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VERBALE N. 612 del 04/03/2020                     Approvato in data 31/03/2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 299 del 27/02/2020 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10:15 12.15     

Anello               Alessandro P 10.20 12.15     

Cusumano         Giulio  P 10.20 11.30     

Gelarda              Igor P 10:00 12.15     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:00 12.15     
 

 VERBALE  
 

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

1. Lettura ed approvazione verbali. 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Varie ed eventuali. 

 
La Commissione apre i lavori prendendo in esame le argomentazione trattate durante            
la conferenza dei capigruppo tenutasi  ieri. 
Alle ore 10.15 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza. 
La Commissione apre un dibattito politico sulla situazione. 
Alle ore 10.20 entrano il Cons Cusumano ed il Vice Presidente Anello 
Il Cons. Cusumano fa i complimenti al Vice Presidente Anello per quello che ha              
dichiarato durante la conferenza dei capigruppo. Inoltre ritiene importante che venga           
rispettato l'art. 10 del Regolamento al fine di riequilibrare i consiglieri nelle varie             
Commissioni Consiliari. 
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Il Presidente Zacco chiede cosa è stato deciso nella  conferenza dei capigruppo. 
Il Vice Presidente Anello risponde che i punti trattati sono diversi tra cui: si è deciso                
che si devono riequilibrare le forze politiche nelle varie Commissioni, e non è escluso              
che possano essere azzerati anche le recenti nomine dei Presidenti e Vicepresidenti            
delle Commissioni, si è deciso di spostare la Commissione Urbanistica dal polo            
tecnico in altra sede, la surroga dei consiglieri coinvolti, l’istituzione della           
Commissione trasparenza e garanzia. 
Il Vice Presidente Anello, in merito alla e-mail ricevuta per la richiesta di audizione              
da parte di una società che ha proposto un progetto relativo alle escursioni turistiche              
con l’uso di una barca debitamente attrezzata, del litorale palermitano, argomento di            
cui  Commissione ha competenza,  chiede che venga audita la società proponente. 
Il Presidente Zacco prende atto della richiesta ed incarica il Segretario di procedere             
inviando un invito  per giorno 13 marzo 2020. 
Il Cons. Scarpinato chiede in termini programmatici di audire i Revisori dei Conti             
per andare ad analizzare i documenti di cui al 147 TUEL ed analizzare la situazione               
economico finanziaria delle società partecipate . 
Il Cons. Gelarda concorda con il Cons. Scarpinato perchè non bisogna sottovalutare            
la situazione delle partecipate che devono essere al centro della nostra politica. 
La Commissione oggi voleva esitare la delibera relativa alla proposta di           
deliberazione avente per oggetto: “Integrazione e correzione al regolamento         
comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni e al piano generale degli impianti             
pubblicitari ed aggiornamento delle elaborazioni planimetriche approvate con        
deliberazione di C.C.le n.93 dell’8/10/2015”AREG 866594/2016, ma il Segretario a          
seguito di quanto richiesto dal Presidente Zacco in merito alla ricerca di eventuali             
delibere a firma dei dirigenti coinvolti nelle indagini giudiziarie, porta a conoscenza            
dei Consiglieri della Commissione che la delibera de quo è a firma di detti Dirigenti.               
Pertanto la Commissione, ai sensi di quanto è previsto dal Regolamento del Consiglio             
Comunale e dello Statuto che precisa che i pareri delle Commissioni non sono             
vincolanti e nemmeno costituiscono elemento ostativo all’esito di votazione del          
Consiglio Comunale, tenuto conto quindi che non va ad invalidare o rallentare l'esito             
del voto del Consiglio Comunale, sospende la votazione dell'atto in questione.  
Il Presidente Zacco fa presente che invierà una riservata indirizzata al Sindaco, al             
Vice Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale e si             
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stabilisce in data odierna di convocare l’Assessore alle Attività Produttive unitamente           
al Capo Area per capire lo status quo di questa delicata situazione. Quanto sopra al               
fine di poter esercitare con serenità le prerogative che sono proprie della            
Commissione e di ogni Consigliere comunale. 
La Commissione all'unanimità concorda con la decisione presa dal Presidente,          
ringraziandolo per l’azione che intenderà intraprendere al fine di tutelare le           
prerogative di questa Commissione e di ogni Consigliere comunale facente parte           
della stessa. 
Alle ore 11.30 esce il Cons. Cusumano. 
La Commissione procede con la stesura della lettera da inviare ed incarica la             
Segreteria a digitalizzare quanto predisposto. 
 
Alle ore 12.15 la seduta è chiusa. 
 Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Francesco Paolo Scarpinato 

  Ottavio Zacco 
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