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VERBALE N. 606 del 25/02/2020                     Approvato in data 02/03/2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: n. 283/2 DEL 31/01/2019  - N. 296 /5 del 20/02/2020 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10:15 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio A - -     

Anello               Alessandro P 10.15 11.00     

Cusumano         Giulio  P 10.15 11.00     

Gelarda              Igor A - -     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.15 11.00     
 

 VERBALE  
 

Il Vice presidente Anello apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10:15             
con la presenza dei Cons. Cusumano e Scarpinato. 
Argomenti da trattare: 

1. “ Integrazione“ e correzione al regolamento comunale sulla pubblicità e le            
pubbliche affissioni e al piano generale degli impianti pubblicitari ed          
aggiornamento delle elaborazioni planimetriche approvate con deliberazione       
di C.C.le n.93 dell’8/10/2015”AREG 866594/2016 

2. Comunicazioni del Presidente 
3. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Anello propone alla commissione l'analisi della proposta di          
deliberazione relativa alla “ Integrazione“ e correzione al regolamento comunale          
sulla pubblicità e le pubbliche affissioni e al piano generale degli impianti            
pubblicitari ed aggiornamento delle elaborazioni planimetriche approvate con        
deliberazione di C.C.le n.93 dell’8/10/2015”AREG 866594/2016 
La Commissione  è d’accordo con il Presidente Anello. 
Il Cons. Scarpinato chiede alla segreteria di stampare dei moduli per la            
predisposizione degli emendamenti da presentare in Consiglio Comunale, tenuto         
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conto che la Commissione dovrà redigere emendamenti anche alla delibera          
sull’evasione. 
La Segreteria predispone i moduli. 
Il Cons. Scarpinato comunica che ha chiesto al Presidente del Consiglio Comunale            
Orlando di sospendere le visite turistiche a Palazzo delle Aquile in via precauzionale. 
La Commissione procede con la lettura della Proposta di deliberazione.  
Il Presidente Anello precisa che alla conferenza dei capigruppo, subito dopo avere            
ascoltato le associazioni di categoria, è maturata l'intenzione di elaborare alcuni           
emendamenti tesi indirizzare gli uffici a redigere la geolocalizzazione così come           
approvato con delibera N 93 del 08/10/2015. 
Il Cons. Scarpinato ribadisce che è importante dotare la città di strumenti normativi             
che vadano a confortare i comparti afferenti alle attività produttive per equiparare la             
nostra città, che ricorda essere la quinta città d’Italia, agli standard delle capitali             
Europee. 
La Commissione procede con la lettura della delibera de qua. 
La Commissione prende atto del parere favorevole da parte del Collegio dei revisori. 
Il Cons. Cusumano interviene in maniera polemica perché ha anni si scrivono fiumi             
di chiacchiere senza ma porre in essere attività concrete sull’argomento. 
La Commissione, vista la gravità dell'argomento relativo al contagio del COVID-19           
(Coronavirus), che oggi e stato riscontrato su una turista Bergamasca che soggiorna            
in un albergo di Palermo apre una discussione. Si riportano di seguito le notizie di               
stampa che confermano della positività dell'infezione che ha già prodotto la messa in             
quarantena di un gruppo di turisti e del personale dell'albergo che è stato a contatto               
con la turista contagiata. 
La commissione continua un ampio dibattito. 
 
Alle ore 11.00 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 
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