
 

 

 VERBALE N. 55 della seduta del 22 marzo 2021                Approvato in data 23 /03/2021 

 

 

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

 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00  

                                               

ORARIO INIZIO SEDUTA 9.12 

 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino           Francesco 

 

Presente 
 

09.12 11.34     

Mattaliano         Cesare 

 

presente 09.12 11.34     

Caputo               Valentina Presente 09.26 11.34     

Chinnici             Valentina 

 

Presente 09.12 11.34     

Lo Monaco         Rosalia 

 

Presente 09.12 11.34     

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue 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,   

In data odierna, la V Commissione, dopo essersi riunita dalle ore 9,06, alle ore 9.12, in seduta congiunta con 

la III Commissione, il cui verbale è stato redatto dalla Segretaria di quest’ultima, prosegue i propri lavori, e 

alle ore 9.12,  il Presidente  Francesco Bertolino  assistito dalla Segretaria  Marilena Manduci, predispone  

l'appello, al quale risultano presenti i Consiglieri:   Francesco Bertolino,  Valentina Chinnici, Rosalia Lo 

Monaco, Cesare Mattaliano. 

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: 

 

COMUNE  DI  PALERMO  

Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale  

V COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
Via   Marchese Ugo     n    60            Palermo tel.  0917409041 - 0917409042 

email: quintacommissione@comune.palermo.it 
 

  



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

  

Il Presidente dunque invita la segretaria  a dare lettura del verbale n. 49 del 12 marzo, che posto in 

votazione, viene approvato a maggioranza con l’astenzione del cons. Mattaliano, che precisa è dovuta alla 

sua assenza in quella seduta. Il consigliere contestualmente desidera  ribadire per l’appunto, che la sua 

assenza, era stata causata a seguito  un malinteso con i colleghi consiglieri, circa la fattibiltà o meno  della 

seduta, in quanto era prevista una prosecuzione di consiglio comunale, e non dovuta alle sue precedenti 

dichiarazioni. 

Il Presidente prosegue, e nell’ottica di una organizzazione della attività future della commissione, comunica 

che per la settimana prossima, sarà presa una decisione circa la trattazione del punto riguardante le Palestre 

Scolastiche previsto sulla proposta di  Regolamento degli Impiantiu Sportivi del comune di Palermo. 

Alle ore 9,26 entra in collegamento la cons. Caputo 

Interviene la cons. Lo Monaco che mette in evidenza alcune criticità circa le comunicazioni rispetto la 

disponibilità e fruizione degli impianti. Sottolinea che si sarebbe aspettatata un’attenzione particolare da 

parte dell’Ass.re allo Sport, considerato che è anche Ass.re alla Innovazione  e Rapporti Funzionali con la 

SISPI. La consigliera prosegue il suo dibattito sulla materia. 

Il presidente, in attesa che si unisca alla seduta, così come da programma, l’Ass.re Petralia,  ai fini 

di una programmazione dei lavori futuri, propone di calendarizzare un sopralluogo alla 

settimana presso gli impianti sportivi.  

La Comissione unanimemenmte, concorda con tale proposta. 

Il presidente dà atto della presenza in collegamento dell’Ass.re Petralia. 

Prende parola la Cons. Chinici per evidenzire una questione riguardante due scuole la Abba 

Alighieri e la Falcone allo ZEN, dove sono stati rilevati cumuli di rifiuti che danneggiano il vivere 

civile degli scolari. 

Alla luce di ciò, viene stabilito di fare una nota per segnalare la questione e attivare la verifica 

dello stato dei luoghi dei suddetti plessi scolstici, da indirizzare al Dirigente del Servizio 

Ambiente, al Presidente della RAP, al Direttore Generale della RAP, al Dirigente della RAP, al 

Presidente Re.Se.t., e p.c. all’Ass.ra alla Scuola, al Comandante della Polizia Municipale  

Il cons. Mattaliano suggerisce di aggiungere la richiesta riguardante  lo spostamento dei 

cassonetti che sono in prossimità delle scuole. 

Alle ore 9.38 entra in collegamento la dr.ssa Vicari. 

Il Presidente pertanto, entrando nel merito della materia oggi in discussione, quale quello della 

concessione dell’impiantro sportivo di Bonagia, fa alcune puntualizzazioni al riguardo. Il 

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


Presidente pertanto dopo aver tracciato i percorsi affinchè si giunga alla approvazione della 

convenzione., chiede ai colleghi se desiderano intervenire. 

