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

 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00  

                                               

ORARIO INIZIO SEDUTA 09.10 

 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino           Francesco 

 

Presente 

 
09.10 10.57     

Mattaliano         Cesare 

 

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

Caputo               Valentina Presente 09.10 10.57     

Chinnici             Valentina 

 

Presente 09.10 10.57     

Lo Monaco         Rosalia 

 

Presente 09.10 10.57     

 

L’anno duemilaventuno, il giorno nove 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 09.10,   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. 

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 

  

in data odierna, al fine della presentazione dell’iniziativa sulle attività volte ai bambini nei mesi di 
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giugno e luglio, pensata dalla cons Chinnici,  e sviluppata in seno alla Commissione,  è previsto 

l’incontro con gli Ass.ri: alla Cultura Mario Zito, alla Scuola Giovanna Marano, allo Sport Paolo 

Petralia, alle Politiche Sociali Giuseppe Mattina. 

Il Presidente ringrazia gli Assessori in questo momento presenti quali Giovanna Marano, Paolo 

Petralia e Mario Zito e spiega che il motivo dell’assenza del cons.Mmattaliano, non è casuale ma è 

legata al verificarsi di alcuni episodi che ha visto il mancato  coinvolgimento della commissione, 

che ha più volte rappresentate iniziative che puntualmente sono state ignorate. Il Presidente 

sottolinea che il consigliere ha voluto con la sua assenza,  rimarcare il principio, tra l’altro 

condiviso da tutta la Commissione, e mettere a fuoco la ripetuta mancaza di attenzione nei 

confronti della Commissione. Spera che questo atto possa essere da sprone per ricucire tali 

mancanze che sicuramente non sono dovute a mancanza di volontà politica, ma per una difficoltà 

di dialogono anche con gli uffici. Il Presidente prosegue ad argomentare il tema. 

Entra in collegamento l’Ass.re Giuseppe Mattina. 

Il Presidente ringrazia l’Ass.re e passa al tema oggi oggetto di attenzione,  puntualizzando che la 

proposta, al momento in stato embrionale, e che sarà illustrata dalla cons. Chinnici, è quella di 

immaginare, insieme ai 4 Assessorati che vede un denominatore comune quale gli effetti a  causa 

del  loc daun, quali la chiusura delle scuole  che ha colpito soprattutto le comunità scolastiche di 

ogni ordine e grado. Pensare pertanto delle attività , che vengano proposte dall’amm.ne 

comunakle nel momento in cui le ristrettezze dovute alla pandemia, verrebbero allentate, verso le 

comunitàscolastiche al fine di contribuire a rimarginare e colmare le ferite dovute  alla misure di 

emrgenza, pacchetto di inizative che vedono coinvolte scuole e muesi .  

Il Prsidente Invita la cons. chinnci ad illustrare il progetto e ad essere  incisiva sul tema 

La cons. Chinnci avvia una approfondita analisi su ciò che attiene il momndo della scuola, 

puntualizando si è parlato tanto in questi mesi di recuperare, quanto  nella scuola si è purtroppo 

perso, oltre che quello che attiene la didattica, è ai ragazzi è mancato tantissimo il movimento. In 

commissione si è parlato dunque del concetto di ristoro, quindi pensare e a peogettare un nuovo 

modo di fare scuola e cercare di offrire ai ragazzi qualcosa di ciò che è mancato a causa delle 

misure si emrgenza. Nel Fare riferimento alla riapertuta dei teatri,   immagina poter appoggiarsi 

alla iniziativa i classici in strada. Prosegue facendo riferimento alla riapertura di musei e pertanto 

immaginare poter portare scolaresche pressso il museo pitrè potere contemporaneamente poter 

fruire degli spazi esterni, così come anche il poter pensare dal èunto di vista sportivo delle attività 



all’aperto. La consigliera proseguendo lè’attenta analisi della situazione, chiede se è possibile 

poter pensare il modo di far una nuovba dopo scuola dove vanno a convergere nuove offerte 

educative. Si sofferma a fare riferimento ai patti educativi e come si sta organizzando la città di 

milano. Fare concretamente qualcosa in particolare per quei bambini che magari non hanno 

l’opportunità di essere portati dai genitori ai musei ecc. 

Lo monaco, interviene per entrare nello specifico sul tema delle attività motorie, che putroppo i 

bambini a causa dell’emergenza è stata negata. La consigliera si sofferma sulla enorme valore del 

movimento  che può essre per un bambino, oltre che immaginare un percorso da seguire perché si 

possa mettere in atto anche attraverso un avviso una sorta di promozione sportiva, con il 

coinvolgimento dei genitori. 

Caputo seppuer vero che è stata condivisa l’iniziativa della chinnici, le misure di protezione 

sanitrie devono essere assolutamente poptenziate, per la sicurezza dei ragazzi. 

Presidente precisa che è chiara la presenza dei 3  ma quella di mattina è per capire cosa si può fare 

con i fondi 285 vista la situazione chiara di povertà educativa. 

