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ORDINE DEL GIORNO:  N. 114 del 31/05/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA      10:05 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.05 11.45     

Anello                Alessandro P 10.10 11.45     

Cusumano            Giulio  A - -     

Gelarda                  Igor A - -     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.05 11.45     
 

VERBALE  
 

Il Presidente   Zacco apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:05 con 
la presenza del Consigliere Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

1. Audizione del Comandante di P.M. Marchese, della Dott.ssa Romano per          
discutere sulla problematica relativa ai Cantastorie. 

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

Il Presidente Zacco informa che il Comandante Marchese, chiamato al telefono, ha            
comunicato di essere impegnato per la visita del Presidente della Repubblica nella            
nostra Città, per cui ha ritenuto di rinviare l’audizione anche della Dott.ssa Romano.  
La Commissione apre una discussione sulla mancata audizione di oggi. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura dei verbali delle giornate precedenti. 
Alle ore 10.10 entra il Vice Presidente  Anello  
Il Cons. Scarpinato reitera la proposta fatta durante la seduta di commissione di             
venerdì ultimo scorso, approfittando oggi della presenza del Presidente e del Vice            
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Presidente, intesa ad ottenere un report delle attività svolte dalla Commissione           
unitamente alle delibere votate, e non ultimo alle audizioni che questa Commissione            
ha espletato perché ritiene di fondamentale importanza tracciare una linea indelebile           
sull’ impulso propositivo che questa Commissione ha dato, ovviamente per la parte di             
competenza, alla città di Palermo ed inoltre è di fondamentale importanza           
programmare gli obiettivi futuri per il bene comune dei cittadini. 
Il Presidente Zacco ed il Vice Presidente Anello concordano con l'iniziativa degna            
di nota, proposta dal Cons. Scarpinato dando mandato al Segretario di approntare            
quanto in parola prima dell'estate. 
Il Cons. Scarpinato chiede al Presidente, con immediatezza, di convocare          
l’Assessore Catania, per le notizie che arrivano dagli organi di stampa, riferite al             
taglio dei finanziamenti Regionali al trasporto pubblico; inoltre da quanto si evince            
dalle notizie che devono avere riscontro da parte dell’Amministrazione attiva, il           
documento di cui in questione avrà una ricaduta negativa anche sul tram e di              
conseguenza sull’intero servizio che viene erogato ai cittadini, per questo motivo, in            
considerazione che questa Commissione ha nelle sue competenze la programmazione,          
reitera con forza e con immediatezza l’invito all’Assesore al ramo Giusto Catania per             
capire gli intendimenti dell'Amministrazione attiva in merito a quanto sopraesposto. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che è necessario e fondamentale conoscere gli            
intendimenti dell'Amministrazione attiva sulla programmazione, non solo della        
programmazione in corso, ma dell'intero triennio; per questa ragione è d'accordo con            
il Cons. Scarpinato ed invita il Presidente Zacco a convocare gli Uffici e l’Assessore              
per affrontare la problematica de quo. 
Il Presidente Zacco fa propria la richiesta dei consiglieri ponendo al centro            
l'impegno nei confronti dei cittadini palermitani e chiede al Segretario di contattare            
la segreteria dell’Assessore Catania per sollecitare un incontro. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale  N. 419 del 20/05/2019 
La Commissione approva il verbale N. 419 del 20/05/2019 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale  N. 422  del 23/05/2019 
La Commissione approva il verbale N. 422  del 23/05/2019 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale  N. 423 del 24/05/2019 
La Commissione approva il verbale N. 423 del 24/05/2019 
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La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale  N. 424 del 27/05/2019 
La Commissione approva il verbale N. 424 del 27/05/2019. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale  N. 426 del 29/05/2019 
La Commissione approva il verbale N. 426 del 26/05/2019 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale  N. 427 del 30/05/2019 
La Commissione approva il verbale N. 427 del 30/05/2019 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale  N. 428 del 31/05/2019 
La Commissione approva il verbale N. 428 del 31/05/2019 
Alle ore 11.45 la seduta è chiusa. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 
         Il Segretario                      Il Presidente  
   

    Salvatore Palazzolo                      Ottavio Zacco 
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