riguarda invece la concessione dell’Impianto di Bonagia, l’Ass.re si sofferma a 

relazionare circa la procedura adottata e le motivazioni che hanno portato alla scelta di questo 

percorso. Nel corso del dibattito, l’Ass.re, nel sottolineare che ha fissato come obiettivo annuale 

per il Dirigente,  il Regolamneto finalizzato alle concessioni di Impianti Sportivi, precisa che 

tenuto conto che la gestione comunale si fa sempre più complicata, tenuto conto  della pratica di 

gestione su quasi tutto il Paese, tenuto conto anche la normativa riguardante l’emergenza COVID, 

rispetto alla concessione di Impianti Sportivi, che ha sempre parlato di concessione e proroga di 

canone di questi, e mai di servizi a domanda individuale,  pratica con la quale in questo 

momento, il nostro comune eroga il servizio sport,  ritiene che a conferma, di una pratica diffusa 

di una volontà comune, si possa immaginare un percorso delineato, in occasione di un incontro 

con il Settore Patrimonio, Gli Uffici Sport e il Segretario Generale. L’ass.re prosegue,  e fissa 

secondo il suo parere, alcuni passaggi utili e che possano giovare al percorso tracciato.  L’ass.re 

dunque nel suggerire alla Commissione di portare, in occasione di una riunione di capi Gruppo  

una sua posizione definita al riguardo, anche per ciò che attiene l’aspetto amministativo, 

puntualizza che ritiene  essenziale la presenza della dirigente del settore la dott.ssa Vicari.  



L’Ass.re ribadisce che comunque,  il percorso necessario per giungere più velocemente alla 

concessione, attraverso il passaggio in C.C.,  è stato delineato dal Segretario Generale. Nel corso 

del suo intervento l’ass.re ipotizza anche ad un confronto con la III circoscrizione, affinchè venga 

opportunamente aggiornata al riguardo. 

Il Presidente dà parola ai colleghi consiglieri. 

Interviene la cons. Lo Monaco, la quale, dopo aver fatto delle puntualizzazioni rispetto  alla scelta 

del su descritto percorso, esprime qualche dubbio riguardo ai  tempi, affinchè  questo possa 

essere realizzato. La consigliera inoltre,  soffermansi ad argomentare alcuni aspeti attinenti la 

formulazione della convenzione, sottolinea che una volta tracciate le linee, queste,  potrebbero 

essere utilizzate, affiancandole alle  convenzioni in corso attaverso le quali sono stati affidati 

alcuni impianti sportivi. 

La consigliera prosegue una approfonddita analisi della tematica. 

Prende parola la cons. Caputo, per chiedere all’ass.re, se ai fini della  struttura del regolamento, 

ha avuto modo di consultare altri Regolamenti sulla materia. La consigliera, proseguendo,   mette 

a fuoco l’importanza della classificazione degli impianti Sportivi, classificazione, sottolinea, legata 

principalmente allo scopo di una rilevanza economica.  La consigliera ritiene inoltre che sia 

fondamentale, delineare le competenze e le decisioni che devono essere prese sia in seno alla  

Giunta,  che al  C.C. 

Prende parola l’ss.re Petralia, il quale, per risponedere alla cons. Caputo precisa che ha già 

visionatao altri Regolamenti per la concessione di Impianti Sportivi di altre città, confrontandosi 

per questo anche con la Dirigente del settore. E ‘suo intento pertanto giungere in Commissione 

con delle linee già tracciate e più dettagliate, dove ci saranno  le distinzioni degli impainti, così 

come saranno tracciati i compiti sia della Giunta che del Consiglio.  

L’ass.re, rspetto all’intervento della cons. Lo Monaco, si dichiara assolutamente in linea,  

l’importante quanto suggerito, non sia pregiudiziale su ciò che è già esistente, perché ciò 

rallenterebbe la procedura oggi oggetto di discussione. 

A chiarimento, segue una approfondimento della consigliera Lo Monaco. 

