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VERBALE N. 313 del 06/12/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  170  del 30/11/2018  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.03 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.03 11.10     

Anello                Alessandro P 10.26 11.10     

Cusumano            Giulio  P 10.03 10.50     

Gelarda                  Igor P 10.25 10.48     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.20 11.10     
 

VERBALE 
 

Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.03 con             
la presenza del Consigliere, Cusumano. 
Il Presidente Zacco propone alla commissione di leggere i verbali delle sedute tenute             
nelle giornate precedenti. 
La Commissione procede con la lettura del verbale N.   295 del 12/11/2018. 
La Commissione approva il verbale  N.   295 del 12/11/2018. 
La Commissione procede con la lettura del verbale N.302 del 21/11/2018 
La Commissione approva il verbale  N. 302 del 21/11/2018 
La Commissione procede con la lettura del verbale N. 305 del 26/11/2018 
La Commissione approva il verbale N. 305 del 26/11/2018 
La Commissione procede con la lettura del verbale N. 311 del 04/12/2018 
La Commissione approva il verbale N. 311 del 04/12/2018 
Il Cons. Cusumano chiede di incontrare, in tempi brevi, l’Assessore Marino, Il Dott.             
Musacchia e la Dott.ssa Pedicone al fine di trattare gli argomenti relativi al             
Regolamento del trasporto pubblico a trazione animale e della delibera di Giunta            
relativa alle tariffe Ape Taxi. 
Il Segretario Comunica che ha inviato un sollecito all'ingegnere Salfi relativamente           
alla richiesta dell'elenco dei Bus turistici che effettuano servizio all’interno del           
territorio del Comune di Palermo.  
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Il Cons. Cusumano chiede se sono pervenute delle comunicazioni in merito alle            
richieste che questa Commissione ha fatto agli Uffici di competenza per risolvere le             
problematiche  relative al Corso Tukory ed Albergheria.  
Alle ore 10.25 entra il Cons. Gelarda 
Il Segretario fa presente che l’ AMG ha scritto comunicando che hanno ripristinato             
l'illuminazione di Corso Tukory, ma ci sono dei problemi per l'illuminazione           
dell’albergheria in quanto vi è un guasto che causa bassa tensione, e che stanno              
provvedendo a riparare il guasto.  
Alle ore 10.26 entra il Cons. Anello 
La Commissione apre un dibattito sulla raccolta differenziata del centro storico che            
ha avuto l'avvio in questi giorni con diverse problematiche.  
Il Presidente Zacco comunica che il Segretario Generale ha risolto la problematica            
relativa al pagamento dello straordinario del  personale del Mercato Ittico. 
Il Cons. Anello in merito alla problematica del pagamento dello straordinario dei            
dipendenti del mercato ittico, precisa che non si deve più ripetere quello che si è               
verificato perché significa mettere in difficoltà tutti i dipendenti, ed è la prova che              
l'Amministrazione attiva non ha alcuna programmazione ne progettualità, soprattutto         
in materia di gestione dei mercati generali nonostante il Segretario Generale abbia            
risolto la problematica; chiedo al Presidente Zacco di attivare immediatamente un           
tavolo tecnico con gli uffici competenti per la programmazione ed una migliore            
gestione del mercato stesso. 
Il Cons. Gelarda concorda con il consigliere Anello 
Il Cons. Cusumano propone di sentire la Dott.ssa Pedicone e la Dott.ssa Sposito             
Rosalba per affrontare l’argomento relativo al regolamento del trasporto turistico a           
trazione Animale. Contattata la Dott.ssa Pedicone è stato concordato che il           
18/12/2018 ficio è stato concordato che gli uffici saranno incontrati il 18 dicembre e              
la commissione decide di effettuare  la seduta nella sede del SUAP. 
Alle 10,48 esce il Consigliere Gelarda. 
Alle ore 10,50 esce il Consigliere Cusumano. 
Il Consigliere Scarpinato chiede al Presidente, tenuto conto che il bilancio è già             
stato approvato, di incontrare l’Assessore al Personale, la Dott.ssa Di Trapani e gli             
uffici preposti per fare il punto della situazione sul personale precario del Comune di              
Palermo e non ultimo dei vigili; chiede, inoltre, al Segretario se in Commissione è              
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arrivato il Piano del fabbisogno Triennale del personale, documento che era stato            
richiesto dallo stesso nell’audizione precedente. 
Il Segretario risponde che non è ancora pervenuto. 
Il Consigliere Scarpinato chiede, altresì, di audire con immediatezza, dopo aver           
sentito l’Assessore al Personale, anche il Ragioniere Generale al fine di avere un             
quadro economico-finanziario chiaro ed avviare tutte le procedure finalizzate alla          
risoluzione di questa delicata tematica. 
Alle ore 11.10 la seduta è chiusa. 
 
              Il Segretario            Il Presidente   

Salvatore Palazzolo.                                                Ottavio Zacco 
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