
 

 

 VERBALE N. 57 della seduta del 24 marzo 2021                Approvato in data 24 /03/2021 

 

 

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

 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00  

                                               

ORARIO INIZIO SEDUTA 9.33 

 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino           Francesco 

 

Presente 
 

09.33 10.35     

Mattaliano         Cesare 

 

presente 09.33 10.35     

Caputo               Valentina Presente 09.33 10.35     

Chinnici             Valentina 

 

Presente 09.33 10.35     

Lo Monaco         Rosalia 

 

Presente 09.33 10.35     

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro 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 09.33 ,  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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Il presidente avvia  i lavori odierni, invitando la segretaria a dare lettura del verbale della seduta 

del 5 marzo, n. 55 che posto in votazione viene approvato all’unanimità; 

si prosegue con la lettura del verbale del 23 marzo n. 56 che posto in votazione viene approvato 

all’unanimità. 

Il Presidente nella fase delle comunicazioni, informa che è pervenuta da parte dell’Uffucio 

Autonomo al C.C., la richiesta di parere in ordine alla propostadi delibera: “Adozione della 

Variante Generale al P.R.G. della Città di Palermo e presa d’atto della Vas del P.R.G. ai sensi 

dell’art.13 D.Lgs 152/2006 e succ. mod integrazione e dell’integrata procedura di VINCA per le 

aree natura 2000 di cui al D.P.R. 357/97” AREG 204665/2021 

La commissione discute sul punto e su come è più opportuno procedere. 

Il cons.Mattaliano suggerisce una riunione congiunta con la II Commisione, considerato che 

questa, ha già trattato l’argomento. 

Il Presidente accoglie il suggerimento e pertanto concorderà il da farsi con il Presidente Russo, 

della Seconda Commissione. 

La cons. Lo Monaco  interviene, per sottolineare l’importanza di questo atto, che si ripercuote su 

tutta la città. Precisa che ogni commissione è protagonista e ha il diritto di capire ed entrare nel 

merito anche degli aspetti tecnici, nonostante non abbia le comptenze. La consigliera pertanto, 

alla luce di tali ragioni, avanza una richiesta specifica quale quella di invitare  i tecnici affinchè 

possano spieghare gli aspetti tecnici dell’atto, in maniera da farlo comprendere anche a chi 

competente non è. 

Viene avviato un approfondimento sulla materia. 

Il Presidente, su sprone della cons. Chinnici, pone all’attenzione l’iniziativa  99 passi per 

conquistare la “ normalità” che si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 16.30, con un sit-in dinanzi il 

plesso scolastico Impastato con sede in via Crociferi. Il presidente e tutta la Commissione esprime 

vivo apprezzamento nei confronti dell’iniziativa alla quale purtroppo non potrà presenziare in 

quanto lo svolgimento coincide con la seduta di Consiglio Comunale. 

  La Commissione, pertanto nel riconoscere le responsabilità dell’Amministrazione Comunale di 

fronte alle situazioni di criticità nei confronti delle quali, oggi, si manifesta, desidera 

rappresentare attraverso una nota  pieno sostegno agli organizzatori e a tutti coloro che vi 

prenderanno parte. 

Il presidente passa a comunicare che è pervenuta richiesta di audizione da parte della dirigente 



dell’isituto comprenzivo Colozza /Bonfiglio,  e dopo avere accolto la condivisione da parte dei 

colleghi consiglieri, afferma  che sarà sua cura programmare tale confronto. 

 

La cons. Chinnici, interviene per informare che l’istituto Bonfiglio /Colozza ha fatto un progetto 

di tennis da tavolo dove vede la partecipazione di studenti con disabilità e non. La consigliera 

ritenendo ambizioso tale progetto, che per la scuola sarebbe a costo zero in quanto il CONI 

interverrebbe con propri fondi, chiede che tale punto possa essere discuso in occasione 

dell’audizione con il dirigente della colozza bonfiglio, cui faceva prima riferimento il Presidente. 

La consigliera chiede infine se ci sono aggiornamenti rispetto alla iniziativa del ristoro formativo. 

Il presidente nell’ottica di una programmazione dei lavori futuri, passa a propporre una 

calendarizzazione di sopralluoghi da svolgere presso gli impianti sportivi. 

La commissione discute al riguardo, e la cons. Caputo chiede quale sia il senso di tale 

appuntamento, considerato che siamo ancora in uno stato di emergenza sanitaria. 

Il cons. Mattaliano ritiene che la Commissione proprio grazie ad alcuni sopralluoghi ha acceso i 

riflettori su criticità che l’amm.ne altrimenti non sarebbe stata al corrente, e all’uopo porta ad es.  

l’intervento della commissione senz’altro  utile e opportuno, affinchè lo Stadio delle Palme 

nenisse aperto alla cittadinanza anche di mattina. 

La cons. Lo Monaco interviene, per puntualizzare che questo è una funzione che attiene il ruolo 

del consigliere e della commissione. La consigliera si sofferma ad argomentare le ragioni per cui è 

favorevole al sopralluogo. 

Interviene la cons. Caputo che tiene a ribadire e ad evidenziare che il suo appunto era dovuto alla 

considerazione del momento, ossia che si è in uno stato di emergenza sanitaria. 

La commiussione prosegue la discussione e nel vagliare l’opportunità o meno di mettere in atto il 

sopralluogo, il cons Mattaliano ribadisce le sue intenzioni favorevoli per la concretizzazione del 

sopralluogo. 

Il presidente rinviando a domani la determinazione al riguardo, chiede ad ogni modo da quale 

impianto sportivo si potrebbe iniziare. 

La cons.Lo Monaco propone l’impianto di via Airone, che la Commisione, afferma,  non ha mai 

visitato, e precisa che questo è stato dato in affidamento senza essere passato dal C.C. 

I consiglieri discutono rispetto alla modalità da seguire al riguardo. 

Il cons. Mattaliano suggerisce, nell0ttica di una calendarizzazione, di visitare la palestra Sperone, 



sottolineando che le visite reiterate delle Istituzioni, rivestono una importanza fondamentale. 

Il Presidente, chiusi gli interventi, invita la segretaria a dare lettura del presente verbale che posto 

in votazione viene approvato  all’unanimità. 

 Alle ore 10.35. 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 10.35 

         La Segretaria                                       Il Presidente 

     Marilena Manduci                               Francesco Bertolino 
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