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VERBALE N. 405 del 29/04/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 70   del 29/03/2019  
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 10:07 11:30     

Anello                Alessandro P 10:15 11:10     

Cusumano            Giulio  P 10:00 10:40     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:00 11:30     
 

VERBALE SEDUTA  
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: 

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

La commissione procede con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle giornate             
precedenti. 
Il Cons. Cusumano ribadisce la richiesta di avere in Commissione le delibere            
relative al regolamento TARI E TOSAP, inoltre chiede notizie relative alla delibera            
che modifica il regolamento trasporto turistico a trazione animale.  
Il Cons. Cusumano continua nel richiedere ai colleghi della Commissione di dare            
esecuzione ad una sua richiesta di qualche settimana fa: convocare i rappresentanti            
dei tassisti e l’Assessore al ramo competente, al fine di poter valutare la proposta di               
introdurre, anche a Palermo, la turnazione giornaliera. 
Alle ore 10:07 entra il presidente Zacco che assume la presidenza. 
Il Presidente Zacco oltre alla lettura dei verbali propone la modifica della lettera             
relativa al progetto “cuore nostro -città cardio protetta” 
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Alle ore 10:15 entra il Cons. Anello. 
 
Il Cons. Anello precisa, relativamente alla questione dell'assegnazione dello stadio          
Renzo Barbera, che la concessione deve rimanere al suo posto, e per restare in tema,               
senza fare invasione di campo, occupandosi di materie non di sua competenza. Il             
Sindaco ha poco da concordare con la presidenza del Consiglio comunale, la            
concessione dello stadio che è materia di competenza del Consiglio Comunale nella            
sua collegialità e se orlando ha qualcosa da dire sull'argomento venga in Consiglio e              
saremo lieti di ascoltarlo. 
Il Cons. Scarpinato concorda con quanto dichiarato dal consigliere Anello,          
sottolineando che questa amministrazione non può confondersi sui ruoli istituzionali          
di pertinenza del Consiglio Comunale all'uopo, precisa altresì, che questa          
Commissione avendo nelle deleghe di competenza la programmazione dovrebbe         
essere interessata per il seguito di competenza su tutte quelle attività programmatiche            
afferenti la città di Palermo non ultimo l'importante vicenda dello stadio. Per quanto             
sopra esposto chiede al Presidente di invitare con cortese sollecitudine l’Assessore al            
ramo per capire, al di là dei proclami se vi è l'intenzione di programmare per le                
attività dello stadio un road map diversa, che comunque non vada ad intaccare le              
attività  del consiglio comunale. 
Alle ore 10:40 esce il Cons. Cusumano  
Il Cons. Scarpinato continua chiedendo al Presidente di convocare il presidente della            
RAP Dott. Norata, alla luce delle ultime dichiarazioni apprese dagli organi di stampa             
sulla situazione RAP. Non si può programmare la vita e il percorso tecnico operativo              
di un’azienda senza interessare la Commissione di competenza che ha sempre offerto            
un contributo propositivo, al di là dei colori politici, a favore della città  
Il Cons. Anello concorda con il Cons. Scarpinato 
La commissione prosegue con la lettura dei verbali 
La Commissione procede con la lettura del verbale n. 390 del 03/04/2019 
La Commissione approva il verbale n. 390 del 03/04/2019 
Alle ore 11:10 esce il cons. Anello. 
La Commissione prosegue con la lettura dei verbali 
La Commissione procede con la lettura del verbale n. 394 del 09/04/2019 
La Commissione approva il verbale n. 394 del 09/04/2019 
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La Commissione procede con la lettura del verbale n. 401 del 18/04/2019 
La Commissione approva il verbale n. 401 del 18/04/2019 
La Commissione procede con la lettura del verbale n. 398 del 15/04/2019 
La Commissione approva il verbale n. 398 del 15/04/2019 
La Commissione procede con la lettura del verbale n. 403 del 23/04/2019 
La Commissione approva il verbale n. 403 del 23/04/2019 
La Commissione procede con la lettura del verbale n. 397 del 12/04/2019 
La Commissione approva il verbale n. 397 del 12/04/2019 
La Commissione procede con la lettura del verbale n. 396 del 11/04/2019 
La Commissione approva il verbale n. 396 del 11/04/2019 
 
Alle ore 11:30 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
  
        Il Segretario                                                        Il Presidente 
  

   Salvatore Palazzolo                                          Francesco Paolo Scarpinato 
  
                                                                                      Ottavio Zacco  
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