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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 11.40     

Mattaliano         Cesare 

 

presente 10.10 10.47     

Caputo               Valentina Presente 10.10 11.40     

Chinnici             Valentina 

 

Presente 10.10 11.40     

Lo Monaco         Rosalia 

 

Presente 10.10 11.40     

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre 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 e 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: 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=5 
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Nella seduta odierna, così come da programma, la Commissione incontra l’Ass.re alla Cultura dott. Mario 

Zito, e il Capo Area dott. Domenico Verona, al fine di un confronto sul tema della Toponomastica. 

Il Presidente avvia la discussione, facendo una premessa sulla materia, dove vengono evidenziati alcuni 

punti, uno dei quali è quella relativo ad una proposta avanzata anni fa da parte della commissione, e che 

riguarda l’inserimenmto di un consigliere della commissione cultura nella compisizione della Commissione 

toponomastica. 

L’ass.re Zito chiede al dott. Verona di intervenire, al fine di dare un quadro più dettagliato in materia. 

Il dott. Verona informa che gli Uffici stanno predispponendo una determinazione sindacale in ordine alla 

conferma della composizione della commissione toponomastica, dove non è previsto un componente della 

commissione cultura. Il dirigente  sottolinea che in quel caso si dovrebbe apportare una modifica al vigente 

regolamento. Il capo area, prosegue dando indicazioni sulla composizione della commissione in questione,  

e spiega che l’intento è quello di riattivarla, proprio alla luce delle numerose richieste pervernute agli uffici.. 

Prosegue un approfondito dibatito sulla materia, dove il  Presidente chiede delucidazioni su quanto attiene 

la nomina del nuovo  Dirigente degli Uffici Toponomastica che andrebbe ad essere nominato, considerato 

che  tale figura era ricoperta dll’Arch. Salamone che è andato in pensione. 

Interviene la cons. Lo Monaco per sottolineare che il Regolamento per la Toponomastica appare scarno e 

poco chiaro.  

Il dott. Verona, nell’argomentare il punto, spiega che il Presidente della Commisssione Toponomastica è 

rivestita dal Sindaco.  

Su tale aspetto, prosegue un attento confronto tra il dott. Verona e la cons. Lo Monaco. Quest’ultima ritiene 

che sia d’obbligo dare sul regolamento  indicazioni e criteri più specifici riguardanti la procedura della 

nomina dei componenti della commissione toponomastica. 

Il dott. Verona concorda sulla carenza del regolamento, e sottolinea l’opportunità di una rivisitazione di 

questo. 

Interviene il cons. Mattaliano per porre chiarimenti rispetto ad un punto importante e che attiene un cambio 

di toponomo, ed entrando nel merito di uno specifico cambio di toponomo (via Corea), chiede chi si è 

occupato di tale variazione. 

Il dott. Verona informa che la  richiesta del cambio citato dal cons. Mattaliano risale a circa 4 anni fa, 

Prosegue il dibattito sul punto riguardante la composizione della commissione toponomastica, dove il 

presidente Bertolino, chiede all’Ass.re se condivide l’ipotesi di una rivisitazione del regolamento su quanto 

riguarda la procedura per la nomina dei componenti della commissione, ritenendo che il cambio di un 

toponimo va maggiormente tutelato. Il presidente prosegue ad argomentare il tema. 

 

L’Ass.re Zito, concorda pienamente sull’impostazione che la commissione sta oggi chiedendo,  ed aggiunge 



che senza indugio, lo solleciterà. L’Ass.re nel mettere in evidenza la carenza del regolamento,  si sofferma a 

informare la commissione sulle attività che l’ufficio del dott. Verona sta svolgendo nell’ambito della 

toponomastica. L’ass.re,  nel puntualizzare che a suo parere, la questione è già una urgenza, chiede di essere 

aiutato per trovare la strada più veloce affinchè venga data una risoluzione alle criticità,  

Prende parola la cons. Caputo, che desidera evidenziare che il regolamento in questione oltre che 

essere limitato a 3 paginette,  è manchevole addirittura dell’ articolato. 