Interviene la cons. Chinnici che desidera fare una annotazione, rispetto a ciò che avviene nelle 

altre città dove si avvalgono della sussidarietà del privato. La consigliera, nel commentare tale 

scelta., si sofferma ad una approndita analisi che attiene anche la povertà educativa. E’ per tali 

ragioni che va fare riferimento anche ai finanziamenti che gli EE.LL ricevono per combattere 



proprio la povertà educativa. Prosegue una approfondimento della materia, dove viene dichiarato 

dalla consigliera, che nonostante tutto quanto sopra, condivide il percorso tracciato dall’Ass.re, e 

come capo gruppo , precisa che farà da portavoce in seno di conferenza dei Capi Gruppo. 

L’asss.re Petralia, nel fare riferimento all’intervento della cons. Chinnici, afferma che in realtà, non 

sarebbe stato per seguire questa modalità,  perchè non corrispondente ad una sua impostazione 

politica, ma purtroppo, si è dovuto tenere conto deii vincoli normativi.  

L’ass.re prosegue con un approfondimento dove mdette a fuoco delle considerazioni rispetto alla 

scelta  di perorsi politici. L’asse.re, nel corso del suo intervento, dichiara   che gli avrebbe fatto 

piacere confrontarsi anche con il Cons. Mattaliano, la cui assenza  non sa se da addurre a motivi 

politici o a motivi personali.  

Ai fini di una programmazione per un prossimo incontro riguardo al tema di oggi, il Presidente si 

confronta con l’Ass.re rispetto chi è opportuno invitare. 

L’ass.re dunque, ai fini di questo incontro, dopo aver fatto riferimento ai partecipanti al tavolo 

tecnico a cui faceva cenno prima, e dopo aver  puntualizzato che oltre ai dirigenti su menzionati, 

era stato invitato anche il Settore Patrimonio, di cui era presente la dott.ssa Rimedio, ma non era 

invece presente  la dott.ssa Agnello. suggerisce di invitare la dott.ssa Vicari in qualità  dirigente 

del settore Sport che si dovrà poi occupare di redigere il bando. 

Ai fini di un aggiornamento al riguardo, si conviene pertanto, di concerto con l’Ass.re, una seduta 

per la prossima settimana. 

Il Presidente inoltre, alla luce delle sollecitazioni della Cons. Caputo, chiede all’Ass.re di 

riprendere la discussione sulla propsta di Regolamento sugli Impianti Sportivi. Il Presidente 

sottolinea che ad ogni modo, ci sono ancora alcuni punti in sospeso, uno è che ad oggi, alla luce 

soprattutto della seduta congiunta fatta ad hoc con la VII Commisssione, nonostante ne abbia più 

volte sollecitatao il Presidente, si è in attesa di un riscontro, qualora ci fossero state delle 

modifiche da apporttare,. Altro punto  è quello delle palestre scolastiche, sul cui tema è stato 

ipotizzato un incontro per g. 18 p.v. con l’Ass.ra alla Scuola Dott.ssa Marano, in quella occasione 

sarà stabilita l’opportunità di un  coinvolgimento del mondo dei Dirigenti Scolastci. 

Prende parola la cons. Lo Monaco, la quale chiede un aggiornamento rispetto all’avviso di 

concessione momentaneo a fascia orarea dell’Impianto di Bonagia.  La consigliera tiene a 

precisare che un  comunicato stampa a suo parere non sia sufficiente per informare gli interessati,  

è per tale ragione pertanto, che aveva già sollecitato l’Amm.ne una settimana fa, affinchè  



procedesse alla riapertura dell’avviso pubblico del 2020 per comunicare ai cittadini  l’aggiunzione 

dell’Impianto in questione e pertanto la disponibilità di questo. 

Alle ore 11.05 esce dal colegamento la cons. Caputo 

L’Ass.rte Petralia dopo aver ringraziato la cons. Lo Monaco per l’ulteriore imput, afferma che si 

raccorderà con la dot.ssa Vicari. L’Ass.re si sofferma a fare le opportune considerazioni sul tema. 

 

Il Presidente, chiusi gli interventi, e dopo aver rinviato l’approvazione del presente verbale, alle 

ore 11.09, 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= 5 

 

ORARIO FINE SEDUTA 11.09 

         La Segretaria                                       Il Presidente 

     Marilena Manduci                               Francesco Bertolino 
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