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VERBALE N. 399 del 16/04/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 70   del 29/03/2019 e N 86 del 11/04/2019 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 A       

Anello                Alessandro P 10.14 11.45     

Cusumano            Giulio  P 10.05 11.45     

Gelarda                  Igor P 10.00 11.00     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.45     
 

VERBALE SEDUTA   

Il Consigliere Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, apre la seduta in            
seconda convocazione, alle ore 10:00 con la presenza del  Consigliere Gelarda.  
Argomenti della seduta: 

1. Proposta di deliberazione avente carattere d’urgenza avente per oggetto         
“regolamento interventi di inclusione sociale. AREG 154018/2019 

2. Lettura verbali 
3. Comunicazioni del Presidente  
4. Varie ed eventuali. 

Il Cons. Cusumano chiede alla Segreteria notizie delle delibere poste all’ordine del            
giorno del Consiglio Comunale ma non all'ordine del giorno di questa Commissione            
ovvero le delibere relative al regolamento TARI e TOSAP. 
Il Segretario risponde che, dopo la nota inviata a firma del Presidente Zacco, ha più               
volte chiamato la segreteria del Presidente del Consiglio senza avere una risposta            
telefonica. 
Alle ore 10.14 entra il Vice Presidente Anello che assume la Presidenza. 
La Commissione procede con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle giornate             
precedenti. 
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La Commissione procede con la lettura della proposta di deliberazione avente            
carattere d’urgenza avente per oggetto “regolamento interventi di inclusione         
sociale. AREG 154018/2019 
Il Cons. Cusumano propone di cassare l'art. 5 in toto come concordato con             
L’Assessore Mattina nella seduta del 12/04/2019;  
La Commissione si concentra sulla lettura del  titolo III in particolare sull'art. 20  
La Commissione apre un dibattito a tale proposito. 
La Commissione procede con la lettura della nota dell'Ufficio del Segretario           
Generale. 
La Commissione apre un dibattito a tal proposito.  
Alle ore 11.00 esce  il Cons. Gelarda. 
Il Presidente Anello riprendendo il discorso sulle delibere TARI E TARSU, che            
questa Commissione ha chiesto, con nota scritta, al Presidente del Consiglio           
Comunale, a seguito dell'incontro avuto con L’Assessore al Bilancio, reitera, a           
prescindere dall'assegnazione delle delibere a questa Commissione, la richiesta di          
incontrare gli Uffici per discutere sul regolamento TARI e TOSAP, poiché le due             
tasse possono essere legate l’una all'altra, ovvero nel momento in cui un attività             
commerciale deve pagare la tassa per la concessione di suolo pubblico deve essere             
richiesto   anche il pagamento della TARI. 
Il Segretario comunica che è pervenuta una nota a firma del Comandante Marchese,             
in risposta alla nostra richiesta N. 80 del 08/04/2019, con la quale ha inviato una               
nota per conoscenza alla nostra Commissione, in cui invita il Servizio Sicurezza e             
Controlli Stradali - N.T.D.V.I.U. di intervenire per la verifica dello stato dei luoghi,             
ed eventuali consequenziali incombenze  
Il Presidente Anello In relazione alla seduta di Commissione tenuta ieri presso la             
sala operativa della Polizia Municipale, avendo avuto conferma da parte del           
Comandante Marchese e dello staff della sala operativa, che attualmente sono attive            
solo 5 telecamere che controllano i varchi della ZTL, su 27 previsti; chiede al              
Segretario di invitare per un incontro in Commissione l’Assessore al Traffico ed alla             
Mobilità Giusto Catania, per avere notizie in merito e per conoscere la            
programmazione che L’Amministrazione attiva vuole portare avanti 
Il Cons. Cusumano è d'accordo con il Presidente Anello.  
Il Consigliare Scarpinato concorda con il Presidente Anello 
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Il Cons. Cusumano chiede l’immediata convocazione degli Assessori Piampiano e          
Catania relativamente alle  imbarazzante  questione Decathlon. 
Il Cons. Scarpinato concorda con il Consigliere Cusumano perché è un’occasione           
che il Comune di Palermo non può mancare. Bisogna capire con immediatezza i             
motivi ostativi e se ci sono inadempienze da parte dell’Amministrazione attiva. 
A tal riguardo la Commissione apre un dibattito. 
Il Presidente Anello ritiene importante ed urgente convocare sia l’Assessore          
Piampiano per le Attività Produttive che il Dirigente dell'edilizia privata, per capire            
le motivazioni per cui l'azienda Decathlon non può più aprire l’attività commerciale a             
Palermo. 
Il Cons. Scarpinato chiede se vi sono notizie circa l’audizione dell’assessore           
Giambrone per fare il punto programmatico riferito alle deleghe di cui competente.            
Chiede altresì se l’assessore al bilancio risposto con nota scritta alle domande fatte in              
Commissione  
Alle ore 11,45 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
   
        Il Segretario                                                        Il Presidente 
  

   Salvatore Palazzolo                                       Francesco Paolo Scarpinato 
 

          Alessandro Anello  
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