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VERBALE N. 376 del 15/03/2019                      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     10:10 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10:55 11:45     

Anello                Alessandro P 10:10 11:45     

Cusumano            Giulio  P 10:43 11:30     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:10 11:45     
 

VERBALE  
 

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

● Audizione dei rappresentanti della Confesercenti e dell’Associazione Fioristi        
per discutere sulle problematiche relative al rilascio delle autorizzazioni per          
l’utilizzo del suolo pubblico con riferimento agli esercenti l’attività dei fioristi. 

● Lettura ed approvazione verbali. 
● Proposta di deliberazione relativa al “regolamento per gli istituti di          

partecipazione  e di iniziativa popolare” - AREG 1855153/2016. 
La Segreteria comunica che l'incontro di oggi non si effettua per indisponibilità delle             
Associazioni di categoria. 
Il Consigliere Scarpinato chiede in base a quanto è emerso dall'audizione della            
seduta del 14/03/2019 se è stata approntata la nota con la quale si chiede la rimozione                
del pericolo dovuta alla presenza di una pesa a bilico abbandonata da tanti anni. 
Il Segretario risponde che la nota è stata già predisposta ed è pronta per la firma. 
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Il Consigliere Scarpinato in base al giuramento dei nuovi Assessori, chiede di            
invitare il nuovo Assesore al Bilancio per affrontare la problematica sulla           
programmazione e sull'equilibrio economico finanziario delle società partecipate. 
Il Presidente Anello da seguito a quanto richiesto dal Consigliere Scarpinato ed            
invita la segreteria a  predispone la nota di invito all’Assessore per il 20 marzo. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N 371 del 08/03/2019. 
La Commissione  approva il verbale N 371 del 08/03/2019. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N 373  del 12/03/2019. 
La Commissione decide di approvare il verbale N 373 del 12/03/2019 in altra seduta              
per permettere di effettuare le correzioni dovute. 
Alle ore 10:43 entra il Consigliere Cusumano. 
Il Presidente Anello propone di leggere la proposta di deliberazione relativa al            
“Regolamento per gli istituti di partecipazione e d’iniziativa popolare - AREG           
1855153/2016 
La Commissione apre un’ampia discussione sulla delibera di cui prima. 
Il Consigliere Cusumano chiede di audire il neo Assessore Giusto Catania al fine di              
potere esporre allo stesso ed agli altri componenti della Commissione, la proposta di             
estendere la ztl anche durante il fine settimana. 
A tal proposito la Commissione apre una discussione. 
Alle ore 10:55 entra il Presidente Zacco che assume la presidenza. 
Il Cons.  Anello legge il parere del Segretario Generale della delibera di cui sopra. 
Il Presidente Zacco decide di spostare l’audizione richiesta da Confesercenti per i            
fioristi a  lunedì 18 marzo. 
Il Segretario comunica che è pervenuta una e-mail da parte del Presidente Nazionale             
Fedagromercati Valentino Di Pisa, che lamenta della mancanza di sorveglianza e dei            
ripetuti atti di furti a carico dei commercianti nel mercato ortofrutticolo di Palermo. 
Il Presidente Zacco, al riguardo, dispone di preparare una nota da inviare            
all’Assessore Attività Produttive Leopoldo Pianpiano, al Comandante della Polizia         
Municipale ed al Capo Area delle Attività Produttive. 
 Alle ore 11:30 esce il Consigliere Cusumano. 
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Il Segretario comunica che è pervenuta una e-mail da parte dell’Associazione dei            
Comitati Civici dove lamentano dell'esoso numero di cartelloni pubblicitari e le           
modalità in cui sono collocati in via Belgio. 
La Commissione procede con la lettura della e-mail. 
La Commissione prosegue i lavori con la programmazione delle attività della           
Commissione e delle audizioni che dovrà effettuare, nello specifico si decidere di            
invitare in Commissione, dopo il loro insediamento i nuovi Assessori  
 
Alle ore 11,45 la Commissione chiude la seduta.  
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
  
   Il Segretario                                                                       Il Presidente 
 
Salvatore Palazzolo                                                           Alessandro Anello 
 

  Ottavio Zacco 
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