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VERBALE N. 702 del 29/07/2020                     Approvato in data 29 07 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N 373 del 26 06 2020, e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 
CONSIGLIERI  PRESENTI 

 
Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.13 11.03     
Anello  Alessandro A - -     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda  Igor A - -     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.13 11.03     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10,13 apre la seduta in modalità telematica, in seconda              
convocazione con la presenza dei Consigliere Scarpinato. 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti             
link: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Programmazione: problematica Covid 19 ed uso delle palestre scolastiche in orario           
extracurricolare da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche 

2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 
4. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Per la trattazione del punto 1 sono stati invitati in audizione l’Assessora Giovanna Marano,              
l’Assessore Petralia Camassa, il Dirigente dell’U.P.S Marco Anello ed il Coord Regionale            
Ed. Fisica Giovanni Caramazza 
Il Presidente Zacco saluta gli invitati e comunica che la video seduta è registrata e che                
verrà pubblicata sul sito del Comune di Palermo e chiede il consenso alla registrazione.  
Gli invitati prestano il consenso. 
Il Presidente Zacco precisa che hanno ricevuto diverse segnalazioni di difficoltà relative            
all'utilizzo delle palestre scolastiche e le difficoltà che ci saranno anche per l'emergenza             
covid 19. Da la parola all’Assessora Marano. 
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L’Assessora Marano precisa ci sono delle resistenze da parte di Dirigenti scolastici che in              
alcuni casi si oppongono all’utilizzo delle palestre da parte delle associazioni sportive            
mentre in altri casi sono ben lieti di arricchire l’offerta formativa. Il regolamento comunale è               
uno strumento utile per normare l'uso delle palestre scolastiche che deve contemplare la             
salvaguardia da responsabilità del Dirigente scolastico. 
È chiaro che con l'emergenza Covid 19 ci saranno problematica relativamente all'uso, ma è              
necessario che sia approvato un regolamento ed il MIUR deve offrire un modello per              
sollevare da responsabilità il Dirigente scolastico e inoltre si deve alimentare la            
collaborazione tra le associazioni sportive e le istituzioni scolastiche. 
Il Prof. Caramazza condivide quanto detto dall’Assesora Marano e ricorda che quando era             
Presidente del Coni andava in giro a parlare e sensibilizzare i Dirigenti scolastici per poter               
aprire le palestre scolastiche al territorio. Ritiene che si debba attivare un tavolo tecnico per               
poter risolvere tali problematiche al fine di aprire al territorio le palestre scolastiche.             
Affronta il problema delle pulizie dei locali ritiene che si debba utilizzare il personale ATA               
che deve esser pagato dalla scuola attraverso le società sportive. 
Il Cons Scarpinato ritiene lo sport è importante lo sport per i ragazzi, un regolamento               
darebbe un aiuto all'utilizzo delle palestre per fa sì che queste siano utilizzate da ragazzi per                
fare sport, quale modello di legalità e di rispetto delle regole al fine di prevenire delle                
devianze. Le norme devono tutelare il Dirigente ma nel contempo far fruire le strutture              
scolastiche ai ragazzi delle associazioni sportive. Quindi bisogna dotare la città di uno             
strumento normativo, è disponibile all’istituzione del tavolo tecnico perché la Commissione           
è sempre stata disponibile nel venire incontro ai bisogni   dei cittadini palermitani. 
Il Presidente Zacco interviene e ritiene che a causa dell'emergenza le strutture rischiano di              
non essere utilizzare e bisogna cercare di aprire tutte le palestre scolastiche al territorio.              
Risultano aperte solamente circa una decina di palestre. Ribadisce che l'obiettivo è di             
aprire più palestre possibili in tutto il territorio comunale. 
Il Cons. Scarpinato interviene chiarendo l'intervento precedente relativamente al Covid          
19. 
L’Assessora Marano ritiene che il regolamento sarà un testo super dettagliato e bisogna             
inserire il regolamento all’interno di un sistema post Covid e bisogna fronteggiare con             
strumenti educativi nuovi insieme ad altri comitati educativi che debbano unirsi per            
promuovere lo sport  come forma di aggregazione e di salute pubblica. 
Il Presidente Zacco precisa che il Prof Caramazza è entrato nel problema delle pulizie e               
chiede come si possa risolvere il problema nell’immediato. 
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L’assessora Marano ribadisce che venga proposto ad Dirigenti scolastici un modello da            
parte del miur per favorire l'uso delle palestre sottraendo da responsabilità il Dirigente             
scolastico. 
Il Prof. Caramazza ribadisce che non conosceva delle chiusure da parte di istituti scolastici.              
E bisogna promuovere lo sport anche come lotta di contrasto alla dispersione scolastica.             
inoltre ritiene che il problema è anche il personale ATA  insufficiente.  
Si apre un dibattito.  
Interviene l’Assessora Marano che ritiene che le leggi aiutano le associazioni consentendo a             
queste la possibilità di utilizzare il personale pagandolo in maniera ufficiale 
Il Prof. Caramazza precisa che tale procedura non è legale e ritiene che il personale ATA                
debba essere pagato dalla scuola a cui le società sportive devono versare il compenso. 
L’Assessora Marano ritiene che si può cederà la chiave dei canelli alle società sportive. 
Si apre un dibattito. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta i presenti e ritiene che c’è la necessità di aggiornarci. 
Partecipa alla video seduta I l’Assessore Petralia che si scusa per il ritardo. 
Il Presidente Zacco da il benvenuto e precisa che devono organizzare nuovamente un             
incontro in quanto è convocato il Consiglio comunale ed hanno pochissimo tempo a             
disposizione. 
L’Assessore Petralia precisa che su 71 scuole solo 13 scuole hanno dato il consenso              
all’utilizzo. 
Il Presidente Zacco ribadisce che bisogna organizzare un nuovo incontro anche per            
affrontare il regolamento che la Commissione ha in discussione anche per chiarire le             
problematiche del personale atto alle pulizie e alla guardiania. 
Si apre un dibattito. 
Il Presidente Zacco precisa che bisogna regolamentare tale aspetto. 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia l’Assessore Petralia. 
Il Presidente Zacco  chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.702 del 29/07/2020 all’unanimità dei presenti  
Alle ore 11.03 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  IL Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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