
Egregio Signor Presidente,

dopo aver ricevuto ieri  per oggi la convocazione del Consiglio Comunale,  che prevede una
seduta in data odierna per la trattazione del piano triennale delle opere pubbliche, e una la prossima
settimana  (con  analogo  tema?),  Le  scriviamo  per  esprimerle  il  nostro  disagio  nel  mancato
coinvolgimento dei capigruppo per la calendarizzazione dei temi da trattare e per la definizione di una
tempistica chiara e di ampio respiro, che preveda almeno gli impegni per il mese in corso, così come
più volte rappresentato da alcuni di noi. Rileviamo peraltro che l’ultima conferenza dei capigruppo
avente come oggetto la programmazione dei lavori risale all’8 marzo, considerato che la riunione dell’8
aprile, alla presenza del sindaco, era invece tesa ad acquisire la disponibilità dei capigruppo stessi a
trattare la proposta di deliberazione avente ad oggetto l’adozione della Variante generale al P.R.G. della
Città.  Ciò  nonostante  l’art.18  del  regolamento  del  Consiglio  Comunale  preveda al  punto  5 che  la
conferenza debba essere convocata almeno ogni 15 giorni e che la stessa vada sentita per la formazione
dell’o.d.g. (punto 3).

Le chiediamo semplicemente di poter andare in aula consapevoli di ciò che verrà trattato, anche
per poter dare indicazioni chiare e non disorientare i nostri colleghi consiglieri. 
Sentiamo  peraltro  l’urgenza  che  il  Consiglio  affronti  temi  vitali  per  la  cittadinanza,  dimostrando
attenzione e ascolto alle necessità reali di una città in forte sofferenza. 

Vorremmo che si affrontassero temi importanti come la declinazione locale del piano per la
ripartenza, il riparto delle somme destinate ai ristori per le categorie della ristorazione, dello sport, della
musica e dello spettacolo. Vorremmo conoscere (ma anche contribuire a indirizzare) la strategia che
l’amministrazione intende mettere in atto, anche in vista dell’estate ormai imminente, per:
- sostenere le politiche di genere (considerato che il 99% di chi ha perso il lavoro nel mese di dicembre
è donna);
- supportare concretamente i giovani (visto che la Sicilia è prima in Italia per abbandono scolastico e
percentuale dei Neet, giovani che non studiano e non cercano più lavoro);
- ridare impulso alle attività culturali, sportive e turistiche.

Riteniamo peraltro, ai fini della trattazione di temi così delicati e urgenti, oltre che dei numerosi
e importanti atti e regolamenti già presenti da tempo nell’o.d.g., che la convocazione di una sola seduta
a settimana risulti assolutamente poco adeguata.
Certi che terrà nel dovuto conto la nostra richiesta, attendiamo dunque una urgente convocazione della
conferenza dei capigruppo.

Con i nostri migliori saluti.

Palermo, 14 Aprile 2021

I Capigruppo

Rosario Arcoleo
Valentina Chinnici

Barbara Evola  
Fabrizio Ferrandelli 

Viviana Lo Monaco
Cesare Mattaliano 
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