
 

 

 VERBALE N. 61 della seduta del 30 marzo 2021                Approvato in data 30 /03/2021 

 

 

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

 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00  

                                               

ORARIO INIZIO SEDUTA 10.10 

 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino           Francesco 

 

Assente 

 
------ -------     

Mattaliano         Cesare 

 

Presente 10.10 11.58     

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

Chinnici             Valentina 

 

Presente 10.10 11.58     

Lo Monaco         Rosalia 

 

Presente 10.10 11.58     

 

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta 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 10.10,   il Vice Presidente  Ceasre Mattaliano, constatata l’assenza   assistito dalla Segretaria  

Marilena Manduci, predispone  l'appello, al quale risultano presenti i Consiglieri:    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 Vice Presidente, avvia i lavori odierni  invitando la segretaria a dare lettura del verbale n. 46 del 

9 marzo, che posto in votazione viene approvato all’unanimità dei presenti; 

si passa alla lettura del verbale n. 50 del 15 marzo, che posto in votazione viene apprvato 

all’unanimità; 

si procede con la lettura del verbale n. 61 dl 30 marzo che posto in votazione viene approvato 

all’unanimità. 

 

Fatto ciò, il Vice Presidente, passa ad un'altra tematica che attiene il sopralluogo svoltosi in data 

di ieri presso la struttura ex sala stampa in occasione di mondiali anni 90 sito in viale del Fante, e 

puntualiazza l’oppotunità di procedere con un comunicato stampa, per mettere in evidenza che la 

commissione ha ancorauna vota ha acceso i riflettori su una problematica. 

Interviene la cons. Lo  Monaco che intraprende un lungo approfondimento sul tema relativo alla 

suddetta  struttura. La consigliera sottolinea che è sua intenzione procedere con una nota per 

porre chiarezza al riquardo, e a tal proposito chiede ai colleghi consiglieri se intendono 

condividere questo percorso. 

Il Vice Presidente nel condividere quanto esternato dalla cons. Lo Monaco, fa riferimento a 

quanto dichiarato dall’Ass.re al Patrimonio il quale  in occasione del sopralluogo, ha informato 

che da lì a poco avrebbe partecipato ad una prima riunione al riguardo, dove avrebbe avuto modo 

di poter acquisire la relativa documentazione. Il Vice Presidente è del parere di fare una richiesta 

scritta al riguardo, e puntualizza che affinchè ci sia una poltica trasparente, è necessario  fare 

assolutamente pressione.  

La cons. Chinnici, interviene per puntualizzare che la politica deve dare risposte ai cittadini, con 

atti concreti, e alla luce di ciò, si dichiara assolutamente d’accordo con i colleghi consiglieri. 

Il vice Presidente pertanto ribadisce l’opportunità di procedre con il comunicato stampa riguardo 

il sopralluogo di ieri e alla nota da inviare all’ass.re al  Patrimnio Tony Costumati. 

 

La cons. Lo Monaco chiede se ci sono notizie rispetto al sopralluogo che doveva essere fatto 

presso gli spazi esterni della scuola WhitaKer, programmato e saltato  a causa della chiusura della 

scuola per caso covid. La consigliera, fa riferiento al piano triennale e ad un possibile 

finanziamento. Ritiene che lo spazio in oggetto sarebbe un valore aggiunto  per il territorio. 

Il VicePpresidente concorda e rinvia la discussione, non appena il persidente potrà essere 



presente, affinchè si proceda con le opportune determinazioni al riguardo. 

  

 

il Vice Presidente propone di passare allo  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, che la commissione 

aveva già avviato in una delle sedute precedenti. 

La cons. Lo M onaco condivide per una maggiore intelleggibilità il documento di cui sopra.  

Nel corso dell’analisi, la cons. Lo Monaco evidenzia l’ importanza di fare un primo incontro con i 

tecnici, al fine di apportare una maggiore chiarezza al riguardo.  

La cons. Chinnici fa un inciso sulla questione attinente la scuola Parisi. La commissione discute 

sulla tematica, e sulla opportunità di rinnovare un sopralluogo presso la struttura. 

 

La cons. Lo Monaco torna ad evidenziare la difficoltà per accedre alla visione delle schede allegate 

alla proposta in oggetto, puntualizzando, che di tale problematica, ne aveva informato  la SISPI 

attraverso una nota.  

Procede la disamina del documento, che si ferma a pag. 13 sul punto previsione di nuova edilizia 

residenziale e turistica. 

 

 

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 11,58., 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 11,58 

         La Segretaria                                       Il Presidente 

     Marilena Manduci                                Cesare Mattaliano 
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