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

 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00  

                                               

ORARIO INIZIO SEDUTA 10.05 

 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino           Francesco 

 

Presente 

 
10.05 11.10     

Mattaliano         Cesare 

 

presente 10.05 11.10     

Caputo               Valentina Presente 10.05 11.10     

Chinnici             Valentina 

 

Presente 10.05 11.10     

Lo Monaco         Rosalia 

 

Presente 10.05 11.10     

 

L’anno duemilaventuno, il giorno quindici 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 10,05 ,  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 
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il Presidente dà l’avvio ai lavori con la programmazione dei lavori futuri e al riguardo precisa che per il 

sopralluogo presso il teatro Polieama, se riesce ad avere la disponibilità da parte dell’ass.re Zito e da parte 

degli Uffici tecnici lo programmerebbe per venertdi p.v.  

Chiede la parola il cons. Mattaliano, il quale cambiando argomento, desidera  scusarsi rispetto alla sua 

assenza in occasione della seduta di venerdi 12 marzo u.s. in cui era presente l’ass.re allo sport Petralia. Il 

cons. precisa che la sua assenza è stata causa di una mera dimenticanza, e  non  conseguenziale alle sue 

precedenti dichiarazioni, ma piuttosto, perché aveva capito che non ci sarebbe stata commissione, 

considerato che era previsto una prosecuzione di c.c. il Consigliere chiede pertanto di essere agiornato sulla 

riunione di venerdi dove per l’appunto era presente l’Ass.re Petralia. 

Interviene la cons. Lo Monaco, per comunicare che ha fatto una ricerca sul sito del comune circa la 

prenotazione presso le ville comunali, evidenziando una disinformazione. Sugli impianti sportivi inoltre ha 

potuto constatare che la proposta della Commissione è stata recepita, rispetto alla possibilità di potersi 

prenotare presso lo stadio delle palme Vito schifani, anello esterno, nella fascia oraria mattutina. La 

consigliera precisa che comunque non ha ancora avuto aggiornamento circa l’avviso per tutte le 

associazioni sportive per via ex via della giraffa. La consigliera desiderebbe che all’esterno dell’impianto ci 

fosse un cartello infrmtivo circa  le informazioni che possono tornare utili ai possibili fruitori. La 

consigliera chiede pertanto una maggiore chiarezza nelle informazioni 

Prende parola il cons. Mattaliano che chiede di programmare una serie di sopralluoghi sull’impiantistica 

sportiva. 

Il consigliere viene imformato dalla cons. Caputo sull’incontro di venerdi dove l’ass.re puntualizava 

l’importanza di avere un regolamento delle concessioni per gli impianti sportivi, e sul quale gli uffici 

lavoreranno prossimamente. 

I consiglieri discutono su tale tematica.  

La cons. Lo Monaco interviene per unirsi alla richiesta del cons. Mattaliano e per approfondire le 

motivazioni di tale scelta. 

Il Presidente chiede ai consiglieri se sono d’accordo passare all’esame della bozza  relativo all’avviso di 

concessione, in modo da essere più preparati qualora si dovesse fare l’incontro con il Segretario Generale, 

oltre che esaminare la bozza della proposta di delibera. 

Il presidente passa alla condivisione sullo schermo di quest’ultimo documento, che ha come oggetto: 

Affidamento in concessione a terzi dell’impianto sportivo di proprietà comunale sito in via Geraci ex 

via della Giraffa. 

Viene dato inizio alla disamina, nel corso della quale,  vengono evidenziate della cons. lo Monaco delle 

criticità in ordine ad alcuni aspetti che riguardano sia  la mancanza di  assegnazione dell’impianto per fasce 

orarie, sia l’ assegnazione di un solo giorno alla settimana del capo impianto. 



Prosegue un approfondito dibattito sulla materia, dove il cons. Mattaliano sottolinea che vorrebbe mettere 

un punto su questi regolamenti, e che siano da guida a tutte le amm.ni. 

I Consiglieri proseguono ad argomentare il tema. 

La commissione passa a discutere sulla programmazione di un incontro con l’Ass.re Zito e il dott. Verona 

per un confronto sulla toponomastica. 

Il Presidente, chiusi gli interventi, rinvia l’approvazione del presente verbale alla prima seduta 

utile e  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 

           

                

 

                

 

 

           


		2021-03-30T22:50:00+0200
	MARILENA MANDUCI


		2021-03-31T09:01:50+0200
	Francesco Bertolino