Il cons. Mattaliano, nell’esprimere parole di stima nei confronti dell’Ass.re Zito, lo ringrazia per 

l’assoluta chiarezza che lo contraddistinque. Il consigliere manifesta parole di stima anche nei 

confronti del dott. Verona.  

Alle ore 10.47 esce dal collegamento il cons. Mattaliano. 

 

Prende parola la cons. Lo Monaco per ringraziare e sottolineare che l’Ass.re ha perfettammete 

compreso il senso della richiesta della commissione. La consigliera prosegue con un approfondito 

esame della tematica, dove suggerisce di inserire nel regolamento una sorta di suoppoorto per 

quelle attività ed esercizi commerciali storici, che a causa di un cambio di toponimo si sono 

ritrovati ad avere un danno per il cambio dell’insegna, o magari della carta intestata e così via. La 

consigliera prosegue la sua attenta analisi, dove chiede di fornire, attraverso una più acurata 

segnaletica, una maggiore indicazione riguardo alla ubicazione degli impianti sportivi. Ritiene 

che questo potrebbe essere realizato anche attraverso un progetto che suo parere ha anche una 

valenza sociale. 

A seguito un attento confronto riguardo la carenza del regolamento e dunque poter avviare lo 

studio per una opprtuna modifica,  si conviene un aggiornamento della riunione.  

Interviene la cons. Chinnici che si intrattiene su un approfondimento dove viene messo in 

evidenza la bassissima percentuale di strade e piazze intitolate a donne protagoniste. La 

consigliera prosegue mettendo in luce  la poca attenzione che la città di Palermo ha posto al 

riguardo, è  per tali ragioni che la consigliera si sofferma a notiziare su quanto previsto  nella città 

di  Bologna attraverso l’iniziativa opendata. 

Il Presidente, allacciandosi a quanto esternato dalla collega Chinnici, soffermandosi ad illustrare il 

progetto le “vie della memoria”, nato grazie ad una sua mozione e che ha visto il coinvolgimento 

degli studenti dell’istituto comprenzivo Politeama, chiede se è possibile inserire il QR code, tutte 

le volte che deve essere stampatauna nuova targa. Inoltre prendendo spunto dall’intervento della 

cons. Lo Monaco, approfondisce il tema riguardante il ristoro per le attività fruendo della tassa di 



soggiorno. Chiede per l’appunto se è possibile mettere in capitolo della toponomastica una 

somma proveniente da tale introito. 

Prosegue il dibattito, dove da parte del dott Verona viene comunicato che gli uffici stanno 

preparando un avviso per spettacoli on-line, sulla scorta dell’ultimo avviso di natale, ovviamente 

correggendo alcuni errori rilevati.  

L’Ass.re precisa che il tema sollevato dal Presidente, è sicuramente urgente, e precisa che con il 

ristoro proveniente dal governo si potrebbe procedere con attività e festival, che sicuramente 

saranno preventivamente condivise con la commisione. L’Ass.re Zito prosegue ad argomentare 

alcuni aspetti riguardanti le attivtà culturali. 

 

Alle ore 11.19 escono dal collegamento l’Ass.re  e il dott. Verona. 

La commissione prosegue la discussione sulla tematica. 

Il presidente prima di concludere i lavori odierni, invita la segretaria a dare lettura del verbale 

della seduta di ieri 22 marzo, n. 55 che posto in votazione viene approvato all’unanimità dei 

presenti 

 

Il Presidente, chiusi gli interventi, rinvia l’approvazione del presente verbale alla prossima seduta 

utile, e alle ore 11.40 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 11.40 

         La Segretaria                                       Il Presidente 

     Marilena Manduci                               Francesco Bertolino 
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