
COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

V  COMMISSIONE 

Via M. Ugo, 60 Tel. 0917409041 

quintacommissione@comune.palermo.it  

 

 
  

VERBALE N.  63 del  31/03/2020                                                Approvato in data 31 /03/2020 

 

ORDINE DEL GIORNO:  n. 32 del 28.02.2020 

Ordine del giorno suppletivo n.C/001     (Video Conferenza) 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 

 

ORARIO INIZIO SEDUTA 10,00 
                                        

CONSIGLIERI  Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino  Francesco 

 

Presente 10,00 11,20     

Mattaliano  Cesare 

 

Presente 10,00 11,20     

Caputo  Valentina Presente 10,00 11,20     

Chinnici  Valentina 

 

Presente 10,00 11,20     

Lo Monaco Rosalia          

 

Presente 10,00 11,20     

SINTESI VERBALE 

 

L’anno duemilaventi, il giorno trentuno 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 Commissione avviene in modalità “a distanza” e videoregistrata, attraverso la 

piattaforma di Google Meet. Tale modalità viene prevista dalla disposizione N.7 del 24-03-2020 del 

Presidente del Consiglio Comunale. Alle ore 10.00, il Presidente Francesco Bertolino, assistito dalla 

Segretaria Sig.ra Manduci Marilena, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta. 

La Commissione riprende il dibattito sulla proposta “Regolamento interventi di inclusione 

sociale”. Il Presidente precisa che così come puntualizzato nella seduta precedente, l’importanza che 

riveste  questa proposta visto questo specifico momento, il Cons. Mattaliano, sottolineando il 

contributo posto dalla cons.ra Caputo al riguardo, condivide quanto precisato e propone che in 

considerazione dell’emergenza sanitaria si potrebbe inserire l’acquisto di dispositivi sanitari quindi 

pensare un sub emendamento. Il Presidente prima di passare alla discussione degli emendamenti, 

informa la Commissione che da contatto telefonico con l’Ass.re Mattina è stato concordato di fare 

un incontro apposito per la condivisione degli emendamenti elaborati in Commissione. 

Inoltre informa che ha provveduto a contattare l’Ass.ra Marano rispetto ad una sua disponibilità per 
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un incontro, che potrebbe essere prevista per questa o al massimo la prossima settimana per una 

presentazione dei nuovi servizi online offerti dall’assessorato sui temi della scuola . 

Cons.Lo Monaco, interviene per sottolineare che l’obiettivo unanime è quello di giungere 

all’approvazione di questa proposta, riferisce che anche la IV Commissione ha già incontrato l’Assre 

Mattina, per cui ipotizza poter indire una Commissione congiunta con la IV per avere l’opportunità 

di condividere quanto elaborato dalle due Commissioni in questione. A suo parere infatti ritiene sia 

funzionale e utile per snellire il lavoro. Il Cons. Mattaliano pur essendo concorde, tuttavia, ritiene 

riduttivo, piuttosto invece ritiene sia più utile che gli emendamenti presentati dalle Commissioni, 

possano essere preventivamente visionate in separata sede. 

Il Presidente accoglie il suggerimento del Cons. Mattaliano. La Cons.ra lo Monaco ricorda che la 

Presidenza ha già provveduto ad inviare ad ogni singolo consigliere gli emendamenti presentati dalle 

Commissioni competenti in materia. Detto ciò, Il Presidente, sottoponendo l’emendamento 

riguardante gli Artt. 13 e 14, avvia la discussione al riguardo. 

Cons.ra Caputo interviene per manifestare l’opportunità di sub-emendare il su citato emendamento, 

che era stato predisposto quando fu espresso il parere,  per aggiungere l’acquisto di dispositivi di 

protezione individuale. 

Il Cons. Mattaliano affronta la questione legata alle necessità manifestate da parte degli uffici ed è 

dunque a tal proposito che propone di predisporre un odg che consenta la distribuzione di dispositivi 

sanitari di base nei diversi uffici comunali. 

La Commissione dopo confronto stabilisce di aggiungere il sub-emendamento come  5° punto, così 

come segue: - “Spese per dispositivi di protezione individuale durante un’ emergenza sanitaria.” 

Il Presidente, dopo che la Cons.ra Lo Monaco ha condiviso con i colleghi consiglieri gli 

emendamenti a cui faceva cenno prima, ovvero quelli presentati dalle Commissioni competenti e 

inviati dall’ Ufficio di Presidenza ad ogni singolo consigliere al fine di prenderne visione prima della 

discussione in Aula Consiliare, invita i colleghi consiglieri a procedere alla disamina, che viene 

arricchita da un’ampia discussione al riguardo. 

Alle ore 11,20 il  Presidente Bertolino dichiara chiusa la seduta.  

ORARIO FINE SEDUTA 11,20 
 

     La segretaria                 Il Presidente 

  Marilena Manduci                                                                     Francesco Bertolino  
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