
 

 

 VERBALE N. 45 della seduta del 08 marzo 2021                Approvato in data 29 /03/2021 

 

 

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

 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00  

                                               

ORARIO INIZIO SEDUTA 09.34 

 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino           Francesco 

 

Presente 

 
09.34   11.10   

Mattaliano         Cesare 

 

Presente 09.34 10.57 11.03 11.10   

Caputo               Valentina Presente 09.34   11.10   

Chinnici             Valentina 

 

Presente 09.34   11.10   

Lo Monaco         Rosalia 

 

Presente 09.34   11.10   

 

L’anno duemilaventuno, il giorno otto 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 09.34,   il Presidente  Francesco Bertolino  assistito dalla Segretaria  Marilena Manduci, predispone  

l'appello, al quale risultano presenti i Consiglieri:   Francesco Bertolino, Valentina Caputo, 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 

  

Il Presidente avvia i lavori, portando in discussione la questione evidenziata nella seduta di 
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venerdi scorso e ne fa una sintesi sia per informare la cons. Caputo, sia ai fini di come 

detereminarsi in ordine alla riunione prevista per domani con 4 Ass.ri, ossia alla Cultura Mario 

Zito, alla Scuola Giovanna Marano, allo Sport paolo Petralia e alle Politiche Sociali Giuseppe 

Mattina, per avere un confronto su una iniziativa che nasce su proposta della cons. Chinnici e 

condivisa da tutta la Commissione.  

Il Presidente si sofferma sulle motivazioni che hanno portato a pensare a tale iniziativa e che vede 

il coinvolgimento delle scuole e dei 4 Ass.ti, attraverso  attività da svolgere all’aperto, ma 

soprattutto la posibilità di poter offrire ai ragazzi dalla scuola dell’infanzia sino ai licei, spazi 

culturali e spazi sportivi. 

Fatto ciò, il Presidente passa alla questione emersa nella seduta di venerdi, in cui viene 

ampiamente discussa l’inaugurazione dell’impianto di Bonagia, la cui notizia viene appresa 

attraverso i comunicati stampa, con foto a testimoniare l’evento. il Presidente sottolinea che 

l’unica a non essere stata informata è proprio la V Commissione che fino a qualche giorno prima 

in occasione di un incontro con l’Ass.re allo Sport, aveva chiesto quando fosse stata prevista 

l’inaugurazione, considerato quanta attenzione la commissione aveva profuso nei confronti di 

questo Impianto attraverso sopralluoghi e numerosi confronti al riguardo.  

Il Presidente prosegue ad argomentare la problematica, dove riferisce che sentitosi con l’Ass.re 

Petralia, questo si dichiara,  profondamente dispiaciuto su quanto avvenuto e sarà sua cura 

chiarire  al riguardo. Il Presidente nel puntualizzare che la questione appena rappresentata è stata 

lo spunto per chè fosse messo in evidenza che la Commissione troppe volte non ha avuto la giusta 

e meritata attenzione, racconta che proprio sulla scorta di tale considerazione,  il Cons. 

Mattaliano, ha voluto assumere una posizione abbastanza dura, dichiarando che non avrebbe più 

partecipato alle sedute dove sarebbero stati presenti Assessori. Il Presidente a seguito tale 

dichiarazione, invita ad una riflessione per  giungere ad una convinta e unanime decisione. 

 

Prende parola la cons.Lo Monaco che definisce impeccabile la  sintesi appena fatta dal Presidente, 

tuttavia desidera fare delle puntualizzazioni circa le sue osservazioni fatte in occasione 

dell’ultimo incontro con l’ass.re, dove lamentava la lentezza e i ritardi dei lavori presso l’Impianto 

in questione. La Consigliera si sofferma su una dettagliata e puntuale analisi della tematica 

attinente la storia dei lavori di riqualificazione dell’Impianto evidenziando quanta attenzione e 

lavoro la Commissione ha dedicato al riguardo. la Consigliera conclude dichiarando che “ritiene 



che, dal punto di vista istituzionale quanto avvenuto, sia stato gravissimo.” 

Prosegue un approfondito e lungo dibattito, dove il cons. Mattaliano sottolinea che la questione 

dell’Impianto di ex via della Giraffa è stato il fatto scatenante. Il Consigliere tiene comunque a 

precisare che è venuto meno il rispetto istituzionale su ogni singolo consigliere componente la 

Commissione che rappresenta parte della città e che quindi è stata una mancanza di rispetto nei 

confronti della cittadinanza. Il Consigliere prosegue il suo intervento evidenziando in maniera 

sintetica quante volte questa commissione ha avanzato proposte serie, vedi ad es. il progetto sulla 

tutela della salute della Cons. Caputo, il cui progetto, con una scorrettezza unica,  è stato poi   

realizzato, baipasandone la creatrice.  Prosegue l’elencazione delle iniziative nate in seno alla 

Commissione, allo scopo di tornare uile alla cittadinanza ma allo stesso tempo anche un ritorno di 

immagine alla città, vedi “Un libro in sospeso”,  così come “ Il Genio di Palermo”, il Bando di 

Natale, con numerosi incontri con le Circoscrizioni e così via. Il Consigliere proseguendo la sua 

argomentazioni, sottolinea che riguardo all’incontro di domani, desidera non spegnere 

l’entusiasmo della collega Chinnici, tuttavia spera che la sua assenza possa fare riflettere gli 

Ass.ri. 

