COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 13

del 04/03/2019

L’anno 2019 il giorno 04 del mese di Marzo alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
2. PROPOSTA REGOLAMENTO CONSULTA TOPONOMASTICA
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, Provenzano, D’Angelo, Ganguzza, Comito.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori e legge i Verbali delle sedute
precedenti che vengono approvati all’unanimità. Esaurito l’argomento, il Presidente passa a trattare
il 2° punto. Si apre un ampio dibattito in cui i Consiglieri avanzano delle osservazioni e modifiche
atte a migliorare la proposta e viene deciso approfondire l’argomento in ulteriori sedute.
Il Presidente, dopo ampio dibattito, chiude i lavori alle ore 11.00.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a COMMISSIONE CONSILIARE
(Lorenzo Di Trapani)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 14

del 12/03/2019

L’anno 2019 il giorno 12 del mese di Marzo alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTA REGOLAMENTO CONSULTA TOPONOMASTICA
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, D’Angelo, Ganguzza, Comito.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, comunica che la seduta non sarà rinviata in
quanto alle ore 10.00 i Consiglieri si sposteranno nella Stanza del Sindaco per una Conferenza Capi
Gruppo

Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a COMMISSIONE CONSILIARE
(Lorenzo Di Trapani)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 15

del 15/03/2019

L’anno 2019 il giorno 15 del mese di Marzo alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
2. PROPOSTA REGOLAMENTO CONSULTA TOPONOMASTICA
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, Provenzano, D’Angelo, Sollena, Ganguzza, Comito.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori e legge i Verbali delle sedute
precedenti che vengono approvati all’unanimità. Esaurito l’argomento, il Presidente passa a trattare
il 2° punto. Il consigliere Provenzano dichiara di non constatare l’importanza particolare del
Regolamento e di rimettersi alla volontà della Commissione per la sua approvazione. Il Consigliere
Comito dichiara farraginosa la creazione di una apposita commissione per la valutazione delle
istanze, valutandola come una forzatura. Il Presidente dichiara di non essere favorevole ad un
Regolamento in tal senso ma semplicemente una istituzione consultiva. Si apre un ampio dibattito
ed il Presidente prende atto delle riserve di alcuni Consiglieri e propone di prevedere l’istituzione di
una commissione consultiva per coadiuvare il lavoro dell’Amministrazione Comunale per
l’intitolazione di strade ed edifici. Alle ore 10.00 circa i componenti si spostano per partecipare ai
lavori della CCG
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a COMMISSIONE CONSILIARE
(Lorenzo Di Trapani)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 16

del 22/03/2019

L’anno 2019 il giorno 22 del mese di Marzo alle ore 09.30 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
2. PROPOSTA REGOLAMENTO CONSULTA TOPONOMASTICA
3. IMMOBILE CONFISCATO DI VIA E. FERMI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, D’Angelo, Ganguzza, Comito. Il Presidente,
constatata la presenza dei presenti, apre la seduta e rinvia il punto 1 all’ODG alla prossima seduta.
Relativamente al punto 2 comunica di avere predisposto la bozza di proposta per l’istituzione della
commissione consultiva per la toponomastica, formulata sulla base delle indicazioni della stessa
commissione nella seduta del 15 marzo. La proposta è stata inviata a tutti i componenti via pec.
Sulla proposta si apre un confronto dal quale emerge la necessità di un ulteriore confronto con tutti i
componenti della commissione per verificare l’opportunità o meno di definire la proposta in
questione. Il Consigliere Comito comunica la necessità di rivedere il regolamento relativo alla
celebrazione dei matrimoni civili per riscontrare le richieste di celebrazione al di fuori degli edifici
comunali. Si conviene di richiamare il regolamento per le opportune verifiche. Il Presidente
comunica che è pervenuta una nota da parte della Ditta “The Lady House” che riguarda l’adozione
di dispositivi relativi il ciclo dei rifiuti domestici. Si conviene di convocare l’Amministrazione
comunale ed il Settore competente per le valutazioni della proposta. Il Consigliere Ganguzza
sollecita la ripresa dell’esame dello Statuto Comunale per la necessaria revisione. Alle ore 11.00
perviene il Segretario Generale per trattare il punto 3 all’ODG. il Segretario riferisce alla
Commissione che l’affidamento del bene confiscato alla mafia all’”Osservatorio La Franca” è
scaduto alla data del 31/12/2015 e non aveva titolo. Per l’affidamento di un bene confiscato, in base
alle norme vigenti ed al regolamento comunale recentemente approvato, è necessario fare un
apposito bando pubblico, al quale, se l’osservatorio ha i requisiti, può partecipare. La Commissione
prende atto di quanto riferito dal Segretario e conviene nel modo di procedere dell’Ufficio dei beni
confiscati. Il Presidente auspica che l’Amministrazione Comunale, in attesa che si facciano i bandi
di affidamento, per lo svolgimento delle riunioni e delle iniziative dell’Osservatorio “La Franca”
consenta l’utilizzo dei locali comunali disponibili.
Alle ore 12.15 circa il Presidente conclude i lavori della Commissione
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a COMMISSIONE CONSILIARE
(Lorenzo Di Trapani)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 17

