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ORDINE DEL GIORNO: n. 283/2 DEL 31/01/2019 e 285 del 04/02/2020 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10:10 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio A - -     

Anello               Alessandro P 10.10 11.35     

Cusumano         Giulio  A - -     

Gelarda              Igor P 10.20 11.35     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 11.20     
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:10             
con la presenza del Consigliere  Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

1. ”Regolamento delle Comunicazione per i gestori degli impianti pubblicitari         
presenti nel territorio della città di Palermo”AREG 39684/2016 

2. Comunicazioni del Presidente 
3. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Anello, alla luce della nota pervenuta a tutti i gruppi consiliari, da parte               
dell’AAPI, ritiene importante aprire una discussione relativamente alla proposta di          
deliberazione relativa al piano pubblicità. 
Il Cons. Scarpinato chiede notizie sull’audizione della Dott.ssa Romano prevista per           
oggi. 
Il Segretario comunica che l’audizione della dottoressa Romano è stata rinviata a            
giorno 12 febbraio p.v. per impegni precedenti della dott.ssa Romano. 
Il Segretario comunica che è pervenuta una nuova proposta di deliberazione relativa            
“Adeguamento ai sensi della legge del 01 Dicembre 2018 n 132, del regolamento di              
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Polizia Urbana del Comune di Palermo con l’aggiunta, al titolo VII del V con              
l’articolo 134 bis denominato “Aree Urbane opera L’ordine di         
allontanamento”AREG 2019/1625762.”  
 La Commissione prende atto. 
Alle ore 10.20 entra il Cons. Gelarda. 
Il Cons. Gelarda, considerato che l’audizione dei rappresentanti di AMG è stata            
rinviata, chiede che venga riprogrammata con estrema urgenza perché c’è una parte            
enorme della città completamente al buio. Dobbiamo dare risposte alle tante richieste            
dei cittadini e fino a qualche giorno fa in Via Oreto una donna è stata investita in una                  
zona scarsamente illuminata. Chiede dunque che venga riprogrammata        
immediatamente l’incontro con coloro che sono i responsabili della illuminazione          
pubblica Palermo. 
Relativamente alla proposta di deliberazione relativa al regolamento sugli impianti          
pubblicitari la Commissione apre una discussione. 
La Commissione procede con la lettura della delibera di Consiglio comunale n. 93             
del 08/10/2015, citata nella proposta di deliberazione del regolamento sugli impianti           
pubblicitari.  
La Commissione apre una discussione. 
Il Cons Scarpinato chiede, altresì, di invitare l’Assessore Giambrone ed il Dott.            
Musacchia per trattare la programmazione delle potature in quanto alla luce delle            
condizione meteo avverse che hanno visto ieri sera la citta di palermo messa in              
ginocchio dalle forti raffiche di vento e tenuto conto che la città ancora non è in linea                 
con la programmazione sulle potature, secondo una sua opinione, bisogna affrontare           
la tematica con immediatezza per vigilare sull'incolumità dei cittadini viste le           
mutazioni climatiche che a causa del forte vento vedono sempre più rami staccarsi             
dagli alberi. Per quanto sopra auspico che l'audizione sia programmata in tempi            
brevissimi. 
Alle ore 11.20 esce il Cons. Scarpinato. 
Il Presidente Anello prende atto della richiesta del Cons. Scarpinato dando seguito e             
demanda al Segretario il compito nel concordare con la segreteria dell’Assessore           
Giambrone  un’audizione.  
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Il Cons. Gelarda di associa a quanto richiesto il Cons. Scarpinato relativamente alla             
richiesta sulla programmazione delle potature e sulla richiesta di audire le           
associazioni di categoria relativamente al regolamento sugli impianti pubblicitari. 
La Commissione continua con l'analisi della delibera relativa agli impianti          
pubblicitari presenti nel territorio della città di Palermo 
Alle ore 11.35 la seduta è chiusa in quanto è convocato il Consiglio Comunale. 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 
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