
 

 

 VERBALE N. 59 della seduta del 26 marzo 2021                Approvato in data 26 /03/2021 

 

 

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

 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00  

                                               

ORARIO INIZIO SEDUTA 10.00 

 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino           Francesco 

 

Presente 

 
10.00 10.25     

Mattaliano         Cesare 

 

Presente 10.00 11.10     

Caputo               Valentina assente ------- -------     

Chinnici             Valentina 

 

Presente 10.00 11.10     

Lo Monaco         Rosalia 

 

Presente 10.00 11.10     

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei 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 10.00,   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, comunicando che è pervenuta in Commissione una richiesa di 

audizione  da parte della federteatri, per un confronto sul vigente regolamento che abbraccia sia 

le  attività sportive che culturali ecc. il Presidente pertanto ai fini di una programmazione dei 

lavori futiri, chiede ai colleghi consiglieri se condividono l’ipotesi dell’audizione. 

La commissione unanimenete concorda 

Il Presidente  prosegue, e rispetto all’ipotesi dei sopralluoghi da programmare, esterna l’ipotesi  

di effettauare una visita anche presso l’ex centro stampa in via del Fante, dove ancora giacciono 

arredi e quant’altro utilizzati ai tempi dei mondiali. A quanto pare manca da parte dell’amm.ne la 

detrminazione per lo sgombero. Il Presidente intende accendere i riflettori sul sito per evitare lo 

stallo in cui si trova. Per tali ragioni è sua intenzione chiedere al Patrimonio, la disponiblità per il 

sopralluogo, per lunedi p.v. e da un primo contatto con il Patrimonio si è mostrato disponibile 

l’arch. Procida. Con gli Uffici del Patrimonio concorderà altresì per il sopralluogo da effettuare nel 

lunedi presso l’Impianto sportivo di via Airone. 

Il cons. Mattaliano interviene per dichiararsi favorevole alla proposta del Presidente, e per 

puntualiazzare che la Commssione è come sempre da pungolo, per mettere in evidenza alcune 

questioni che tornano poi utili alla città. 

La Cons. Lo Monaco, interviene per ribadire che a gran voce ha sempre chiesto la 

calendarizzazioni di sopraòlluoghi da effettuare a 360 gradi, su siti che rientrano nelle 

competenze della Commissione, ciò al fine di poter migliorare e risolvere le di criticità  

evidenziate. La consigliera, ove possibile, le piacerebbe avere la documentazione (ad es. l’atto di 

indirizzo), relativa al sito di via del fante, in maniera da poter essere preparata per il sopralluogo. 

La cons. Chinnici, dopo essersi dichiarata favorevole ai suddetti sopralluoghi, ricorda che è 

rimasto in sospespeso quello da effettuare presso il teatro politeama. 

Il Presidente sottolinea che per quest’ultimo, era stata rappresentata la necessità della presenza sia 

dell’Ass.re Prestigiacomo, sia la presenza degli Uffici tecnici, al fine di avere un maggiore 

chiarezza al riguardo. 

il Presidente, riguardo al sopralluogo di lunedì p.v. ipotizza la partecipazione del neo Ass.re al 

Patrimonio. 

la Commissione concorda con tale ipotesi. 

Il Presidente prima di lasciare la seduta, in riscontro alla richiesta avanzata dalla cons. Lo 

Monaco, la rassicura dicendo che sarà sua cura chiedere al Neo Assessore Customati, la 



documentazione necessaria. il Presidente inoltre suggerisce di avviare lo studio e 

l’approfondimento della proposta di 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 cons. Lo Monaco a tal proposito  mette in evidenza  che le schede non sono di facile accesso  

per una serie di procedure che per l’appunto ne rende impossibile la visione. 

Alle ore 10.25 il Presidente Bertolino lascia la seduta. 

I lavori proseguono presieduti dal Vice Presidente Cesare Mattaliano, il quale invita la cons. Lo 

Monaco a condividere sullo schermo il testo della proposta su citata. 

La Commissione pertanto, dà seguito allo studio e l’approfondimento di questa. Nel corso del 

confronto, la cons. Lo Monaco sottolinea che l’obbligo di riservatezza riguardo la visione delle 

schede non ha alcun senso, se questo arreca una inspiegabile difficoltà. 

La Commissione discute sui lavori svoltisi nella giornata di ieri in sede d’Aula Consiliare, 

soffermandosi a considerazioni e riflessioni al riguardo. 

Il VicePresidente Mattaliano, chiusi gli interventi, invita la segretaria a dare lettura del presente 

verbale che posto in votazione viene approvato  all’unanimità dei presenti. 

 Alle ore 11.10, 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 11.10 

         La Segretaria                                       Il Presidente 

     Marilena Manduci                               Francesco Bertolino 

           

               Cesare Mattaliano 
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