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

 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00  

                                               

ORARIO INIZIO SEDUTA 10.03 

 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino           Francesco 

 

Presente 

 
10.03 11.05     

Mattaliano         Cesare 

 

Presente 10.03 11.05     

Caputo               Valentina Assente ------ -------     

Chinnici             Valentina 

 

Presente 10.03 11.05     

Lo Monaco         Rosalia 

 

Presente 10.03 11.05     

 

L’anno duemilaventuno, il giorno cinque 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 10.03,   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 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 con la fase delle comunicazioni, e nell’ottica di una programmazione 

delle attività per la prossima settimana, informa che,  l’incontro sul tema “Ristoro Formativo”  con 

i 4 assessori ovvero alla Scuola dott.ssa Marano, alle politiche Sociali dott. Mattina, allo Sport dott. 

Petralia e alla Cultura dott. Zito, è stato confermato per martedi p.v.; altro argomento di cui 

propone una futura trattazione riguarda il Teatro Politeama, intendendo con questo abbracciare 2 

tematciche: 1) la convenzione della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana con l’Amm.ne 

Comunale 2) interventi di recupero dell’edificio del teatro. Il Presidente dopo alcune 

considerazioni al riguardo, chiede ai colleghi consiglieri se condividono l’ipotesi di un confronto 

con  il Dott. Pirrotta, delegato dell’ Amm.ne, componente del CDA della Fondazione, al fine di un 

approfondimento al riguardo, ciò anche con l’intento di capire se la commissione può intervenire 

alla luce del prossimo bilancio e del prossimo Piano Triennale. 

 

Prende parola il cons. Mattaliano, il quale considerato che il Bene è storico e monumentale, vede 

utile e opportuno,  a suo parere,  un inervento anche da parte della Regione, oltre che sentire il 

parere della Sovrintendenza.  

Nel proseguire la discusssione sul tema, la cons. Chinnici suggerisce di audire anche gli Uffici 

della Città Storica. 

Il Presidente sulla scorta di quanto emerso, fissa i passaggi che si intendono mettere in atto. 

Definito tale argomento, il cons. Mattaliano chiede parola per porre in luce un altro tema, e che  

attiene l’inaugurazione dell’impianto sportivo di Bonagia, avvenuta pochi giorni fa. Il Consigliere 

premette che non avrebbe voluto fare le dichiarazioni che si appresta a fare , tuttavia, afferma il 

consigliere, risultano utili per sottòlineare il lavoro che quotidianamente svolge questa 

commissione. Nel corso del suo intervento il consigliere dichiara che l’ attività della commssione è 

stata propositiva a 360°, che più volte si è trovata a proporre soluzioni su ciò che attiene le 

competenze della Commissione, che è stata spesso da pungolo  su ciò che riguarda gli Impianti 

Sportivi. Il consigliere dopo essersi soffermato a puntualizare i numerosi  imput dati dalla 

Commissione,   dichiara che   il risultato tuttavia è stato quello di assistere ad una  costante 

mortificazione.  Il Consigliere, dopo avere approfondito alcuni aspetti attinenti inadegauati 

comportamenti da parte di alcuni assessori, e dopo aver puntualizzato che all’interno della 

Commissione si è agito nell’interesse comune per la  Città,  senza che l’opposizione mettesse in 

primo piano tale ruolo, si dichiara amareggiato e comunica che, considerato che non accetta che la 



commissione venga costantemente mortificata, non parteciperà nelle future sedute in cui  saranno 

presenti gli Assessori.  

Il Presidente, condivide quanto dichiarato dal collega consigliere, tranne che sulla decisione di 

non partecipare alle sedute nelle quali saranno presenti gli Assessori. il Presidente prosegue 

argomentando la questione.  

La cons. Chinnici, cambiando argomento,  apre la discussione sul tema delle scuole e le attività 

che si dovrebbero svolgere nel mese di giugno e luglio. La consigliera si sofferma sul tema. Nel 

corso del suo intervento la consigliera dichiara di condivide l’amarezza esternata dal cons. 

Mattaliano, e sottolinea che  tale disattenzione, è stata come  non riconoscere l’impegno profuso 

da parte della commissione. La consigliera tornando sul tema attinente la Scuola,  mette a fuoco  

gli intenti da parte del Ministro Bianchi ovvero aprile le scuole nei mesi di giugno e luglio e 

potenziarle attraverso anche dei finanziamenti direttamente dati alle scuole al fine di creare quelle 

posssibilità che sono venute meno in questo periodo. La Consigliera si sofferma a fare una 

approfondita analisi della questione, dove immagina, per le attività da svolgere nel mese di 

giugno e luglio,  poter coinvolgere, attraverso l’utilizzo di fondi che non sono stati utlizzati, anche 

gli operatori del mondo del teatro, che a suo parere è stato gravemente  mortificato e penalizzato. 

La Consigliera prosegue,  sottolineando una situazione stagnante in cui si sono trovati i ragazzi.  

Prende parola la cons. Lo Monaco, che interviene per rappresentare criticità in seno alla scuola 

Vivaldi, e i vari solleciti da lei stessa presentati, affinchè venisse risolta la questione del 

trasferimento di alcune classi della scuola dell’infanzia presso altri sedi. La consigliera prosegue 

ad argomentare la materia. 

La consigliera sulla questione dell’impianto di Bonagia, trova quanto avvenuto, irrispettoso  nei 

confronti della commissione e su ogni singolo consigliere. La consigliera ricorda che venerdi in  

occasione dell’ incontro con l’ass.re allo sport,  alla  sua richiesta rispetto alla riapertura 

del’impainto , l’ass.re disse che ancora non aveva alcuna data. La consigliera nel proseguire il suo 

intervento, fa riferimento ad un comunicato da parte del sindaco rispetto all’avviso per l’ 

assegnazione dell’impianto che defisce fuorviante,  la consiglera  spiega la motivazione di tale suo 

parere in assenza di un avviso pubblico. La consigliera prosegue, e nel fare riferimenro alla 

delibera dell’ANAC, e dopo aver fatto delle considerazioni al riguardo, rappresenta la necessità di 

fare chiarezza al riguardo. 

Il Presidente, intervenendo sulla questione, ritiene che le argomentazioni oggi messe in luce, 



debbano essere per una questione di correttezza, discusse anche alla presenza della cons. Caputo. 

 

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

utile e alle ore 11.05, 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 11.05 

         La Segretaria                                       Il Presidente 

     Marilena Manduci                               Francesco Bertolino 
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