Marano ringrazia la commissione ed entra  a commentare la proposta sottolinando che ci sono 

ancora difficoltà dal punto di vista di vaccinazione. Quindi si deve pensare che per quel pweriodo 

si siano asolti a quei passaggi saniatrinecessari affichè si possano attivare attività ludico-ricreative 

non didattiche. L’ass.ra prosegue ad analizzare la tematica, rappresentando uno grossa difficoltà 

qualora si dovessero coinvolgere gli operatori del modo teatrale o così come anche quello 

sportivo. L’ass.ra sarebbe più orientata a ad una iniziativa che si avvicina di più ad un tempo 

d’estate 

Mattina informa sui vari incontri finalizzati ad una progranìmmazione riguardante il  piano per 

l’infanzia. Il pon metro di circa 5 milioni vedrebbe la costruzione di tutto il sistema. Già con i 

fondi FIA, ci sono  macro azioni già programmate, dove vede il coinvolgimento della scuola e 

dello sport. Quindi riguardo la proposta che oggi è stata rappresentata, ritiene sia possibile  e 

vanno programmate. Già le biblioteche comunali potrebero già attivarsi in tal senso in quanto 

hanno delle schede approvate con finanximenti fia di circa 300 mila euro per una serie di attività 

volte ai bambini.   Certamnte partire con gli avvisi, ma essendo in una fase di programmazione si 

possono inserite iniziative che fino ad ora non sono state pensate. L’ass.re prosegue 

approfondendo la materia. Ci sono ancora 1 miliobìne e cento per far partire i centri estivi somma 

che è rimasta non utilizzta rispetto allo scorso anno dove sono stati attivati tutti i centri che 



naturalmente avevano i requisiti per circa 300 bambini. L’ass.re informa che lo scorso anno sono 

state trasferiti circa un mione e 200 ai centri di osservazione, e ce ne sono altrettanti quest’anno da 

trasferire ai 6 centri di osservzìazione.  

Zito interviene per dire che si ritrova in qanto esternato da mattina, certamente questo periodo 

pandemico non sta agevolando la progettazione e portare avanti le intenzioni nel mettere in atto 

iniziative volte allee esigenze dei ragazzi. L’ass.re approfondisce il tema riguardante l’ipotesi di 

progettualità su come i luoghi di cultura possono contribuire per attivare una sinergia con le 

scuolaresche, l’ass.re fa riferimento al museo pitrè, alla GAM così come lo spazio ZAC. 

L’ass.re Petralia, ritiene di poter condividere il principio dell’iniziativa oggi oggetto di 

discussione, soprattutto in considerazione di quello che sarà il regolamento sugli impianti 

sportivi, dove la Commissione ha voluto che gli Impianti Sportivi fossero aperti alla cittadinanza. 

Il Presidente, nel fare il punto di questo confronto, immagina poter fare un calendario dove 

inserire le iniziative. Auspica poter mettere in pratica tale progeto, perchè ciò significa che ci 

stiamo lascinado alle spalle la pandemia.  

La cons. Lo Monaco chiede se è possibile, visto che ci sono delle schede, se queste possono essere 

condivise con la Commissione. Inoltre desidera completare il suo ragionamento avviato 

precedentemente, precisando che si può immaginare il coinvolgimento anche del Terzo Settore. 

Prosegue ad argomenatre il tema scuola ed extrascuola. Condivide e conferma quanto 

sottolineato dal Presidente riguardo la comunicazione, che vedrebbe il coinvolgimento di più 

Assesorati. 

La cons. Chinnici, sottolinea l’esigenza di un coordinatore per portare avanti il progetto, che 

vedrebbe il coinvolgimento dei ragazzi dal 6 ai 19 anni. Prosegue facendo riferimento ai fondi di 

circa 100 mila euro che la ex L.285 aveva destinato alle Circoscrizioni per attività motorie volte ai 

giovani. 

Si apre un confronto sul tema con l’ass.re Mattina, che dopo aver rappresentato l’opportunità di 

approfondire tale materia la settimana prossima,  chiede all’ass.re Petralia di poter mettere su una 

sorta di cabina di regia per il coordimanento per portare avanti la progettualità delle inizitive. 

L’Ass.ra Marano interviene per sottolineare che  il tutto si deve svolgere all’interno degli uffici 

amm.vi, informando a tal propositolo sullo stato dell’arte degli osservatori, i quali non sono 

riusciti a utilizare tutte le somme a loro destinati. 

Prosegue il dibattito discutendo sulle più opportune procedure. 



Alle ore 10.40 escono dal collegamento gli ass.ri Marano, Mattina e Petralia. 

Il Presidente prosegue i lavori e rivolgendosi all’ass.re Zito gli chiede quando sarà possibile un 

incontro anche alla presenza del capo area  dott. Verona, per affrontare una discussione sulla 

Toponomastica.  

La cons. Lo Monaco ricorda che bisogna chiedere anche se è possibile audire anche un 

componente della commissione alla toponomastica. 

Il Presidente dopo aver fatto il punto della riunione di oggi, ricorda che domani è previsto 

l’incontro con il dott. Pirrotta. 

La commissione prosegue un lungo dibattito sulla materia oggi oggetto di discussione. 

 

Il Presidente, chiusi gli interventi, rinvia l’approvazione del presente verbale e alle ore 10.57, 

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 10.57 

         La Segretaria                                       Il Presidente 

     Marilena Manduci                               Francesco Bertolino 
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