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ORDINE DEL GIORNO:  n. 70   del 29/03/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10:00 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10:00 11.10     

Anello                Alessandro P 10:00 11.00     

Cusumano            Giulio  P 10:00 10.30     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.15 11.10     
 

VERBALE 
  

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:00 con la              
presenza del  Consiglieri  Anello  e Cusumano 
Argomenti della seduta: 

1. Audizione dei responsabili della società M.G Comunication per presentazione         
del progetto CUORE NOSTRO CITTA’ CARDIO PROTETTA.  

2. Letture verbali e approvazione verbali 
3. Comunicazioni del presidente  
4. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Zacco apre la seduta da il benvenuto alla signora Pizzuto Valerie             
rappresentante  della M.G Comunication che invita  a descrivere il progetto. 
La Sig.ra. Pizzuto fa una descrizione dell'azienda la cui missione è la donazione alla              
città di alcuni defibrillatori, in accordo con le Amministrazioni, tenuto conto che le             
Amministrazioni locali sono a corto di risorse economiche e per questo motivo            
offriamo agli Enti locali, il posizionamento di più defibrillatori semiautomatici di           
ultima generazione, al fine di cardio proteggere tutti i cittadini. Inoltre verrà realizzata             
e diffusa la mappatura della dislocazione dei defibrillatori presenti nel territorio           
suddividendoli per Circoscrizione, attraverso dei pannelli in Forex delle dimensioni          
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di 100X70 cm. Grazie all’App Cuore Nostro, da scaricare gratuitamente sul proprio            
telefono verranno inseriti tutti i siti cardio protetti per consentire ai cittadini di             
individuare in tempo reale la dislocazione con geolocalizzazione per raggiungerlo.          
Abbiamo realizzato il progetto in diversi comuni della Sicilia come per esempio            
Castelbuono, Cinisi ed in tanti altri comuni. Oggi esistono dei defibrillatori all'interno            
di Uffici o altri locali che alla chiusura non possono essere accessibili dai cittadini e               
quindi inutilizzabili. 
Il Cons. Cusumano chiede il motivo di questo progetto e che cosa ci guadagna               
l’azienda. 
La Sig.ra. Pizzuto risponde che la realizzazione del progetto sarà resa possibile            
grazie alla sponsorizzazione degli imprenditori del luogo che avranno in cambio la            
visibilità del proprio logo aziendale sui pannelli che verranno installati in giro per il              
territorio. 
La nostra Azienda produce direttamente i pannelli che consegnerà al Comune. per il             
posizionamento. 
Il Presidente Zacco  chiede se  la  proposta è a costo zero per il Comune . 
La Sig. Pizzuto conferma che per l’Amministrazione non comporta nessun onere           
finanziario.  
Alle ore 10:13 entra il Presidente della VII circoscrizione Fiore che è a conoscenza              
del progetto e che ha avuto maniera di informarsi anche sugli aspetti della             
responsabilità penale di chi utilizza il defibrillatore e non è formato per l’utilizzo -              
Art. 54 del Codice Penale. Inoltre lo stesso Codice Penale, all’Art. 593 sanziona chi              
ha omesso di prestare soccorso. 
Il Cons. Cusumano ritiene importante che bisogna prevedere che ci sia personale            
formato all'utilizzo del defibrillatore.. 
Alle ore 10:15 entra il Consigliere Scarpinato. 
La Sig. Pizzuto chiarisce che i defibrillatori sono messi all'interno di una teca con              
allarme; continua dicendo che hanno realizzato diversi progetti con diversi comuni           
della Sicilia tra cui anche Messina. 
Il Cons. Cusumano chiede chi deve concedere il patrocinio e se ci sono             
responsabilità da addebitare ad esso.  
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Il Presidente Zacco risponde che il patrocinio lo concede il Sindaco con un atto              
d’indirizzo e che in questo caso bisogna formalizzare con l’approvazione di una            
Delibera di Giunta per approvare il progetto. 
Il Presidente Fiore propone di installare i defibrillatori nelle località balneari nei            
pressi delle farmacie che dovrebbe avere il personale formato a disposizione di tutti.             
Il Cons. Anello ritiene che per fare ciò bisogna effettuare una interlocuzione con             
l’ordine  dei farmacisti.  
Il Presidente Zacco chiarisce il Comune deve dare un'autorizzazione e pertanto è            
importante sapere che cosa propone l’azienda; anche perchè dobbiamo verificare la           
compatibilità con il regolamento sulla pubblicità vigente e quindi dobbiamo vedere           
come si integra con la pubblicità del Comune di Palermo. 
Il Cons. Anello è dell'avviso che con il patrocinio del Sindaco è assolutamente             
fattibile per portare avanti il progetto nei siti di pertinenza del Comune. Riportando             
il logo del Comune si possono installare il Forex senza ulteriori passaggi burocratici.             
Se i defibrillatori sono posizionati nella pertinenza dell'amministrazione Comunale,         
se vogliamo allargare l'installazione in postazioni aperte al pubblico bisogna capire           
come intervenire. 
Il Presidente Fiore sostiene che con la formazione del personale anche della            
farmacie potremmo risolvere  il problema. 
Alle ore 10:30 esce il Cons Cusumano. 
Il Presidente Zacco precisa che se il progetto dovesse essere approvato dalla Giunta             
Comunale potremo organizzare  una conferenza stampa di presentazione.  
Il Cons. Anello ritiene utile porre i defibrillatori nelle vicinanze delle farmacie, dove             
ci sia un operatore che possa utilizzarlo. 
Il Presidente Zacco chiede di avere il progetto dettagliato in maniera di proporlo al              
Sindaco per portarlo in Giunta per l'approvazione, inoltre unitamente al progetto           
abbiamo bisogno di una bozza del pannello.  
La Sig.ra Pizzuto fa presente che nel Sito dell’azienda c’è tutto il materiale             
occorrente e anche le testimonianze dei vari Sindaci. Dove andranno posizionati i            
pannelli sarà il Comune a decidere. Inoltre nel Comune di a Termini Imerese è stata               
coinvolta anche la Confcommercio. 
Il Presidente  Zacco saluta e ringrazia per la disponibilità manifestata. 
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La commissione apre un dibattito sull'argomento. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 392 del 05/04/2019. 
La Commissione approva il verbale N. 392 del 05/04/2019. 
Alle ore 11:00 esce il cons. Anello. 
Il Consigliere Scarpinato chiede di convocare l’Assessore Giambrone per affrontare          
la programmazione e per parlare del personale degli uffici. 
Alla ore 11:10 la seduta è chiusa.  
Letto approvato e sottoscritto 
  
        Il Segretario                                                        Il Presidente 
  

   Salvatore Palazzolo                                                   Ottavio Zacco 
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