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VERBALE N. 373 del 12/03/2019                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 48   del 26/02/2019 e O.d.G. Suppletivo N . 51     del 28/02/2019 
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 P 10:25 11.35     

Anello                Alessandro P 10:30 11.35     

Cusumano            Giulio  P 10:00 11.00     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:00 11.00     
 

VERBALE  
 

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

● Proposta di deliberazione relativa Modifica e integrazione dell’art 29 del          
regolamento del decentramento ed attribuzione alla Circoscrizioni di funzione         
delegate in materia di manutenzione di immobili ERP (richieste di          
manutenzione e verifiche reddituali degli assegnatari) Approvazione” AREG        
665508/2013 

● lettura verbale delle sedute tenute nelle giornate precedenti. 
● Comunicazioni del Presidente  
● Varie ed eventuali. 

La Commissione procede con la lettura del verbale del 04/11/2019. 
La Commissione decide di approvare in altra seduta dopo avere apportato le dovute             
correzioni. 
La Commissione procede con la lettura del verbale del 01/03/2019 N. 366 
La Commissione approva il verbale del 01/03/2019 N. 366 
la Commissione procede con la lettura del verbale del 11/03/2019 N. 372. 
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La Commissione decide di approvare in altra seduta dopo avere apportato le dovute             
correzioni. 
Alle ore 10:25 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza. 
La Commissione procede con la lettura della delibera relativa alla Modifica e            
integrazione dell’art 29 del regolamento del decentramento ed attribuzione alla          
Circoscrizioni di funzione delegate in materia di manutenzione di immobili ERP           
(richieste di manutenzione e verifiche reddituali degli assegnatari) Approvazione”         
AREG 665508/2013. 
Si procede con la lettura ed il confronto articolo per articolo del nuovo regolamento              
proposto con deliberazione di Giunta  e il regolamento vigente. 
Alle ore 10:30 entra il Consigliere Anello. 
La Commissione, in base alla programmazione che è materia ad essa delegata, apre             
una discussione sulle aziende partecipate e nello specifico AMAP  e RAP.. 
Il Cons. Cusumano chiede l'immediata audizione dell’Assessore al ramo e della           
Dott.ssa Mandalà. 
Il Cons. Anello dichiara che prima di fare qualsiasi incontro con gli uffici e               
necessario incontrare i nuovi Assesori competenti per materia e di conseguenza           
attendere la riorganizzazione degli Uffici. 
Il Cons. Scarpinato non solo concorda con la richiesta enunciata dal Consigliere            
Anello relativa all’audizione dell’Assessore al ramo di AMAP e RAP, ma chiede            
altresì l'immediata convocazione dell’Assessore al Bilancio tenendo conto che questa          
Commissione ha già audito il collegio dei revisori dei conti ed ha preso atto della               
perdita delle società partecipate del Comune di Palermo al 31 /12/2018, dati che             
vengono riportati non solo nel DUP (Documento Unico di Programmazione) ma           
anche nella relazione dei Revisori dei conti a corredo del DUP; le preoccupazioni             
che sono proprie di AMAT, RAP, ma anche di RESET trovano riscontro anche nella              
società AMAP avendo preso atto di quanto hanno riportato gli organi di stampa in              
merito al servizio caditoie. Ritiene importante infine chiedere all'amministrazione         
attiva quale sia la road map che intende intraprendere per riequilibrare l'aspetto            
economico finanziario delle società partecipate al fine di porre in essere un’attenta            
Programmazione finalizzata alla erogazione di servizi di qualità per la nostra           
Palermo. 
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Il Cons. Anello concorda con la richiesta di audizione dell’Assessore al Bilancio.  
Il Segretario comunica che è pervenuta la conferma da parte del presidente della             
Confcommercio dott.ssa Patrizia Di Dio alla seduta del 13/03/2019. 
Il Segretario comunica che è pervenuta la richiesta di patrocinio da parte della             
Confimpresa per la realizzazione dell’iniziativa culturale denominata “Cultura in         
Libertà” La manifestazione prevede un programma di manifestazioni che vanno dal           
24 marzo fino al 26 maggio. Chiedono i seguenti servizi per la realizzazione del              
progetto: spazio con pedana o un perimetro transennato, sedie per accogliere il            
pubblico, tavoli per gli artisti di pittura, Rimborso eventuali spese Siae, servizio            
d’ordine . 
Il Segretario comunica che è pervenuta una nota da parte del Presidente della             
Confcommercio, Dott.ssa Patrizia Di Dio relativa ad una relazione tecnica          
concernente l’ex art. 5 piano urbanistico commerciale del Comune di Palermo -            
osservazioni. 
La Commissione procede alla lettura della nota di cui sopra. 
La Commissione apre una discussione sull'argomento. 
Alle ore 11:00 escono i consiglieri Scarpinato e Cusumano. 
Il Cons. Anello chiede di audire l’Assessore al decentramento prima di dare parere             
alla delibera. 
Il Presidente Zacco, considerato che i consiglieri Cusumano e Scarpinato escono,           
viene messo in minoranza per cui la Commissione non procede alla espressione del             
parere della delibera di cui all’ordine del giorno di oggi. 
Il Presidente Zacco propone di invitare L’Assessore al Decentramento Mattina. 
Il Cons. Anello propone, prima di dare parere, di audire l’Assessore al            
Decentramento. 
La Commissione procede con la lettura del verbale N 368 del 05/03/2019. 
La Commissione approva il verbale N 368 del 05/03/2019. 
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Alle ore 11,35 la Commissione chiude la seduta.  
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
  
   Il Segretario                                                                       Il Presidente 
 
Salvatore Palazzolo                                                          F.sco Paolo Scarpinato 
  
    Ottavio Zacco 
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