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ORDINE DEL GIORNO:  n. 32 del 28.02.2020 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 

 

ORARIO INIZIO SEDUTA 09.30 
                                        

CONSIGLIERI  Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino  Francesco 

 

Presente 9,00 11,00     

Mattaliano  Cesare 

 

Presente 09,00 11,00     

Caputo  Valentina Presente 09,00 11,00     

Chinnici  Valentina 

 

Assente -------- --------     

Lo Monaco Rosalia          

 

Assente --------- ---------     

SINTESI VERBALE 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno dieci 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. 

 

Il Presidente apre la seduta con il punto relativo alla approvazione dei verbali delle sedute 

precedenti, viene data pertanto lettura dei verbali n. 43 -44 -47 rispettivamente del 3 -4- 9 marzo 

u.s.. posti in votazione, gli atti vengono approvati all’unanimità dei presenti. 

 

Il Presidente, alla luce della situazione incerta di questo momento, in accordo con tutta la 

Commissione, dà la direttiva alla segreteria di contattare l’Ass.to Cultura per aggiornare l’incontro 

con l’Ass.re Darawsha a data da stabilire. 

Il Presidente inoltre, riguardo le attività che erano state programmate, si farà carico di contattare il 

Capo Impianto Marco la Rosa, per quanto attiene gli Impianti Sportivi di V. Renda, Sal Ciro e Via 

Geraci(già via della Giraffa); così come l’Arch. La Cerva per quanto riguarda il Palazzetto dello 

Sport. 



COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

V  COMMISSIONE 

Via M. Ugo, 60 Tel. 0917409041 

quintacommissione@comune.palermo.it  

 

Il Presidente passando ad un altro punto, invita i colleghi consiglieri a proseguire lo studio e 

l’approfondimento della proposta “ Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa 

popolare”. 

La Commissione si sofferma su quanto attiene il Capo III “ Referendum – Norme Generali.  

Dopo essersi confrontati, i Consiglieri ritengono opportuno sentire il capo Area dott. Maneri, al fine 

di avere maggiori delucidazioni al riguardo. 

 

Il Presidente, dopo aver posto in discussione i punti posti all’Od.g. riguardanti le proposte di 

delibera: 

● Regolamento utilizzo somme con forme di Democrazia Partecipata”.  – AREG 947616/2018; 

● Regolamento per l’applicazione dell’Imposta di soggiorno in sostituzione del Regolamento 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 09/04/2014 e approvazione nuove 

tariffe” – AREG 1725050, 

in considerazione che entrambe le proposte sono a firma della Vice Capo di Gabinetto dott.ssa 

Licia Romano, in accordo con tutta la Commissione, manifesta l’opportunità di invitare la su citata 

dottoressa al fine di poter approfondire quegli aspetti necessari alla massima chiarezza degli atti in 

questione. 

 

Passando ad un altro argomento, il Vice Presidente Cesare Mattaliano, in riferimento alla 

Commissione congiunta con la I Commissione, svoltasi l’11 febbraio c.a., presso questa sede, alla 

presenza dell’Ass.ra Prestigiacomo e dell’Arch. Romeo, per discutere la questione riguardante i 

lavori di efficentamento energetico della Scuola Emilio Salgari, in riferimento alla ns. nota n. 28 

del 21 febbraio u.s., successiva alla riunione, con la quale questa Commissione chiedeva copia di 

tutti gli atti riguardanti i lavori di cui sopra, considerato che in riscontro agli allegati inviati dagli 

Uffici competenti, sembra non esserci l’allegato riguardante il capitolato, ritiene essenziale che la 

Commissione faccia una ulteriore nota per chiedere agli Uffici interessati  di poterne ricevere 
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copia.  

Alle ore 11,00 il  Presidente Bertolino dichiara chiusa la seduta.  

 

ORARIO FINE SEDUTA 11,00 
 

 

   La segretaria             Il Presidente 

  Marilena Manduci                                                                     Francesco Bertolino 

                   

              

                                             