L’Asse.re prende parola per sottolineare che oggi è l’occasione per chiarire i passaggi tecnici. 

La Consigliera Lo Monaco interviene per chiedere un aggiornamneto sullo stato attuale 

dell’impianto in questione e informa, a tal proposito, che informalmente ha fatto personalmente 

un sopralluogo, verificando alcune criticità, quali ad esempio, la pista di pattinaggio (non a 

norma, a causa del poggiamano e del manto della pista, che inoltre deve ancora essere levigato).  

La Consigliera chiede altresì, se l’Amm.ne abbia provveduto a pubblicare l’avviso pubblico 

(eventualmente riaprendo i termini di quello della stagione sportiva 2020-2021), come dalla stessa 

già più volte sollecitato per le vie brevi all’Assessore, nonché formalmente chiesto in occasione di 

precedenti incontri in Commissione. 

 

La dott.ssa Vicari afferma che, fermo restando il percorso tracciato dall’ass.re, ossia la proposta di 

delibera oltre che la convenzione, il motivo per cui tale Impianto non risulta sull’avviso è dovuto  

all’urgenza con la quale è stato consegnato. La dott.ssa Vicari si sofferma a dare delle 

informazioni, circa l’individuazione del capo impianto nella persona del dott. Sucameli, oltre che 

dare informazioni circa la procedura, che sottolinea, sarà sicuramente molto lunga. Affinchè 

l’impianto venga dato in concessione, la dott.ssa Vicari informa altresì che entro oggi, ci sarà la 

riapertura del bando limitatamente ad un periodo ben preciso, ovvero da aprile ad agosto. La 

dott.ssa prosegue dando altre informazioni al riguardo. 

Prosegue un approfondimento sulla materia, dove la  dott.ssa Vicari, per meglio capire alcuni 

passaggi sul bando,  procede alla lettura di questo. 

 

Il Presidente interviene, per ricondurre il dibattito sulla procedura oggi oggetto di discussione, e 

dopo aver fatto delle precisazioni, chiede dunque alla dott.ssa Vicari di relazionare al riguardo. 

 

La dott.ssa Vicari entrando nel merito della materia, si sofferma a relazionare quanto richiesto, 

tracciando puntualmente il percorso adottato,  sottolineando che i tempi previsti per la 

definizione sono per fine anno. 

 

Il cons. Mattaliano precisa che nonostante tutto, visto i tempi presunti, a suo parere rimane la 



preoccupazione che questo Consiglio non vedrà l’affidamneto dell’impianto. Il consigliere 

prosegue argomentando la materia. 

 

Segue un approfondito confronto, tra le parti, dove l’Ass.re ritiene di dover fare  opportune 

puntualizzazioni. E dove il cons. Mattaliano tiene a sottolineare la differenza che c’è tra un 

regolamento, dove si evince la scelta politica,  e un affidamento. 

Prosegue l’approfondimentio sul tema, dove il Presidente fa il punto del percorso da seguire, 

affinchè non vengano  causati intoppi. 

 

La dott.ssa Vicari interviene sul tema dell’individuazione di personale adeguato per la gestione di 

un impianto. Si sofferma a fare riferimento alla ricognizione di personale esperto sportivo, che 

aveva chiesto di fare al settore risorse umane. La dott.ssa lamenta e sottolinea a tal proposito, che 

non ha personale da poter assegnare per lo studio del Regolamento sugli impianti sportivi. 

Interviene il cons. Mattaliano il quale ritiene che su questa questione, l’Ass.re al personale debba 

imporsi, per dare una giusta collocazione alle figure di cui sopra. 

 

Il Presidente chiede all’Ass.re, se è possibile poter avere un impegno da parte dell’Amm.ne 

rispetto alla questione del personale con figura di esperto sportivo, da dedicare allo studio del 

regolamento in questione. Ipotizzando a tal proposito un coinvolgimento del Vice Sindaco in 

qualità anche di ass.re al personale. 

 

Prosegue un approfondito dibattito sulla questione., dove viene messo in evidenza da parte della 

dott.ssa Vicari la necessità anche di una figura con qualifica specifica per lo studio delle 

normative. 

 

Alla luce di quanto emerso, il cons. Mattaliano, tiene a sottolineaare che se non ci fosse stata la 

commissione ad aver  dedicato studio, tempo e appronfondimenti al regolamento in questione, 

questo non si sarebbe mai trattato. 

