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VERBALE N. 395 del 10/04/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 70   del 29/03/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10:15 (c) 

CONSIGLIERI PRESENTI Presente 
Assente 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10:30 11.20     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor     P 10,15 10,45     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.15 11.20     
 

VERBALE 
  

Il Consigliere Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta in            
seconda convocazione, alle ore 10:15 (c) con la presenza del Consigliere Gelarda.            
Argomenti della seduta: 

1. Letture verbali e approvazione verbali 
2. Analisi della proposta di delibera di C.C. avente ad oggetto: “Regolamento           

Utilizzo somme con forme di democrazia partecipata L. R: n. 5/2014”           
AREG/947616/2018. 

3. Comunicazioni del presidente  
4. Varie ed eventuali. 

La Commissione inizia i lavori con la lettura dei verbali delle sedute precedenti             
ancora da approvare. 
Alle ore 10,30 entra il Vice Presidente Anello che assume la Presidenza. 
La commissione procede i lavori sempre con la lettura dei verbali, ma decide di              
rinviare l’approvazione degli stessi. 
Il Consigliere Scarpinato ribadisce che desidera incontrare l’Assessore Giambrone         
per parlare di programmazione, in particolar modo vuole capire, nelle varie deleghe            
dell’Assessore, quelli che saranno gli intendimenti programmatici in termini afferenti          
la delega verde e giardini.  
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Vuole, altresì, approfondire con l’Assessore al ramo, la delicata situazione del Parco            
Cassarà che diventa un polmone importante per la città, ma anche un punto di ritrovo               
per tantissimi palermitani. 
Vista l’assenza del Presidente Zacco per cortesia istituzionale chiederà di          
programmare questa audizione quando sarà presente tutta la Commissione. 
Il Presidente Anello concorda con quanto enunciato dal Consigliere Scarpinato          
precisando che l’Assessore Giambrone deve essere audito con immediatezza per          
poter affrontare le problematiche legate al decoro urbano, soprattutto nella parte del            
centro storico che ha bisogno di attenzioni particolari. 
Alle ore 10,45 esce il Consigliere Gelarda. 
Il Presidente Anello sollecita la segreteria a contattare con immediata sollecitudine           
gli uffici per avere un incontro per affrontare le problematiche di tari e tosap legate               
soprattutto agli esercizi commerciali. 
La segretaria comunica che è arrivato via mail il progetto “Cuore nostro città             
cardioprotetta” che ha fatto pervenire la Sig.ra Valerie Pizzuto. 
La Commissione prosegue i lavori analizzando il progetto e ne scaturisce ampia            
discussione. 
Il Presidente Anello propone di analizzare la delibera di C.C. avente ad oggetto:             
“Regolamento Utilizzo somme con forme di democrazia partecipata L. R: n. 5/2014”            
AREG/947616/2018. 
Il Consigliere Scarpinato concorda e la Commissione procede i lavori con l’analisi e             
con ampia discussione sulla delibera de quo. 
Alle ore 11,20 la seduta è chiusa. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
  
        Il Segretario                                                        Il Presidente 
  

     Maria Cirincione                                          Francesco Paolo Scarpinato 
 

Alessandro Anello 
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