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VERBALE N. 329  del 09/01/2019                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  192  del 28/12/2019 e OdG. Suppletivo N. 01 del 02/01/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.05 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10.20 11.35     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor P 10.05 11.35     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.05 11.35     
 

VERBALE 
Il Consigliere Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, apre la seduta in            
seconda convocazione,  alle ore  10.05 con la presenza del Consigliere Gelarda. 
Argomento della seduta: 
Approvazione dei verbali delle sedute tenute nelle giornate precedenti.  
Lettura della delibera riguardante il Regolamento “Promozione e valorizzazione delle          
botteghe storiche e dei mercati storici - riproposizione deliberazione, DI GM n. 237             
del 01.12.2016” 
Il Consigliere Scarpinato chiede al segretario se è stata inviata la richiesta di             
audizione all’Assessore al personale Nicotri per affrontare la delicata tematica del           
personale precario del Comune di Palermo da stabilizzare.  
Ricorda a se stesso, ma anche ai colleghi che il Consiglio Comunale ha approvato il               
bilancio consolidato con grande senso di responsabilità nei tempi previsti e dettati            
dalla norma.  
Di aver appreso dalla viva voce dell’Amministrazione attiva che si è concluso l’iter             
per la stabilizzazione dei 35 dipendenti che dovevano essere stabilizzati entro il            
31/12/2018. Questa Commissione, avendo nelle proprie competenze la        
programmazione, nella mia persona, ma penso a nome di tutti i componenti, ha             
bisogno di conoscere gli atti propedeutici che vedranno i rimanenti 600 lavoratori, in             
attesa di stabilizzazione, compiere il percorso necessario alla risoluzione dello status           
quo.  
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Alle ore 10,20 entra il Consigliere Anello che assume la Presidenza. 
Il Consigliere Scarpinato riassume quanto detto finora. 
Il Presidente Anello concordando con quanto enunciato dal Consigliere Scarpinato          
chiede di dare con immediatezza seguito alla richiesta di invito all’Assessore al            
Personale, perché ancora una volta questa Commissione ha dimostrato con il lavoro            
profuso da ogni singolo componente di porre al centro dell’agenda politica Palermo e             
i palermitani. 
Il Consigliere Gelarda avendo toccato la tematica relativa alla programmazione          
chiede lumi in merito a quanto era stato programmato il mese scorso ed in particolare               
vuole conoscere la data precisa di quando audiremo i rappresentanti del Coime,            
organo importante per le dinamiche afferenti la manutenzione di lavori di fattispecie            
riferite al Comune di Palermo. 
Il Presidente Anello da seguito a quanto in parola. 
Il Segretario comunica che il Presidente della prima Circoscrizione ha chiesto una            
audizione alla Commissione per affrontare la tematica dei mercati storici. 
La Commissione procede con la lettura del Regolamento “promozione e          
valorizzazione delle botteghe storiche e dei mercati storici - riproposizione          
deliberazione, DI GM n. 237 del 01.12.2016” 
Il Presidente Anello procede con la lettura della nota relativa al Coordinamento delle             
associazioni di categoria e datoriali, ricevuto dalla commissione consiliare attività          
produttive. 
La commissione apre una discussione a tal proposito. 
Il Presidente Anello ritiene che la Commissione può rispondere alla nota di tutte le              
Associazioni e l’intera Commissione proverà da subito ad attivare un percorso che            
possa accelerare l'approvazione di tutte le delibere legate alle attività produttive della            
città e già da subito, da capogruppo si farà direttamente promotore, anche in             
conferenza dei capigruppo, per far si che vengano trattate le delibere suddette. 
Il Consigliere Scarpinato fa presente che proprio ieri in conferenza dei capigruppo,            
ancora una volta ha posto in essere quale agenda politica, la trattazione delle delibere              
relativa alle attività produttive, in particolare proprio ieri ha posto all’attenzione dei            
capigruppo il regolamento RUMG e come ormai è consuetudine anche i capigruppo            
presenti in questa commissione, Anello e Gelarda, si sono battuti per portare al             
centro della discussione le delibere afferenti alle attività produttive. Continua dicendo           
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ha chiesto la trattazione del RUMG perchè la commissione aveva già espresso parere,             
per dare un impulso alle legittime istanze sollevate da confcommercio nella seduta            
del 7 gennaio. Conclude dicendo che le attività produttive rappresentano il cuore            
pulsante dell'economia palermitana ed è compito dell'intero consiglio, al di là delle            
appartenenze politiche, procedere in maniera spedita al fine di fornire i giusti            
strumenti normativi del caso. 
La Commissione riprende la lettura della delibera del Regolamento “Promozione e           
valorizzazione delle botteghe storiche e dei mercati storici - riproposizione          
deliberazione, DI GM n. 237 del 01.12.2016” viene evidenziato che i mercati storici             
riconosciuti sono 6: mercato di Ballarò, del Capo, delle Pulci,della Vucciria, di Via             
Bandiera e S. Agostino, di Via Montalbo.  
Si prosegue con la lettura dell’art. 1 Principi e finalità, dell’art. 2 Ambito di              
applicazione e dell’art. 3 Requisiti delle Botteghe storiche. 
Si apre una discussione al riguardo. 
Alle  ore 11.35  la commissione e chiusa. 
 
. 
 
              Il Segretario            Il Presidente   
        Salvatore Palazzolo                                             Scarpinato Francesco Paolo 

 
        Anello Alessandro 
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