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VERBALE N. 384 del 27/03/2019                      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     10:15 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10:15 11:25     

Cusumano            Giulio  P 10:15 11:25     

Gelarda                  Igor P 10:25 11:10     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:15 11:25     
 

VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:15             
con la presenza dei  Consiglieri   Scarpinato e Cusumano. 
Argomenti della seduta: 

● Proposta di deliberazione relativa alla “Collaborazione tra cittadini e         
amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisi dei beni            
comuni” AREG 885534/2018. 

● Lettura ed approvazione verbali. 
● Comunicazioni. 

Il Presidente Anello apre la seduta proponendo di prendere in esame la            
delibera“Collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione          
e la gestione condivisi dei beni comuni” AREG 885534/2018.  
A tal proposito da la parola al Cons. Cusumano. 
La Commissione procede con la lettura della delibera de quo. 
Il Cons. Cusumano fa un escursus della delibera dicendo che tutto si basa su un               
protocollo d'intesa che l'Amministrazione Comunale ha stipulato con l’Associazione         
LABSUS - con sede in Roma - siglato in data 14/11/2017, Il protocollo d'intesa              

1 



COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

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

sestacommissione@comune.palermo.it  
 
 
prevede una collaborazione con l’Amministrazione Comunale finalizzata       
all’elaborazione di un apposito regolamento sui Beni Comuni, fondato sul principio           
costituzionale di sussidiarietà previsto dall’Art. 118 della Costituzione, nel quale          
anche i Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei singoli cittadini o associati tra            
loro, per lo svolgimento di attività di interesse generale, quale strumento innovativo            
per l’amministrazione condivisa dei beni comuni. 
Il Consigliere Scarpinato chiede informazioni sul protocollo d'intesa e perchè ci si è             
rivolti ad una associazione di Roma per redigere il Regolamento. 
Il Presidente Anello chiede cosa prevede il protocollo d’intesa.  
Il Consigliere Cusumano precisa che la collaborazione con l'associazione è a titolo            
gratuito ed il protocollo d'intesa ha durata di un anno, per cui il protocollo d'intesa è                
scaduto  e non è previsto il rinnovo tacito. 
Il Presidente Anello ritiene che il protocollo d'intesa è la chiave per arrivare a              
proporre il regolamento in Consiglio Comunale. L’Associazione si era impegnata e           
redige il regolamento, e l’Assessore Mattina si affida all’associazione per tale           
compito. 
Il Consigliere Scarpinato non è d'accordo sull’utilizzo di tale Associazione che è            
avulsa dal contesto cittadino, ma anche perchè gli Uffici hanno Dirigenti e            
Funzionari capaci di produrre un regolamento ad hoc attingendo dalle fonti normative            
vigenti. 
Il Presidente Anello ritiene utile un incontro con l’Assessore Mattina e con gli Uffici              
per comprendere la scelta dell'associazione, ma anche per capire le motivazioni           
dell’invio della proposta di deliberazione; come mai una delibera che gli uffici            
mandano con un protocollo d’intesa firmato, arriva in Commissione quasi un anno            
dopo. 
Il Consigliere Cusumano è d'accordo con il Presidente Anello e chiede di capire se è               
possibile rintracciare e conoscere il curriculum di questa associazione. 
Il presidente Anello ribadisce il concetto che il regolamento fatto da questa            
associazione diventa parte integrante della delibera. 
Il Consigliere Cusumano in riferimento all’art. 2 dice che oltre a redigere il             
regolamento le parti dovevano realizzare altro. 
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Il Presidente Anello fa rilevare che si parla di un protocollo d’intesa che è ormai               
scaduto. 
Il Consigliere Cusumano interviene dicendo che, visto che nel protocollo d’intesa si            
parla di realizzare esperienze comuni, si deve capire che cosa si intende realizzare;             
per cui ci si domanda se oltre al regolamento sono stati realizzati i propositi di quanto                
riportato nel protocollo d’intesa.  
Il Consigliere Gelarda è d’accordo con il Consigliere Anello quando dice d’ invitare             
l’Assessore Mattina per capire, visto che il protocollo prevede conferenze ed altre            
attività, con quali modalità e fondi sono state realizzate tali iniziative,  
La Commissione passa alla lettura dell’articolo. 6 del regolamento dove vengono           
riportare le procedure per affidare a cittadini volenterosi la gestione degli spazi            