Prende parola la cons. Caputo, che alla luce delle dichiarazioni appena sentite, nell’esprimre 

qualche perplessità, ritiene che l’incontro di domani sia inutile. 

Il Presidente Bertolino ribadisce che condivide quasi nella totalità il pensiero del collega 

Mattaliano ma non quella della decisione di non voler più partecipare alle sedute nelle quali sono 

presenti gli Ass.ri. su tale riflessione si sofferma a fare delle considerazioni in merito alle 

competenze  di ogni singolo componente della Commissione. Il Presidente riguardo alla riunione 

di domani ritiene che si debba fare, sia per portare avante l’iniziativa della Cons. Chinnici, sia per 

rappresentare ed evidenziare l’assenza del Cons. Mattaliano, altra ipotesi sottolinea potrebbe 

essere quella di essere tutti presenti e nella premessa mettere il evidenza la questione.  

La cons. Caputo interviene per dichiarare che quanto avvenuto rappresenta una assenza totale di 

garbo e del senso istituzionale, a suo parere manca anche l’assenza politica. Si sofferma a mettere 

in luce le esigenze chei cittadini hanno in questo momento. 

 

 

 

Mattaliano desidera evindenziare che seppur all’interno della commissione, non sono state 



assunte posizioni di contrapposizione tra maggioranza e opposizione, tuttavia, adesso, vuole 

essere libero e fare emergere con tono critico le cose che non funzionano. Il Consigliere prosegue 

argomentando la questione. 

Interviene la cons. Lo Monaco la quale dichiara che a suo parere,  l’assenza del cons Mattaliano in 

occasione della seduta di domani, non cambierà nulla, così come è avvenuto quando la collega 

Caputo non si presentò per protesta in occasione di una seduta dove era presente l’Ass.ra 

Marano. 

Suggerisce che sarebbe opportuno che nella seduta di domani si facessero ben precise premesse, e 

che riguardo all’impianto di Bonagia, bisognerebbe scrivere una nota, dove vengano 

rappresentate le rimostranze da parte della Commissione, che rappresenta, ognuno per la sua 

parte, i cittadini. La consigliera prosegue avanzando delle riflessioni in ordine alla seduta di 

domani. 

Prosegue un approfondimento sulla questione. 

Prende parola la cons. Caputo la quale, rispetto alla seduta di domani, dove la cons. Chinnici a 

nome di tutta la commissione dovrebbe rappresentare l’iniziativa, suggerisce di preparare per 

iscritto tale progetto, e sottoporlo ai vari ass.ri, in maniera che questi possano esprimersi al 

riguardo. la Consigliera invita il collega Mattaliano a presentarsi, e magari per protesta stare in 

silenzio. 

Il cons. Mattaliano, esorta i colleghi consiglieri a non far saltare la seduta di domani, e si sofferma 

a darne le ragioni. 

Il Presidente, sulla scorta di  tale richiesta, pertanto fa una sintesi su come svolgere la seduta di 

domani. 

Il Presidente passa ad un argomento, riguardante l’audizione del dott. Pirrotta, nonostante questo 

sia dimissionario dal CDA, per discutere sulla questione della ristrutturazione dell’edificio del 

teatro Politeama. 

Il cons. Mattaliano, ricorda di indire un incontro con gli uffici della toponomastica, per discutre 

alcune situazione. 

Il Presidente nell’ottica  di una organizzazione dei lavori pertanto ipotizza per mercoledi un 

incontro conil dott.  Pirrotta, e per venerdi con l’ass.re Zito e il Capo Area dott. Verona, per la 

Toponomastica. 

La cons. Lo Monaco suggerisce di incontrare anche un componente della commissione 



toponomastica, che potrebbe essere la dott.ssa Spataro, in qualità di esperta esterna.  

La consigliera inoltre chiede ai colleghi consiglieri, se hanno avuto modo di vedere il ricontro da 

parte del settore Risorse Immobiliari, riguardo gli impianti sportivi. La consigliera approfondisce 

il tema, dove evidenzia che tempo fa lei stessa ha fatto richiesta specifica sulla materia, prosegue 

soffermandosi ad analizzare alcuni aspetti su specifici impianti quali booling, via airone, circolo 

del tennis, stadio renzo barbera, sottolinea che tra questi non compare il campo bianco. La 

consigliera propone di effettuare dei sopralluoghi presso ognuno di questi.  

Alle ore 10.57 esce il cons. Mattaliano  

La cons. Lo Monaco prosegue il suo intervento dove puntualizza un suo parere rispetto 

all’opportunità di inserire nel contratto qualora non fosse ancora previsto una clausola quota 

sociale.  

Alle ore 11.03 entra in collegamento il cons. Mattaliano. 

La cons. Lo Monaco prosegue il suo approfondimento, dove il Presidente chiede di sospenderlo, e 

rinviarlo a mercoledì, in maniera che ognuno di loro possa edeguatamente documentarsi. 

Il Presidente, chiusi gli interventi, e rinviato l’approvazione  del presente verbale alla prossima 

seduta utile,  alle ore 11.10, 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 11.10 

         La Segretaria                                       Il Presidente 

     Marilena Manduci                               Francesco Bertolino 
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