
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 70 del 12/12/2022                                 Approvato il 22/12 /2022
ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO:  N. 129 del  28/11/2022 e N. 142
del 06/12/2022  - . 144 del 12/12/2022.
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:15
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.15 12.05
Chinnici Dario P 10.15 11.35

Lupo Giuseppe P 10.15 12.05

Scarpinato F.sco Paolo A - -

Zacco Ottavio P 10.15 11.35

VERBALE SEDUTA ESTERNA PRESSO AL SEDE DELLA II
CIRCOSCRIZIONE

Il Segretario alle ore 09.15 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia la seduta

in seconda convocazione.

Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in seconda convocazione con la

presenza dei Consiglieri Canto Chinnici e Lupo

Argomenti da trattare:

1. Problematiche inerenti il territorio della II Circoscrizione

2. Comunicazioni

3. Varie ed eventuali

4. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna

Il Presidente Federico saluta il Presidente Zacco e i componenti della Commissione

per la partecipazione, illustra le problematiche che affliggono il territorio. Relaziona e

passa la parola ai Consiglieri della Circoscrizione per entrare meglio nel merito.

Il Consigliere Tusa chiede informazioni sui fondi Regionali che riguardano dei

bandi per aiutare le imprese
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Il Consigliere Gandolfo parla del Castello Maredolce dell’importanza che potrebbe

avere all’interno della Circoscrizione. Continua parlando della spazzatura che invade

le strade nelle prossimità dei mercatini.

Il Consigliere Sala chiede informazioni sullo svincolo del FORUM, continua

parlando del mercatino rionale che è a ridosso della linea tram. Chiede come intende

procedere l’amministrazione attiva con in posti da assegnare a chi è in regola. Altro

argomento da affrontare è quello del Turismo, ma anche i tempi della burocrazia che

si devono affrontare perché il SUAP ha carenze di personale e ci sono difficoltà per

aprire un B&B o qualsiasi altra attività commerciale. Chiede inoltre a che punto è il

Piano Regolatore.

Il Consigliere Marchese affronta il problema che riguarda i mercatini rionali sia per

quanto riguarda la sicurezza che la pulizia durante e dopo la chiusura del mercato,

propone di introdurre i bagni chimici.

Il Consigliere Viscuso parla delle sofferenze dei commercianti per il caro bolletta.

Il Consigliere Colletti parla della Costa Sud e la nascita delle attività commerciali che

potrebbero dare valore alla Circoscrizione, continua parlando del degrado della

Villetta Libero Grassi, e si sofferma sul traffico in  prossimità delle scuole.

Il Consigliere Guaresi parla della poca segnaletica che c’è nella Circoscrizione e

dell'abbandono della spazzatura e propone di mettere delle telecamere nei punti

cardini, poi continua e chiede di sapere a che punto è la convenzione fra

l’Amministrazione e i Tabaccai per il rilascio dei certificati anagrafici.

Il Presidente Zacco sottolinea che in sintonia con gli altri componenti della

Commissione si è deciso di programmare delle sedute nelle varie Circoscrizioni per

ascoltare tutte le problematiche di competenza della Commissione, per fare così da

tramite con l’amministrazione e portare avanti le istanze che vengono dal territorio.
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per quanto riguarda le Attività Produttive c’è tutta la volontà dell’amministrazione di

poter mandare avanti le istanze pervenute, ora si aspetta che si approva il bilancio e

così ci saranno le risorse economiche per il personale precario , per quanto riguarda la

Polizia Municipale e stato fatto in collaborazione con il Ministero dell'Interno

progetto con i precari assunzione a tempo pieno per due anni. Per quanto riguarda gli

ingombranti la RAP ha installato altre 20 telecamere in collaborazione con la Polizia

Municipale  in modo di individuare chi lascia ingombranti nel territorio.