 

La Consigliera Lo Monaco si sofferma a fare delle considerazioni in ordine agli impianti sportivi 

attualmente in capo al Patrimonio (TC1, Bowling, Ippodromo, Via dell’Airone, Stadio Renzo 



Barbera), per i quali viene pagato un canon, a seguito di un contratto di concessione a privati, 

stipulato con Determina Dirigenziale, talvolta in barba al Regolamento vigente, altre volte 

facendo riferimento alla Delibera di Consiglio comunale del 2008 sulla Gestione dei beni 

comunali, e i cui introiti, sottolinea, vanno a finire nel calderone dei capitoli di Bilancio in entrata. 

Nello specifico, la cons. Lo Monaco si chiede come mai, a eccezione dello Stadio Renzo Barbera, lo 

schema di contratto di concessione adottato, non sia preventivamente passato dal Consiglio 

Comunale, e sia stato sufficiente un riferimento a una Delibera di Giunta comunale del 2005, per 

procedere alla stipula e ai successivi rinnovi, che rende attivi questi contratti ancora alla data 

odierna.  

La Consigliera chiede dunque “Perché in quei casi, non è stato necessario passare dal Consiglio 

Comunale per la relativa Delibera?” 

La consigliera prosegue portando in discussione nello specifico la gestione dell’impianto  

polivalemte di Bonagia, soffermandosi su un articolo specifico della bozza proposta alla 

Commissione, e precisando che un’ipotetica pubblicità affissa all’esterno, visibile da pubblica via, 

è sottoposta ad altra normativa specifica. 

 

Interviene l’Ass.re Petralia, per chiarire alcuni punti, uno di questi è quello evidenziato dalla 

dott.ssa Vicari, rispetto alla necessità di personale qualificato, dove dichiara di impegnarsi 

personalemnte per la risoluzione della problematica. L’altro punto, è quello segnalato dalla cons. 

Lo Monaco, per invitare i partecipanti a tornare a discutere del tema di oggi. L’ass.re Chiede 

pertanto se sono tutti daccordo sull’ipotesi di convocare una riunione dei capi gruppo. L’ass.re 

prosegue con un approfondimento al riguardo. 

 

Prende parola la cons. Caputo, che sottolinea l’importanza della distinzione tra : impianti sportivi 

a rilevanza economica, che danno sviluppo ad attività commerciali e imprenditoriali e che 

probabilmente in passato sono state concesse direttamente forse con delibere di Giunta, e impianti 

sportivi a non rilevanza economica, per la cui assegnazione si vuole adesso far riferimento a un 

preciso regolamento con conseguente passaggio in Consiglio Comunale. Inoltre, la consigliera si 

augura che la volontà di assegnare gli impianti suddetti a privati non rappresenti soltanto la 

possibilità di bypassare in maniera semplice e comoda le criticità evidenziate dalla dott.ssa Vicari. 

 



 

Viene chiarito dalla dott.ssa Vicari che la gestione degli impianti che hanno una certa rilevanza e 

che hanno un canone di concessione importante, sono in capo al Patrimonio. 

 

Prosegue un approfondito confronto al riguardo., dove la cons. Lo Monaco, dopo averlo 

argomentato, chiede perché non è stato adottato lo stesso percorso messo in atto per atri impianti. 

 

La dott.ssa Vicari, sottolinea che non sa cosa rispondere in quanto sono aspetti che attengono al 

settore Patrimonio. e sottolinea che il tema oggi oggetto di dicussione  tratta la concessione di 

servizi, al contrario nel caso evidenziato dalla cons. Lo Monaco, si tratta di concessione di un 

immobile. 

 

 

La cons. Lo Monaco, dichiara di  non condividere il percorso rappresentato dall’ass.re in ordine 

alla trattazione del tema in conferenza dei Capi Gruppo e chiede di   audire preventivamente a 

questo passaggio,  il Segretario Generale, ai fini di una maggiore chiarezza al riguardo. 

 

Su sprone della cons. Lo Monaco, prosegue un approfondito confronto sulla materia. 

 

Il Presidente dopo aver ringraziato l’Ass.re Petralia e la dott.ssa Vicari,   sulla scorta delle 

considerazioni emerse, si riserva di raccordarsi per il da farsi.  

 

Il Presidente, chiusi gli interventi, e rinviato l’approvazione del presente verbale alla prossima 

seduta utile, alle ore 11.34, 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 11.34 

         La Segretaria                                       Il Presidente 

     Marilena Manduci                               Francesco Bertolino 

           

                



 

                

 

 

           


		2021-03-23T13:57:08+0100
	MARILENA MANDUCI


		2021-03-23T16:20:44+0100
	Francesco Bertolino




