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VERBALE N. 434 del 10/06/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  N. 114 del 31/05/2019 e N. 119/22 del 05/06/2019 
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 A       

Anello                Alessandro P 10.05 11.40     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor P 10.00 11.40     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.40     
 

VERBALE  
 

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

1. Comunicazioni del Presidente  
2. Lettura Verbali 
3. Varie ed Eventuali. 

La Commissione procede con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle giornate             
precedenti 
Alle ore 10.05 entra il Vice Presidente Anello che assume la Presidenza della seduta. 
Il Cons. Gelarda chiede “la convocazione in commissione del Dottore Musacchia e            
degli Uffici. Vuole avere il quadro chiaro di quanti, quali e che tipo di sanzioni               
accessorie siano state in questi ultimi tre mesi comminate ai mezzi di trasporto             
Pubblico di piazza (taxi, motocarrozzette e cocchieri “gnuri”). Preannuncio         
parimenti che ho fatto una richiesta di accesso agli atti per avere una risposta per               
iscritto su questa vicenda. Mi è giunta voce che sono in corso di ritiro alcune licenze                
taxi per dei ritardi di tipo amministrativo. L’obiettivo è quello di capire bene com’è              
la situazione complessiva a Palermo”. 

1 



COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

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

sestacommissione@comune.palermo.it  
 
 
Il Presidente Anello prende atto della dichiarazione del Cons. Gelarda e chiede di             
organizzare un incontro con L’Assessore e gli uffici per analizzare al meglio l’intera             
problematica. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura dei verbali. 
Il Cons. Scarpinato tenuto conto che il 20 sarà presente L’Assessore Giambrone            
chiede al segretario di inviare una nota atteso che le tematiche saranno molteplici se              
ritiene opportuno portare al seguito gli Uffici di pertinenza al fine di fugare in              
maniera esaustiva le varie richieste avanzate dalla Commissione in merito al           
personale da stabilizzare alla programmazione ovviamente entrando nel merito del          
Piano potatura ma anche alle tematiche di pertinenza di tutta L’Amministrazione           
attiva atteso che lo stesso svolge il ruolo di vice sindaco. 
La Commissione a tal proposito apre un dibattito. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle              
giornate precedenti. 
 
Alle ore 11.40  la seduta è chiusa. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 
       Il Segretario                        Il Presidente  
   

  Salvatore Palazzolo            Francesco Paolo Scarpinato 
  

Alessandro Anello 
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