Il Consigliere Tusa inoltre chiede se il costo della Pala Meccanica per i rifiuti e da

contratto o è un intervento che ricade sugli extra costi e quanto costa

Il Presidente Zacco risponde che non è da contratto e gli ingombranti vanno su extra

costi e costano circa 1 milione mezzo l’anno. Continua a parlare di decentramento

che sarà una delle priorità del Sindaco. Continua parlando dei bandi per finanziamenti

delle attività. Ci sono una serie di iniziative da parte della Regione, la

sburocratizzazione degli uffici inoltre sottolinea che c’è qualche segnale che si inizia

a dare come per esempio il Dehors che con la SCIA, nel frattempo che la pratica va

avanti puoi, cominciare a lavorare. Continua con la Tassa di soggiorno che in

collaborazione con il Sindaco si sta cercando di dare una piccola quota anche alle

circoscrizioni, che verranno spese per la pulizia, continua dicendo che che si sta

lavorando sull’ART 5 del piano commerciale. Continua a parlare della convenzione

Tabaccherie e anagrafe che è in procinto di essere  firmata e al più presto sarà attivata.

Il Consigliere Chinnici ringraziando i Consiglieri presenti ricorda la sua esperienza

in circoscrizione come vice presidente precisando che i consiglieri di circoscrizione

svolgono un ruolo fondamentale per la circoscrizione stessa e quindi per la città e

concorda con il Sindaco istituendo un capitolo di spesa ad hoc

IL Vice Presidente Lupo assume la presidenza
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Il Consigliere Canto precisa che è particolarmente legato alla figura di Padre Puglisi

colui che ha fatto la storia di questa città, ascoltando tutte le richieste e si sofferma

sui due temi: uno è quella della problematiche davanti alle scuole durante l'ingresso e

l’uscita dei bambini ricordando che c'era un bando per alcune associazioni di

volontariato e Vigili Urbani per mancanza di fondi non è più operativo, esistono

delle associazioni che operano in questo settore e chiede a Consigliere di

Circoscrizione che conoscono bene il territorio di agevolare un processo di

collaborazione tra le associazioni del territorio e gli istituti scolastici.

Il Presidente Federico si riallaccia al discorso del Consigliere Canto per quanto

riguarda la figura di Padre Puglisi visto che quest'anno ricade il trentesimo

anniversario della sua morte dicendo che qui in Circoscrizione ci ha l'auditorium

dove Padre Puglisi ha celebrato messa, il locale è stato assegnato

dall’amministrazione ma mai consegnato, adesso e in uno stato di abbandono,

chiediamo con forza tutto il Consiglio di Circoscrizione di aiutarci a risolvere questo

problema e dare al quartiere l’oratorio che fu di Padre  Pino Puglisi

Il Presidente Lupo dice che sta trovando molto interessante ascoltare e cercare di

capire tutte le problematiche che affliggono le Circoscrizioni e lavorare in sintonia.

Riguardo al decentramento sono d'accordo ma bisogna capire cosa si può fare, ci

sono già delle circoscrizioni che sono molte avanzate come tecnologia come rilascio

di Carte d'identità e documentazione  di stato civile.

Continua parlando per i pareri e parla del regolamento edilizia partecipata che anche

le circoscrizioni potrebbero fare qualcosa perché abbraccia un po 'tutto,il

decentramento è l’organo più vicino ai cittadini. Poi parla di Mare Dolce una

battaglia da riprendere perché dovrebbe essere in un percorso Unesco Arabo

Normanno, vediamo se con la Collaborazione del Assessore Regionale F.sco
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Scarpinato che anche componente della nostra Commissione vediamo se riusciamo ad

attivare questo percorso in sinergia con altri Assessori  di competenza

Il Presidente Federico ringrazia i componenti della Sesta Commissione.

Alle ore 12.05 la seduta è chiusa

Il verbale verrà letto e approvato alla prima seduta utile.

Il  Segretario
Vincenzo Megna

Il Presidente
Ottavio Zacco

Il Presidente
Giuseppe Lupo
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