comuni, l’attenzione si sofferma in particolare negli articoli 7 ed 8 relativamente ai             
patti di collaborazione ordinari e complessi. 
Il Consigliere Cusumano: potrebbe essere una bella idea se i cittadini possono            
chiedere di intervenire per il ripristino dei beni comuni, tutto si tramuta in patti di               
collaborazione semplice e complessi. 
Il Regolamento comunque è a tratti farraginoso, lungo e complesso per cui bisogna             
chiedere chiarimenti all’Assessore Mattina. Dalla lettura del regolamento si intuisce          
che coloro che realizzano un progetto con l’Amministrazione comunale e vorrebbero           
realizzare un attività su suolo pubblico, l’organizzatore non andrebbe a pagare le            
tasse sul bene che ha ristrutturato, e non pagherà, anche, la tassa di occupazione del               
suolo pubblico. 
Il Presidente Anello ritiene che queste esenzioni devono passare dal vaglio del            
Consiglio Comunale. 
Il Cons. Cusumano precisa che, da quanto riportato nel regolamento, se viene            
approvato il regolamento, sarà il Dirigente a gestire i rapporti con il cittadino o le               
associazioni. 
Il Presidente Anello quindi chiede conferma che il comitato non paga la tassa per              
l’occupazione del suolo pubblico per le iniziative organizzate. 
Il Consigliere Cusumano continua a leggere gli altri articoli del regolamento e si             
sofferma sugli art. 10 e . 13. I progetti, da realizzare prevedono accordi che              
vengono chiamati Patti di collaborazione, in cui si stabiliscono le regole, ed in ogni              
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caso il Comune non da denaro, ma il Dirigente di turno, fino ad un massimo di 10                 
anni, può accollarsi il pagamento di utenze, dare dei servizi e mettere a disposizione              
personale comunale.  
Il Presidente Anello ribadisce però che il Dirigente può fare tutto questo, solo se nel               
patto  viene ravvisata una utilità per l'amministrazione comunale. 
Il Consigliere Cusmano risponde che la discrezionalità è lasciata al dirigente, molto            
probabilmente non ci saranno più gare di assegnazione del bene, e fa rilevare che il               
Comune non incassa soldi del canone, ma recupera il bene senza impegnarsi            
economicamente. 
Il Presidente Anello ritiene che sarebbe utile fare un elenco dei beni comunali,             
ovvero si possa fare una lista dai beni alienabili, che possono essere oggetto di              
collaborazione con i cittadini. 
Il Consigliere Scarpinato interviene dicendo che l’errore consiste nell’avere         
consentito all’associazione di redigere il Regolamento senza confrontarsi con gli          
uffici. 
Il Consigliere Gelarda concorda con quanto detto dal Consigliere Scarpinato. 
Il Consigliere Cusumano ribadisce che non sappiamo se l’associazione si è           
raccordata con gli Uffici. 
Il Consigliere Scarpinato sostiene che per avere delucidazioni in merito bisogna           
invitare l’Assessore Mattina e i Dirigenti. 
Il Consigliere Gelarda concorda con il Consigliere Scarpinato. 
Il Consigliere Cusumano riprende dicendo che al fine di semplificare la relazione            
con i cittadini viene individuato il Servizio competente, previsto dal RUOS, per il             
coordinamento delle attività afferenti l’amministrazione condivisa. Il coordinamento        
dovrebbe regolare l’attività di partecipazione e tutti i Dirigenti nell’espletamento          
dell’attività amministrativa dovrebbero raccordarsi con il gruppo di controllo.         
Pertanto bisogna capire bene le fasi procedurali. Ribadisce la necessità di convocare            
l’Assessore Mattina e la Dott.ssa Romano. 
Il Presidente Anello prende atto e visto l’esame della delibera de quo, dispone di              
convocare gli uffici e l’Assessore Mattina. 
Alle ore 11.10 esce il consigliere Gelarda.  
Si passa alla lettura dei verbali delle sedute tenute nelle giornate precedenti. 
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Il Consigliere Cusumano ha il piacere di sottolineare che oggi 27 marzo è la              
giornata mondiale del teatro, la più grande attività culturale e commerciale del paese,             
infatti migliaia di maestranze, tecnici ed attori lavorano nel teatro italiano e nella sola              
città di Palermo, fra pubblici e privati, abbiamo più di 25 strutture teatrali che              
producono arte e lavoro. 
Alle ore 11:25 la seduta è chiusa per consentire ai consiglieri di partecipare alla              
seduta di Consiglio Comunale  
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
  
  
       Il Segretario                                                               Il Presidente 
  
   Salvatore Palazzolo                 Alessandro Anello 
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