del 27/03/2019

L’anno 2019 il giorno 27 del mese di Marzo alle ore 12.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTA DI DELIBERA N. 11 DEL 22/03/2019 CASA DI RIPOSO
2. VARIE ED EVENTUALI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, Puleo, D’Angelo, Sollena, Comito. Partecipa il
Presidente del Consiglio, il Consigliere Rao P., Il Consigliere Di Capo. Assiste l’Ing. Lo Grande.
Il Presidente apre la riunione e introduce la proposta in discussione sulla concessione della gestione della
casa di Riposo Can. Cataldo. Manifesta delle perplessità legate al fatto che il Consiglio Comunale, nello
scorso mese di dicembre non ha approvato una analoga proposta e che, quella ripresentata, nella sostanza,
non si discosta dalla precedente. Quindi chiede all’ing. Lo Grande di fornire i dovuti chiarimenti.
L’ing. Lo Grande riferisce che la proposta presentata contiene le indicazioni pervenute dai consiglieri
comunali a seguito di diverse riunioni fatte con l’assessore al ramo. Vengono citate due modifiche: la volontà
di applicare la clausola di salvaguardia a favore degli attuali operatori della cooperativa e l’istituzione di una
commissione che vigili sul rispetto della convenzione. Comunque, la proposta presentata deriva da un atto di
indirizzo deliberato dalla Giunta comunale.
Il Presidente fa notare che la convenzione è praticamente identica a quella già non approvata dal Consiglio
Comunale, infatti la clausola di salvaguardia era già prevista, per cui la proposta è essenzialmente legata ad
una scelta politica dell’amministrazione comunale.
Il Consigliere Pietro Rao ripercorre l’iter che è stato seguito dal Consiglio comunale e invita il responsabile
del settore a tenere conto delle indicazioni date dal Consiglio che, con la riproposizione del medesimo atto,
sono state disattese.
L’ing. Lo Grande ribadisce che il suo operato è in linea con quanto deliberato dalla Giunta comunale.
Il Consigliere Comito contesta le osservazioni sollevate dal Consigliere Pietro Rao.
Il Presidente chiede che vengano forniti dati certi sulla applicazione tariffaria a carico degli ospiti della Casa
di Riposo in modo da avere contezza sulla quota che dovrebbe comunque pagare il Comune nel caso in cui la
gestione della struttura dovesse essere totalmente esternalizzata.
L’ing. Lo Grande si riserva di fare pervenire una tabella aggiornata a tutto l’anno 2018.

Il Consigliere Pietro Rao chiede se è possibile supplire ad alcune figure professionali avvalendosi di
personale interno ovvero di specifiche convenzioni esterne. Ribadisce che la scelta della esternalizzazione è

soltanto una scelta politica perché il Comune può tranquillamente continuare la gestione diretta con degli
accorgimenti gestionali che portino ad una riduzione delle spese.
Il Consigliere Puleo chiede chiarimenti sull’impiego attuale del personale comunale nonché sulle principali
voci di spesa della cooperativa e delle forniture di beni e materiali vari.
L’ing. Lo Grande si riserva di fornire dati più dettagliati.
Il Consigliere Di Capo ritiene che si possa costituire una rete di collaborazione tra il Comune di Partinico e
gli altri comuni del comprensorio per invitare gli anziani di questi ultimi comuni ad usufruire della casa di
Riposo del nostro comune.
Il Consigliere Sollena manifesta dei dubbi sulla proposta avanzata dal Consigliere Di Capo.
Il Presidente chiede all’ing. Lo Grande l’attuale situazione della fornitura dei servizi per la Casa di Riposo e
la procedura da seguire visto che i predetti servizi sono assicurati sino al 15 aprile.
L’ing. Lo Grande riferisce che in ogni caso sarà necessaria fare un’altra gara per assicurare la prosecuzione
dei servizi anche dopo il 15 aprile. Ciò a prescindere se si dovrà procedere con la esternalizzazione o meno
perché i tempi per l’espletamento di una gara triennale di importo elevato sono lunghi.
Il Presidente verificato che ancora ci sono parecchi punti da chiarire, considerato che la proposta di delibera
non è stata trasmessa con procedura di urgenza, invita l’ing. Lo Grande a preparare l’ulteriore
documentazione richiesta dai consiglieri e preannuncia che la commissione tornerà ad affrontare questo
argomento il prossimo lunedì, compatibilmente con l’andamento dei lavori d’aula del Consiglio Comunale.
La seduta viene chiusa alle ore 13.30 e continuerà alle ore 15.00, come da convocazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a COMMISSIONE CONSILIARE
(Lorenzo Di Trapani)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 18

del 27/03/2019

L’anno 2019 il giorno 27 del mese di Marzo alle ore 15.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTA DI DELIBERA N. 03 DEL 25/03/2019 PACE FISCALE
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, D’Angelo. Partecipa il Sig. Lunetto Renato, delegato dal
responsabile del settore economico e finanziario.
Il Presidente, trattando il punto varie ed eventuali, prende atto che è pervenuta la proposta di delibera relativa
alla cosiddetta “pace fiscale” che va approvata dal Consiglio Comunale entro il 31 marzo e ritiene, anche in
assenza del numero legale per la votazione dell’atto, di invitare il Sig. Lunetto a fornire i dovuti chiarimenti
sulla proposta.
Il Sig. Lunetto riferisce ai presenti che tale proposta scaturisce da una legge nazionale e che per il comune è
comunque utile perché permetterebbe di chiudere in tempi brevi alcuni procedimenti di accertamento,
restando esclusi i procedimenti per i quali è avvenuta l’emissione delle cartelle esattoriali. In ogni caso si
tratta di una opportunità per i cittadini che volessero aderire.
Il Presidente, concordemente con il Consigliere D’Angelo, ringrazia il funzionario per la disponibilità e la
chiarezza espositiva e, prendendo atto che non è sopraggiunto nessun altro componente per potere deliberare
la proposta in esame, chiude la seduta alle ore 16.00.

Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a COMMISSIONE CONSILIARE
(Lorenzo Di Trapani)

