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ORDINE DEL GIORNO: n. 283/2 DEL 31/01/2019  
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 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.05 11.40     

Anello               Alessandro P 11.00 11.40     

Cusumano         Giulio  P 10.05   10.40     

Gelarda              Igor P 10.15 10:50     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.05 11.40     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:05 con la              
presenza dei Consiglieri Cusumano e  Scarpinato. 
Argomento della seduta. 

1. Lettura e approvazione verbali 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Varie ed eventuali. 

Il presidente Zacco apre la seduta e chiede ai presenti di approvare i verbali del mese                
di gennaio e pubblicarli sul sito. 
Il Cons Cusumano ringrazia il Presidente Zacco per l'impegno e l’attività profusa            
durante i lavori del Consiglio Comunale della settimana scorsa; ed infatti dopo mesi             
di lavori caratterizzati anche della collaborazione con la minoranza presenti in aula,            
il regolamento “Dehors” ha ancora una volta subito uno stop inaccettabile.  
Alle ore 10.15 entra il Consigliere Gelarda 
Il Cons. Cusumano continua confermando il suo impegno ancora una volta (anche e             
sempre in sintonia con il Presidente Zacco) ad affrontare la questione durante i lavori              
in Aula di queste settimana e stigmatizzare il comportamento di alcuni colleghi di             
opposizione. Ricorda alla Segreteria di richiedere, come già richiesto nella seduta del            
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24/01 di acquisire il progetto di ristrutturazione della Clinica Veterinaria Comunale           
(c.d.canile). 
Il Presidente Zacco da mandato al Segretario di trasmettere quanto richiesto dal            
Cons. Cusumano  
Il Cons. Gelarda dichiara, riprendendo quanto detto dal Cons. Cusumano, che non            
posso che essere altrettanto dispiaciuto nei confronti della cittadinanza e di coloro che             
hanno un’attività produttiva nella ristorazione a Palermo che questo regolamento          
abbia subito una parziale battuta di arresto. Credo che i tempi che hanno portato alla               
maturazione di tale aggiornamento del Regolamento siano stati fin troppo lunghi e            
che il testo che è stato licenziato anche da questa Commissione sia equilibrato e              
maturo, motivo per il quale la Lega ritiene che tale testo deve essere approvato in               
tempi celeri.Il Cons. Cusumano chiede al Presidente di programmare un sopralluogo           
alla stazione metro “Libertà” per constatare lo stato dei lavori di Via Sicilia. Altresì              
propone di intestare una strada alla cantante nostra conterranea Giuni Russo. 
Il Presidente Zacco dice al segretario di mettere in programmazione la richiesta del             
Consigliere Cusumano.  
Alle ore 10.40 esce il Cons. Cusumano. 
Alle ore 10.50 esce il Cons. Gelarda 
Il Cons. Scarpinato dichiara: ascoltate le dichiarazioni dei colleghi che mi hanno            
preceduto, mi rammarico per non essere stato presente ai lavori d’aula durante            
l’ultimo Consiglio Comunale a causa dello stato febbrile. Voglio sottolineare lo           
straordinario lavoro portato avanti da questa Commissione in merito alla modifica del            
Regolamento Dehor. Il lavoro profuso è stato degno di nota e finalizzato al bene dei               
cittadini ed è per questo che in aula continuerò nel far valere i principi che sono                
quelli di avere uno strumento normativo all’avanguardia che tuteli i bisogni della            
città. Sollecita infine l’audizione della RAP finalizzata a discutere degli “extra costi”. 
Alle ore 11.00 entra il Consigliere Anello 
La Commissione continua i lavori con la lettura dei dei verbali 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale n. 584 del 24.01.2020. 
Il Segretario procede con la lettura del verbale n.  584 del 24.01.2020. 
La Commissione apre una discussione 
La Commissione approva il verbale n. 584 del 24.01.2020. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale n. 585 del 27.01.2020. 
Il Segretario procede con la lettura del verbale n. 585 del 27.01.2020. 
La Commissione apre una discussione 
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La Commissione approva il verbale n. 585 del 27.01.2020. 
Il Presidente Zacco considerato che domani è previsto l’incontro con l’Ufficio           
Urbanistica chiede ai Consiglieri di affrontare le delibere poste all’OdG al fine di             
potersi adeguatamente confrontare.  
Si da lettura delle delibere e si apre un dibattito 
Alle ore 11.40 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 

  Il  Segretario Supplente  Il Presidente  

Vincenzo Megna  Ottavio Zacco 
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