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VERBALE N. 620 del 30/03/2020                     Approvato in data 30.03.2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 299 del 27/02/2020 e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020 e                
OdG Suppletivo N. 315 del 27.03.2020 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.00 11.44 12.05 12.35   

Anello               Alessandro P 10.00 11.44 12.05 12.35   

Cusumano         Giulio  P 10.00 11.44 12.05 12.35   

Gelarda              Igor P 10.00 11.44 12.05 12.35   

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.44 12.05 12.35   
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.00 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza del Vice Presidente Anello e dei Cons.            
Cusumano, Gelarda e Scarpinato. 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al            
seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6 
 
Argomenti da trattare: 
 

1. Comunicazioni del Presidente. 
2. lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 
3. programmazione degli incontri. 
4. Programmazione delle delibere da discutere e dare parere. 
5. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente Zacco ringrazia il personale della Commissione ma anche quello della            
della Sispi per il lavoro fatto in questi giorni  che va ben oltre l'orario di servizio. 
Procede con la programmazione delle attività odierne della Commissione.  
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Ritiene che sia sia necessario procedere alla programmazione degli incontri che la            
Commissione dovrà fare per affrontare degli argomenti di pertinenza della          
Commissione. 
Il Cons.Scarpinato si associa ai ringraziamenti fatti dal Presidente. 
Fa riferimento alla nota inviata dalla confcommercio, allegata al presente verbale che            
che affronta le problematiche dei fiorai.  
Si procede con la lettura della nota. 
La Commissione apre una discussione 
Il Cons. Scarpinato ritiene che il Governo nazionale deve fare delle integrazioni per             
ammettere anche il settore fioristi i quali dovrebbero riaprire la loro attività e             
ricevere risorse come tutti i settori che in questo momento sono in sofferenza. 
Chiede l’audizione del Assessore alle attivita Produttive per trattare l’argomento. 
Il Presidente Zacco precisa che cercherà di organizzare una riunione con l’Assesore.  
Il Cons. Scarpinato chiede di convocare i presidenti di RAP ed AMAT per andare a               
trattare, a seguito dei dettati normativi prodotti dal governo nazionale, gli aspetti            
riferiti all’equilibrio economico finanziario dell’ente e di conseguenza, come nella          
fattispecie in parola, delle società partecipate. Inoltre bisogna ascoltare lo stesso           
Ragioniere Generale, al fine di tutelare l’ente comune e tutto il personale dipendente,             
la tenuta dei conti del Comune, atteso che sono state spostate tutte le scadenze              
relative ai tributi proprio alla luce delle dichiarazioni che si sono lette dagli organi di               
stampa in merito alla capacità di pagare gli stipendi fino a giugno. 
Il Vice Presidente Anello chiede di convocare gli uffici ed il Presidente della RAP,              
l’Assessore al ramo per discutere sul contratto servizio RAP in considerazione della            
richiesta di 31 milioni da parte della RAP. 
Il Consigliere Cusumano si associa al ringraziamento nei confronti della          
Commissione e del personale chiede formalmente di ringraziare tutti gli operatori           
sanitari di tutto il paese ma e stiamo vicini, formalmente, a tutti coloro che hanno               
perso le persone care. Ringrazia le migliaia di di volontari che in questi giorni si sono                
dati da fare, che fanno onore alla città che si stanno spendendo a favore di famiglie                
che ormai non riesco più arrivare a fine mese. Continua dicendo che è doveroso              
ascoltare l’Assessore al ramo ed il presidente della RAP relativamente alle notizie            
scritte sul giornale sull’aumento della Tari e precisa che non voterà aumento della             
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Tari in questa città. Lo Stato deve dare un aiuto al Comune di Palermo ma anche a                 
tutti gli altri grandi Enti Locali.  
Il Consigliere Gelarda si associa a quanto espresso dal consigliere Cusumano nel            
ringraziare tutti coloro che si stanno spendendo al fine di contrastare il contagio del              
coronavirus tra cui le forze dell’ordine che sono per strada e che svolgono attività              
collaterali ma soprattutto per contrastare e gestire l’ordine pubblico, concorda in           
pieno con il Consigliere Anello. Ma è anche d’accordo nell’audire l’Assessore           
relativamente all’argomento ai fiorai, in ogni caso chiede che sia convocato anche il             
Presidente della AMG. per avere informazioni su tantissimi punti luce spenti in città.             
Chiede di sentire anche il Ragioniere Generale relativamente all’anticipo di cassa di 4             
milioni circa per capire il suo punto di vista e come si può programmare tutto ciò.  
Chiede anche di ascoltare l’Assessore Mattina. 
Il Consigliere Anello: condivide la richiesta al consiglio Gelarda e chiede di            
convocare oltre che l’Assessore mattina anche gli uffici per capire quali saranno i             
criteri è il metodo per individuare le persone indigenti . 
Il Consigliere Gelarda relativamente ai 100 milioni messa disposizione dalla regione           
siciliana ci sono molti punti che sono in corso di chiarimento, uno di questi è la                
modalità di distribuzione ai vari comuni.  
Il Consigliere Scarpinato. Prende la parola  
Il Vice Presidente Anello concorda con quanto detto dal consigliere Scarpinato.           
ovvero dare un ordine e programmare con delle priorità le audizioni. 
Il Cons. Cusumano chiede di audire il Presidente dell’AMG. inoltre chiede se c’è la              
possibilità di rinviare il pagamento delle bollette relative ai servizi. 
Il Presidente Zacco è d’accordo con il consigliere Cusumano sarà sua cura chiamare             
i presenti delle partecipate ed aggiunge che l’ Amap ha attivato le utenze acqua              
staccate per morosità. 
Il Consigliere Cusumano fa un plauso all’azienda. 
La Commissione apre una discussione sui servizi rese dal comune  
Il Presidente precisa che sentirà i Presidenti delle partecipate. 
Il Presente Zacco chiede di inserire un incontro con il comandante della Polizia             
Municipale  in via prioritaria per capire la situazione del personale. 
Il Cons. Gelarda affronta l’argomento relativo al pagamento della funzione di           
ordine pubblico a favore della polizia municipale a carico dello Stato.  
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La Commissione apre una discussione 
IL Presidente Zacco ritiene di dover intanto convocare l’Aassessore Mattina e poi            
eventualmente uffici perché ritiene che il Governo ha addossando la responsabilità ai            
sindaci. 
Il Presidente chiede al Segretario di leggere il Verbale N. 610 del 02/03/2020. 
Il Segretario procede con la lettura del verbale. 
Il Presidente propone di votare il verbale N. 610 del 02/03/2020 che viene approvato              
all’unanimità. 
Il Presidente chiede al Segretario di leggere il Verbale N. 611 del 03/03/2020. 
Il Segretario procede con la lettura del verbale. 
Il Presidente propone di votare il verbale N. 611 del 03/03/2020 che viene approvato              
all’unanimità. 
Il Presidente Zacco incarica il carità il segretario a calendarizzare gli incontri nelle             
sedute del  mese di aprile. 
Il Presidente Zacco alle ore 11.44 decide di sospendere la seduta per consentire al              
Segretario per perfezionare  il verbale della seduta odierna. 
Alle ore 12.05 si riapre la seduta.  
La Commissione procede con la lettura del verbale della seduta odierna. 
La Commissione Approva il verbale N. 620 del 30.03.2020 all'unanimità. Alle ore            
12.35 la seduta è chiusa. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 

  Il  Segretario  Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 

   
 

4 


		2020-03-30T13:29:59+0200
	SALVATORE PALAZZOLO


		2020-03-30T18:02:59+0200
	OTTAVIO ZACCO




