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ORDINE DEL GIORNO: N. 318 del 30.03.2020 e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020               
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 10.05 11.24     

Anello               Alessandro P 10.05 11.24     

Cusumano         Giulio  P 10.05 10.54     

Gelarda              Igor P 10.08 11.24     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.05 11.24     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.05 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza del Vice Presidente Anello i Cons.           
Scarpinato e Cusumano. 
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. Programmazione: problematiche relative alla gestione della distribuzione di        
aiuti alle famiglie in difficoltà considerata l’emergenza dovuta la diffusione del           
Corona Virus 

2. Comunicazioni del Presidente. 
3. lettura e approvazione del verbale della seduta. 
4. programmazione degli incontri. 
5. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l'argomento ha invitato l’Assessore alle attività sociali           
Giuseppe Mattina. 
Il Presidente Zacco da il benvenuto all’Assessore Mattina e introduce l’argomento           
da trattare. 
Ovvero discutere Sul sistema di erogazione degli aiuti alle famiglie palermitane. 
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La Commissione apre discussione 
Il Presidente Zacco dà la parola all’Assessore Mattina per relazionare          
sull’argomento. 
L’Assessore Mattina prende la parola dando i dati numerici sulla iscrizione al portale             
e sulle difficoltà tecniche  di gestione delle iscrizioni delle famiglie. 
L’Assessore Mattina invia un documento alla e-mail della Commissione, avente per           
oggetto: Delibato di Giunta Comunale del 30/03/2020 concernente “Misure di          
sostegno per le famiglie in situazione di emergenza sociale ed economica a causa del              
virus Covid 19”. 
Continua informando delle somme messe a disposizione dalla Regione Siciliana 
Il Consigliere Gelarda interviene chiedendo conferma se è giusto quello che ha detto             
l’Assessore Mattina relativamente alle somme che potrebbero bastare solamente per          
un mese. 
L’Assessore Mattina Conferma. 
Il Cons. Scarpinato chiede se la situazione potrebbe cambiare con le somme che             
arriveranno dalla Regione Siciliana 
L’Assessore Mattina conferma aggiungendo che si potrebbero estendere gli aiuti tre           
mesi di aiuti alle famiglie. 
Il Consigliere Scarpinato invita l’Assessore a coinvolgere le circoscrizioni che          
conosco benissimo il territorio e le famiglie che sono in difficoltà. 
Il Vice Presidente Anello fa i complimenti all’Assessore perché sta portando avanti            
il pagamento alle case famiglia. 
L’Assessore Mattina risponde che nella riunione di venerdì ne discutiamo 
Il Presidente Zacco ringrazia per la disponibilità l’Assessore Mattina che si e reso             
disponibile ad una audizione per venerdì mattina unitamente alla prima Commissione 
La Commissione continua discutendo dell’argomento. 
Il Vice Presidente Anello interviene chiedendo di essere più operativi come organo            
consiliare. 
Il Presidente Zacco precisa che non dobbiamo creare allarmismi. 
Il Cons. Scarpinato interviene discutendo sul bilancio e per questo ribadisce di            
audire il Rag. Generale. 
Il Presidente Zacco è d’accordo.  
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Il Cons. Gelarda interviene ma non è ottimista considerato che mancheranno i soldi             
per il futuro. 
Il Presidente Zacco  ritiene che la politica deve trovare le soluzioni. 
Il Cons. Cusumano interviene dicendo che si troveranno le soluzioni del caso. 
Il Vice Presidente Anello chiede che è necessario programmare interventi economici           
riferendosi al fondo di dubbia esigibilità. Inoltre ritiene che sia utile anche            
programmare tutti i servizi che si possono dare i cittadini anche relativamente alla             
manutenzione delle strade, nelle scuole e ad altro. 
Il Presidente Zacco è d'accordo con la programmazione anche per la rinascita delle             
attività produttive. 
Il Cons. Gelarda interviene a proposito del mercato ortofrutticolo. 
La Commissione apre una discussione. 
Il Presidente Zacco chiarendo la situazione del mercato ortofrutticolo di Palermo ma            
anche in quelli della provincia. Aggiunge che si stanno facendo le verifiche per capire              
come si sta operando. 
Il Vice Presidente Anello interviene dicendo che nei mercati alla provincia si sta             
lavorando. 
Il Presidente Zacco informa che i commercianti del mercato ittico hanno chiesto la             
riapertura del mercato anche perché le marinerie hanno ripreso  la loro attività. 
Il Presidente Zacco chiedere al Segretario di procedere con la lettura del verbale             
della seduta odierna N.622  del 01/04/2020. 
Il Segretario procede con la lettura del verbale. 
La Commissione procedere con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.622  del 01/04/2020 all’unanimità dei presenti. 
Alle ore 11.23. la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario  Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
 

3 


		2020-04-01T13:20:14+0200
	SALVATORE PALAZZOLO


		2020-04-02T13:09:19+0200
	OTTAVIO ZACCO




