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VERBALE N. 383 del 26/03/2019                      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 10.00 11.30     

Anello                Alessandro P 10:25 11.30     

Cusumano            Giulio  P 10.13 11:20     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.30     
 

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:00 con la              
presenza del Consigliere  Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

● Trattazione della proposta di delibera di C.C. avente in oggetto: “regolamento           
per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare” - AREG           
1875153/2016. 

● Lettura ed approvazione verbali. 
● Comunicazioni. 

Il Presidente Zacco apre la seduta comunicando che ha inviato una e-mail al             
Presidente del Consiglio comunale, allegando gli emendamenti relativi al         
Regolamento Unico dei Mercati Generali. 
Il Cons. Scarpinato ritiene che tenuto conto del rimpasto di Giunta dove il Sindaco              
ha consegnato le deleghe di pertinenza ai neo Assessori, subito dopo il confronto con              
L’Assessore al Bilancio, chiede che, con cortese sollecitudine, venga convocato il           
neo Assessore Giambrone per potere discutere sulla delicata problematica afferente al           
personale precario da stabilizzare ai sensi di quanto previsto dalla Legge Madia. La             
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suddetta convocazione avrà anche carattere conoscitiva, tenuto conto che L’Assessore          
ha nelle proprie prerogative la delega alla polizia Municipale pertanto, si affronterà la             
problematica relativa ai 173 agenti precari, ma anche le linee guida programmatiche            
che il neo Assesore vorrà intraprendere per un corpo così importante. 
Alle ore 10.13 entra il consigliere Cusumano 
Il Consigliere Cusumano riferisce che, da voci di corridoio la proposta di            
deliberazione di cui all’Ordine del Giorno è stata ritirata dagli Uffici e che non              
dovrebbe essere votata. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di informarsi con l’Ufficio di Presidenza del             
Consiglio Comunale per capire se la proposta di deliberazione è stata ritirata o è              
ancora all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale. 
Il Segretario contatta telefonicamente l'Ufficio di Presidenza che riferisce che la           
proposta di deliberazione è ancora all’ordine del giorno 
Alle ore 10:25 entra il cons. Anello 
La Commissione rileva che dall’elenco delle proposte di delibera all’OdG della           
Commissione non è ancora inserita la proposta “modifiche regolamento veicoli a           
trazione animale”; ed infatti la stessa Commissione ha più volte incontrato i            
rappresentanti della suddetta categoria ed allo stesso tempo ha più volte sollecitato            
l’Assessore al ramo per l’invio della stessa. 
Conseguentemente all’unanimità la commissione decide di sollecitare nella urgenza (          
visto l’arrivo della bella stagione) l’iscrizione della suddetta proposta di deliberazione           
al più presto. 
Il Presidente Zacco considerato che la proposta di deliberazione; “regolamento per           
gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare” - AREG 1875153/2016. è            
ancora inserita all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale, propone di dare           
parere. 
Il Cons. Cusumano ritiene che la proposta di delibera poggia il suo fondamento              
giuridico, anacronistico e monco (a causa delle varie norme superiori susseguitesi)           
quale è l’attuale  Statuto del Comune di Palermo. 
Nello strumento principale previsto, il referendum, il ruolo importante del Difensore           
Civico, viene sostituito dallo scrivente proponente, da un magistrato amministrativo a           

2 



COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

VI  COMMISSIONE 
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780 

sestacommissione@comune.palermo.it  
 
 
riposo, con più di 70 anni, individuato dal Sindaco e nominato dal Consiglio un modo               
assolutamente fantasioso. 
Lo strumento referendario dallo scrivente proponente, viene reso praticamente         
impossibile nell’impianto generale, e renderebbe impossibile il successo di qualsiasi          
proposta. 
Una per tutte, oltre a prevedere l’affluenza di almeno il 50% degli aventi diritto per               
rendere valido il referendum (cosa prevista soltanto per il referendum abrogativi) non            
è prevista la differenza con il referendum propositivo. Ma quel che appare più grave è               
la validità soltanto se la proposta raggiunge il 50% dei voti favorevoli. Inoltre è              
macchinosa tutta la procedura prevista per la presentazione dello strumento di           
partecipazione diretta. 
La Commissione decide dare parere alla delibera “Regolamento per gli istituti di            
partecipazione  e di iniziativa popolare” - AREG 1875153/2016. 
La Commissione, all’unanimità esprime parere NON FAVOREVOLE e respinge          
la proposta de quò.  
Il Cons. Cusumano ritiene infatti che una delibera con tale oggetto vada scritta e              
affrontata soltanto dopo la modifica ed attualizzazione del nostro statuto comunale. 
Alle ore 11:20 esce il Cons. Cusumano. 
Il Presidente Zacco invita la Segreteria a predisporre un incontro con il Presidente             
della VII Circoscrizione e l’azienda MG Comunication che propone un progetto di            
donazione di defibrillatori da destinare ad edifici pubblici. 
Alle ore 11.30  la seduta è chiusa. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
  
  
    Il Segretario                                                             Il Presidente 
  
  Salvatore Palazzolo               Ottavio Zacco 
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