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ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00
                                              
ORARIO INIZIO SEDUTA 09.00

CONSIGLIERI PRESENTI Presente
Assente

ORA 
ENTRATA

ORA 
USCITA

ORA 
ENTRATA

ORA 
USCITA

ORA 
ENTRATA

ORA
USCITA

Bertolino           Francesco Presente 9,00 11,15

Mattaliano         Cesare Presente 9,00 11,15

Caputo               Valentina Presente 9,00 10,55

Chinnici             Valentina Presente 9,00 11,15

Lo Monaco         Rosalia Presente 10.00 11,15

VERBALE

L’anno duemilaventi,  il  giorno undici  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.

Alle ore 09.00, il Presidente Francesco Bertolino, assistito dalla Segretaria Sig.ra Manduci Marilena, 

constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

I lavori  vengono avviati  con il punto riguardante l'approvazione dei verbali  sedute precedenti,  il 

Presidente pertanto dopo aver predisposto la lettura del verbale n. 48 del 10 marzo u.s., lo pone in 

votazione. L'atto viene approvato all'unanimità dei presenti.

 Proseguendo, il Presidente comunica che l'incontro di oggi, previsto per le ore 10,00, in accordo 

con il dott. Rinaldi, presidente di una associazione di pattinaggio, avverrà tramite video chiamata, 

nel rispetto delle norme di sicurezza previste per COVID 19.

In attesa di tale incontro, il Presidente propone ai colleghi consiglieri, l'idea riguardo l'iniziativa che 

intende  proporre  al  Sig.  Sindaco  e  che  in  riferimento  alla  situazione  emergenziale,una  unica 
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piattaforma on line,  dove poter  offrire  tutte  le  iniziative  culturali  che in  queste  ore le  Ass.ni  e 

Istituzioni stanno offrendo gratuitamente alla cittadinanza.

La Commissione predispone quindi il seguente comunicato:

la proposta del Presidente della V Commissione Francesco Bertolino e dei consiglieri Mattaliano, 
Caputo,Chinnici e lo Monaco.
In  questo  periodo di  confusione  e  sofferenza,  si  manifesta  chiara  l'urgenza  d fare  ciascuno la 
propria parte per rendere questo tempo umano, vivibile e, perchè no, fruttuoso.
Ha così preso forma il progetto di creare un unico canale di diffusione attraverso il sito istituzionale 
del Comune di Palermo e la pagina Face book, dove pubblicare un palinsesto che faccia conoscere 
ai  cittadini  le  tante  iniziative  culturali  che  in  queste  ore,  le  diverse  associazioni  e  istituzioni 
culturali si propongono di offrire gratuitamente alla cittadinanza.” in questo momento così delicato 
in cui le nostre comunità,  nel rispetto delle norme nazionali,  sono costrette  a trascorrere intere 
giornate  a  casa,  crediamo  che  un'offerta  culturale,  che  parta  proprio  dall'Amministrazione 
Comunale di Palermo, possa essere un significativo segnale di promozione e diffusione delle tante 
realtà culturali  della città.... “

alle ore 10,00 il Presidente prende contatto con il dott. Rinaldi, attraverso vide chiamata.
Oggetto della discussione riguarda la pista di pattinaggio di via Mulè.

Dall'intervento   del  dott.  Rinaldi  emerge  che  ritiene  assolutamente  urgente   mettere  a  norma 
l'impianto,  che risulta  essere privo di protezione lungo tutto il  perimetro.  Per quanto attiene la 
pavimentazione,  è  del  parere  che  bisognerebbe  tornare  alle  piastrelle,  in  quanto  quello  attuale 
presenta delle spaccature.
Segue un ampio dibattito al riguardo, in cui viene preso in considerazione da parte del dott. Rinaldi  
anche l'aspetto tariffe.

Il Cons. Mattaliano, nel corso del dibattito, avanza alcune quesiti riguardanti agibilità dell'impianto, 
se sono necessari diverse tipologie di impianti per praticare attività artistica, piuttosto che attività di 
corsa.
Viene anche ipotizzato un avviso qualora l'Amm.ne volesse proporre alle associazioni di categoria 
un riscontro per la gestione privata.
La Cons. Lo Monaco chiede se la Federazione di riferimento FIRS ha avuto interlocuzioni con 
l'Amm.ne, anche dal punto di vista promozionale.
Il dott. Rinaldi risponde che a suo sapere non c'è stata alcuna interlocuzione.

La Cons. Caputo, facendo riferimento a quanto emerso in un incontro con la d.ssa Milisenda, in cui 
fu affrontata la questione dell'impianto di via Mulè, critica l'ipotetica scelta da parte dell'Amm.ne 
di riconvertire l'impianto,  precisando che questo è stato realizzato con fondi statali  su specifico 
progetto.

Alle ore 10,45 viene chiuso il collegamento con il dott. Rinaldi.

La Cons. Lo Monaco rispetto alla vaghezza delle informazioni di oggi, evidenzia che esiste una 
apposita normativa che regola i criteri di idoneità/omologazione degli impianti per il pattinaggio 
artistico, per la corsa in piste ad anello. La Consigliera, facendo riferimento alle dichiarazioni fatte 
dal Sindaco nel lontano 2015, la città di Palermo avrebbe dovuto avere nel 2017 la cittadella dello 
sport, che doveva nascere dall'unione del Palasport r del Diamante. Prevedendo anche una ulteriore 
piscina comunale e piste di pattinaggio.
La  Consigliera  evidenzia  che  a  distanza  di  3  anni  dalla  data  presunta  nulla  di  questo  è  stato 
realizzato.



Il  Cons.  Mattaliano,  rispetto  a  quanto  sopra  emerso  ritiene  che  sia  urgente  incontrare  l'Ass.re 
mattina per affrontare la questione dal punto di vista ex legge 285.

la  Cons.  Chinnici  rispetto  ai  fondi  285 chiede  di  poter  ricevere  dall'Ass.to  Attività  Sociali,  le 
schede tecniche relative ai progetti per l'utilizzo dei fondi 285 anche per il Settore Verde e Arredo 
Urbano che dovrebbe essere coinvolto insieme agli altri Ass.ti Cultura-Scuola e Sport, così da poter 
avere  un  quadro  complessivo  della  programmazione  dei  fondi  per  il  contrasto  alla  povertà 
educativa.
Ovvero per la valutazione, la realizzazione di aree verdi opportunamente attrezzate per la fruizione 
da parte dei bambini e adolescenti. 

Il  Presidente,  prima  di  chiudere  la  seduta,  con  la  presenza  unanime  dei  componenti,  desidera 

comunicare  che  in  attesa  delle  determinazioni  rispetto  allo  svolgimento  delle  sedute  consiliari, 

rispetto alla questione COVID 19, e nel rispetto delle norme e delle sensibilità individuali, ritiene 

opportuno sospendere  le  sedute di  Commissione  già   convocate per  il  mese  marzo,  almeno fin 

quando non arriveranno nuove indicazioni.

I Consiglieri condividono e rimangono in attesa di future comunicazioni.

Alle ore 10,55 lascia la seduta Cons.ra Caputo.

Alle ore 11,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 
ORARIO FINE SEDUTA 11,15

    La Segretaria                                       Il Presidente

Marilena Manduci                                 Francesco Bertolino
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