
 

 

COMUNE DI PALERMO 

V COMMISSIONE 
 

   VERBALE N° 62 
SEDUTA  del 29 marzo 2017 

      

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di marzo, la V 

Commissione Consiliare, è stata convocata dal Presidente dr. Fausto Torta, giusto 

avviso n°26 del 28 febbraio u.s., presso la sede di via Marchese Ugo n°60,  per 

procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.G. 

Alle ore 8,30, nessun Consigliere è presente pertanto  per mancanza di numero 

legale  si  rinvia l’appello  in 2^ convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente Fausto Torta assistito dalla segretaria Marilena 

Manduci. 

Alle ore 09.30 il Presidente dispone l’appello al termine del  quale risultano presenti 

i Consiglieri   Giuseppe Federico, Nicolò Galvano, Massimo Pullara e Fausto Torta. 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 

In data odierna la Commissione incontra il capo area Cultura dott. Sergio Forcieri, 

invitato al fine di avere chiarimenti in merito a tre punti: 

● Siti disponibili; 

● Modalità di assegnazione/coogestione o gestione da parte di Ass.ni; 

● Eventuali assegnazioni in corso. 

. 

Il Presidente dopo aver dato il benvenuto al dott. Forcieri riferisce della 

conversazione con la funzionaria del Museo Pitrè a proposito dei reperti. 

Alle ore 9,40 entra il Cons. Giuseppe Maniaci, alle ore 9,50 entra il Cons. Maurizio 

Lombardo. 

Il Dott. Forcieri informa che proprio oggi il Direttore dott. Guttuso ha chiesto un 

mezzo per ritirare i reperti che erano stati affidati per il restauro, e che non ci sono 

comunicazioni al riguardo. Durante il dibattito sulla problematica situazione del 

Museo Pitrè, il Presidente rappresenta al Capo Area anche la questione legata alla 

mancanza di  disponibilità dei servizi igienici in occasione del programma “La 

domenica Favorita”. 



 

Detto ciò il Presidente entra nella tematica oggi oggetto di discussione che fa capo 

alla gestione dei teatri e siti culturali. 

Alle ore 10,10 esce il Cons. Nicolò Galvano 

Il dott. Forcieri informa che è in atto una verifica sulla regolarità dal punto di vista 

strutturale. Che è stata affidata ad un tecnico la procedura per una valutazione 

congrua. Per le strutture che risulteranno in regola sarà avviato un rapporto 

sottoscritto da un atto d’obbligo. Premette che ad ogni modo a monte c’è un atto di 

indirizzo. 

 Informa che è prevista la formula Istituzionale nel caso in cui la richiesta provenga 

dall’Ass.re alla Cultura o dal Sindaco. 

Per quanto riguarda nello specifico il sito Monte Vergini, il Capo Area anticipa che 

ci sarà una delibera di Giunta che fisserà i paletti per l’assegnazione temporanea ad 

Ass.ni che saranno individuati a seguito avviso. 

Dopo l’esaustivo approfondimento dei temi trattati, alle ore 10,20 il dott. Forcieri 

lascia la Commissione. 

Alle ore 10,23 escono il Cons. Giuseppe Maniaci e il Presidente Torta, la 

presidenza viene assunta pertanto dal Vice presidente Maurizio Lombardo. 

Prosegue la discussione soffermandosi sulle tematiche oggi intraprese. 

Il Presidente, alle ore   10,40 dichiara chiusi i lavori. 

LA SEGRETARIA                                            IL PRESIDENTE 

            Marilena Manduci                                                             dott. Fausto Torta 

         Maurizio Lombardo 

 

            

          

          

                      

     

 


