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VERBALE N. 594 del 07/02/2020                     Approvato in data 24/02/2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: n. 283/2 DEL 31/01/2019 e 285 del 04/02/2020 
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 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 11.20 11.55     

Anello               Alessandro P 10.15 11.55     

Cusumano         Giulio  P 10.20 11.25     

Gelarda              Igor P 10.00 11.25     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.55     
 

 VERBALE  
 

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

1. “Adeguamento ai sensi della legge del 01 Dicembre 2018 n 132, del            
regolamento di Polizia Urbana del Comune di Palermo con l’aggiunta, al titolo VII             
del V con l’articolo 134 bis denominato “ Aree Urbane opera L’ordine di             
allontanamento”AREG 1625762/2019  

2. Lettura ed approvazione verbali 

3. Comunicazioni del Presidente 
4. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente Scarpinato chiede di fare il punto della situazione in merito alle             
delibere che ancora devono essere esitate dalla Commissione perché ritiene sia           
importante votare, ovviamente dopo avere fatto i giusti approfondimenti del caso, le            
proposte di deliberazione, per dare un impulso, visto la settorialità afferente le attività             
produttive e i regolamenti che sono proprie della Commissione; pertanto comunicherà           
al Presidente Zacco di procedere in maniera spedita alla votazione degli atti. Inoltre             
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ritiene sia importante, martedì, continuare l'audizione del Direttore Generale della          
RAP per avere un quadro d’insieme riferite alle emergenze che vedono in questo             
momento la RAP versare in una situazione poco felice a discapito del servizio di              
raccolta che è di primaria importanza per la città. Questa dichiarazione è frutto di              
un’attenta riflessione a seguito di notizie riportate ieri dagli organi di stampa che             
vedono i lavoratori della  RAP in stato di agitazione. 
Alle ore 10,15 entra il Vice Presidente Anello che assume la Presidenza. 
Il Presidente Anello prende atto delle dichiarazioni fatte dal Consigliere Scarpinato           
e aspettando l’arrivo del Presidente Zacco propone la verifica delle proposte di            
deliberazione a cui la Commissione deve ancora dare parere.  
Alle ore 10.20 entra il Cons. Cusumano  
Il Segretario comunica che la Dott.ssa Romano, invitata alla seduta del 12 febbraio             
p.v. alle ore 10.00 chiede di posticipare l'audizione alle ore 11.00. 
Il Segretario comunica che il Servizio Igiene e Sanità ha richiesto la copia dei verbali               
relativi al Piano Farmacie 2018. 
La Commissione ne prende atto e chiede al Segretario di comunicare che i verbali              
sono pubblicati nel sito istituzionale. 
Il Presidente Anello prende atto, della richiesta della Dott.ssa Romano, ma solleva il             
problema che alle 11.00 i Consiglieri saranno impegnati in Consiglio Comunale.           
pertanto propone di anticipare l’orario o spostare la data dell’incontro. 
Il Presidente Anello propone di esaminare la nuova proposta di deliberazione posta            
al N. 1 degli argomenti da trattare. 
Il Cons. Cusumano procede alla lettura della proposta di deliberazione “           
Adeguamento ai sensi della legge del 01 Dicembre 2018 n 132, del regolamento di              
Polizia Urbana del Comune di Palermo con l’aggiunta, al titolo VII del V con              
l’articolo 134 bis denominato “ Aree Urbane opera L’ordine di          
allontanamento”AREG 1625762/ 2019”  
La Commissione apre un dibattito. 
Il Cons. Gelarda si dice soddisfatto del risultato ottenuto ieri con l’approvazione            
della delibera in consiglio comunale per quanto riguarda la cittadella della Polizia di             
Stato. Vuole condividere questo momento con i colleghi consiglieri della          
commissione ed è un attimo di gioia politica per la città di Palermo e per la Polizia di                  
Stato. Un plauso a tutti i consiglieri comunali che hanno votato a favore. 
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Il Cons. Cusumano, relativamente alla proposta di deliberazione, condividendo nel          
merito e nella forma (dato che trattasi di adeguamento normativo), chiede ai colleghi             
il prelievo della medesima proposta per procedere con il parere e solo nel caso si               
ritenga necessario alla discussione può essere utile, le motivazioni del parere negativo            
espresso dalla I Circoscrizione. Inoltre, ribadisce l’utilità di aggiungere il proposto           
art 134 bis cosiddetto daspo urbano - ordine di allontanamento. 
Il Cons. Scarpinato esprime parere favorevole, anche in considerazione che la           
delibera è un adempimento alle norme nazionali. 
Il Cons. Gelarda dichiara parere assolutamente favorevole per l’estensione al daspo           
urbano ad alcune aree sensibili per la sicurezza cittadina, con speciale riguardo per i              
minori e per le persone con difficoltà come aree adiacenti ad ospedali e aree di cura in                 
generale. 
Il Presidente Anello ritiene che essendo un adempimento normativo esprime parere           
favorevole alla delibera. 
Alle ore 11.20 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza. 
La Commissione prosegue i lavori dando parere alla proposta di deliberazione: “            
Adeguamento ai sensi della legge del 01 Dicembre 2018 n 132, del regolamento di              
Polizia Urbana del Comune di Palermo con l’aggiunta, al titolo VII del V con              
l’articolo 134 bis denominato “ Aree Urbane opera L’ordine di          
allontanamento”AREG 1625762/ 2019”.   
Sono presenti: 

1. ZACCO Ottavio (Presidente) 
2. ANELLO Alessandro  (Vice Presidente) 
3. CUSUMANO                  Giulio                     (Componente) 
4. GELARDA Igor (Componente) 
5. SCARPINATO F.sco Paolo (Componente) 

La Commissione ha espresso parere:  FAVOREVOLE all'unanimità dei presenti. 
La Commissione si riserva, sentite le altre forze politiche, di presentare un            
emendamento in Consiglio Comunale.  
Alle ore 11.25 escono i consiglieri Gelarda e Cusumano. 
Il Presidente Zacco Chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale N.              
592 del 05/02/2020  
Il Segretario procede con la lettura del verbale N. 592 del 05/02/2020  
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La Commissione apre un dibattito. 
La Commissione approva il verbale N. 592 del 05/02/2020  
La Commissione procede con la programmazione delle delibere da sottoporre a           
parere. 
La Commissione apre una discussione relativamente alla delibera sul regolamento          
degli impianti pubblicitari. 
Alle ore 11.55  la seduta è chiusa.  
Letto approvato e sottoscritto 
 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Francesco Paolo Scarpinato 

  Alessandro Anello 

  Ottavio Zacco 
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