
COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

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

sestacommissione@comune.palermo.it  
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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      10:14 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.14 10:55     

Anello                Alessandro P 10.20 10:55     

Cusumano            Giulio  P 10.14 10:30     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.14 10:45     
 

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:14 con             
la presenza dei  Consiglieri  Cusumano e  Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 
 

1. Delibera Beni Comuni. 
2. Lettura verbali  
3. Comunicazioni del Presidente  
4. Varie ed Eventuali. 

La Commissione procede con la disamina della delibera di cui al punto 1 dell'ordine              
del giorno. 
Il Consigliere Cusumano fa presente alla Commissione che il 06/06/2016 è entrata            
in vigore la legge delle unioni civili e spera ardentemente che questo governo non              
vada a modificare nulla. 
Alle ore 10:30 esce il cons. Cusumano. 
La Commissione apre un dibattito relativamente alla disamina della delibera di cui al             
punto uno dell’ordine del giorno, e decide di esprimere parere con la presenza di tutti               
i Consiglieri. 
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Il Cons. Scarpinato chiede con immediatezza di avvisare l’Assessore al personale in            
audizione in questa Commissione per giorno 20 a.c. che dovrà anche rispondere delle             
problematica del personale che deve essere ancora stabilizzato e che porti al seguito             
la documentazione relativa al processo di stabilizzazione dei 172 Vigili Urbani.           
Quanto detto al fine di precisare, che giorno trenta giugno i primi contratti riferiti ai               
Vigili Urbani definiti precari andranno in scadenza. Queste precisazioni sono          
importanti al fine di ribadire lo straordinario lavoro fatto dalla Commissione che non             
solo ha cercato di far valere le ragioni dettate dalla legge Madia, finalizzate alla              
stabilizzazione di tutto il personale precario ( 172 Vigili Urbani e 500 unità             
appartenenti a Palermo Lavora), peraltro ribadito pure all’Assessore al Bilancio          
durante l’ultima convocazione in Commissione. Crede che il lavoro profuso dallo           
stesso e da tutti, sia stato finalizzato a mantenere il livelli qualitativi di servizi erogati               
ai cittadini ma anche a tutelare i livelli occupazionali del corpo dei Vigili Urbani che               
ormai da anni soffre di una carenza organica importante più volte denunciata dal             
Sottoscritto e rimasta inascoltata dall'Amministrazione attiva. 
Alle ore 10:45 esce il Consigliere Scarpinato. 
La Commissione prosegue i lavori discutendo sulla programmazione relativa al          
pensionamento dei lavoratori dei vari uffici che comporta una carenza di personale            
gia cronica e che diventerà patologica con la fuoriuscita del personale che andrà in              
pensione con quota cento. 
A tal proposito la Commissione apre un dibattito. 
Il Consigliere Anello apprende che l’Assessore Catania ha dato la disponibilità ad            
incontrare la commissione e si augura che insieme all’Assessore siano presenti           
anche gli Uffici ed il Presidente della RAP, per fare in modo che la seduta sia                
proficua e costruttiva. 
Il Presidente Zacco, relativamente alla stabilizzazione dei precari, ritiene che la           
problematica verrà affrontata quando l’Assessore Giambrone verrà in audizione in          
Commissione, auspicando che si troverà una soluzione nel più breve tempo possibile            
come si augura lo stesso Sindaco. Comunica che in riferimento alla richiesta            
ricevuta dal comitato dei residenti di Piazza Rivoluzione, ha chiesto alle           
associazioni di categoria di avere dei riferimenti delle attività al fine di organizzare             
un incontro in commissione per trovare un equilibrio tra i commercianti e i residenti. 
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Chiede al Segretario di reiterare la richiesta al Dott. Giuffrè relativa ai posti revocati              
nei mercatini rionali mettendo in indirizzo anche il Dott. Musacchia e per conoscenza             
l’Assessore Piampiano. 
Chiede al Segretario di organizzare un incontro con l’Ente Porto unitamente           
all’Assessore Prestigiacomo ed al Presidente dell’Amap per affrontare il problema e           
le procedure di rifornimento di acqua delle navi programmando degli orari per            
evitare che intere zone della città rimangano senza acqua. 
Il Cons. Anello concorda in pieno con le richieste del Presidente Zacco e si augura               
che l’incontro con Ente Porto, Assessore Prestigiacomo e il Presidente dell’AMAP si            
possa organizzare nel più breve tempo possibile per potere risolvere questo grande            
problema.. 
Alle ore 10:55 la seduta è chiusa. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 
       Il Segretario             Il Presidente  
   

   Salvatore Palazzolo                      Ottavio Zacco 
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