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

 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00  

                                               

ORARIO INIZIO SEDUTA 10.00 

 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino           Francesco 

 

Presente 

 
10.00 11.07     

Mattaliano         Cesare 

 

Presente 10.00 11.07     

Caputo               Valentina Assente ------ -------     

Chinnici             Valentina 

 

Presente 10.00 11.07     

Lo Monaco         Rosalia 

 

Presente 10.00 11.07     

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove 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.  

Si precisa che, a seguito l’O.d.g. suppletivo n. 44 del 26 marzo u.s. è previsto il sopralluogo presso la 

struttura “Ex Sala Stampa Mondiali di Calcio ‘90”, in via del Fante, per cui La seduta 

odierna si svolgerà  in forma mista, ovvero in presenza e in collegamento attraverso il link creato. 

Alle ore 10.00,   il Presidente  Francesco Bertolino  assistito dalla Segretaria  Marilena Manduci, predispone  

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

 

COMUNE  DI  PALERMO  

Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale  

V COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
Via   Marchese Ugo     n    60            Palermo tel.  0917409041 - 0917409042 

email: quintacommissione@comune.palermo.it 
 

  



https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=5 

 il Presidente prima di dare l’avvio al sopralluogo invita la segretaria a dare lettura del verbale n. 45 dell’8 

marzo, che posto in votazione viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente prosegue con un’altra tematica,  attinente la richiesta di audizione da parte di Federteatri, che 

all’uopo vinene letta. 

la commissione unanimemente  concorda per programmare l’audizione.. 

Il Presidente fa cenno ad un’altra udizione, e che rigua gli organizzatori del “festival delle filosofie”. 

Detto ciò, il Presidente dà inizio al sopralluogo presso la struttura di cui sopra, aperto all’occorrenza da un 

responsabile del settore patrimonio.  nel corso della visita, la Commissione rileva  arredi e documentazione 

ammucchiati per terra.  

Prende parola il cons. Mattaliano, che nell’evidenziare un assoluto degrado dei luoghi, dove vengono 

rilevati fotocopiatori e stampanti laser abbandonati, afferma che a suo parere  questo poteva essere una 

valvola di sfogo, rispetto ai siti dove somministrare il vaccino.. 

Il Presidente puntualizza che l’obiettivo di oggi era constatare lo stato dell’arte della struttura,  con l’idea di 

poterlo rivedere consegnata al più presto alla città. Ciò anche  alla luce, di quanto aveva previsto il Sindaco 

quando aveva destinata la struttura  alla Federazione Italiana Scherma (FIS), che rappresenta il fiore 

all’occhiello per la città. Il Presidente si sofferma ad argomentare la questione in ordine all’ipotetica 

concessione del sito che è in capo al patrimonio. il Presidente precisa che comunque  la necessaria azione 

propedeutica, quale  lo sgombero dei locali,  a quanto pare è ancora  ferma. Il Presidente preannuncia la 

presenza dell’Ass.re al Patrimonio Tony Costumati, che fra pochi minuti parteciperà al sopralluogo.  

Interviene la cons. Chinnici, che ritenendo uno spreco ed un insulto il permanere dello stato 

di stallo nel degrado e nell’abbandono,  chiede un impegno concreto e immediato. 

La cons. Lo Monaco ritiene sia  essenziale la verifica della documentazione che ha rilevato 

ammucchiato per terra e negli armadi. 

Prosegue il sopralluogo. 

Il Presidente comunica l’arrivo dell’Ass.re e fa una sintesi sulle motivazioni che hanno 

spinto a procedere con il sopralluogo di oggi. Il Presidente dopo essersi soffermato su 

eventuali concessioni, chiede all’ass.re la possibilità di porre fine al degrado della struttura, 

procedendo di concerto con l’ass.re allo sport Paolo Petralia. 

Il cons.Mattaliano, interviene per ricordare che la struttura fu oggetto di ricorso che 

l’amm.ne perse, e che conseguentemente era destinato ad essere smontato. Il cons. pertanto 

ritiene che è  assolutamente necessario capire se questa struttura urbanisticamente può 
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essere mantenuta. 

lAss.re Customati, dopo aver premesso che nella sua esperienza da consigliere comunale è 

stato per 5 anni nella commissione urbanistica, ribadisce il suo pensiero, ossia che questa 

struttura non deve essere smontata. Sarebbe importante la riqualificazione, ma è necessario 

la consultazione delle carte affinchè possa rendersi possibile la restituzione della struttura. 

  Sarà sua cura pertanto, tornato presso gli uffici del Patrimonio, documentarsi al riguardo.  

La cons. Lo Monaco approfitta per augurare buon lavoro all’ass.re e sottolinea che è 

fondamentale che gli uffici parlino tra loro, ciò perché ha potuto constatare che così sempre 

non è. Dichiara che sta molto a cuore lo sport, chiede che pertanto che sia lo sport e il 

patrimonio facciano una squadra comune .  

La cons.Chinnici, dopo aver dato il benvenuto all’ass.re, puntualiazza che la squestione appare 

complessa per cui è necessaria una sinergia tra glia ss.ri. La consigliera  si sofferma ad 

argomentare la complessità della situazione attinente le esigenze avvertite dai ragazzi, che a  

causa di questo momento di emergenza,  so sono visti costretti ad uno stato di inattività motoria e  

staticità . 

Il Presidenre a conclusione del soprallluogo ringrazia l’ass.re per avere accettato l’invito e gli 

augura buon lavoro. 

 

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

utile, e  alle ore 11.07, 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 11.07 

         La Segretaria                                       Il Presidente 

     Marilena Manduci                               Francesco Bertolino 
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