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VERBALE N. 608 del 27/02/2020                     Approvato in data 02/03/2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: n. 283/2 DEL 31/01/2019 - N. 296 /5 del 20/02/2020 - N 298 del                 
25/02/2020 
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 10.00 11.05     

Anello               Alessandro P 10.15 11.05     

Cusumano         Giulio  P 10.20 11.05     

Gelarda              Igor P 10.10 11.05     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.05     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10:00 con la              
presenza del Cons. Scarpinato. 
Argomenti da trattare: 

1. Rinnovo delle cariche di Presidente e Vice Presidente ai sensi dell’Art. 11 c. 5              
e 6  

2. Lettura ed approvazione dei verbali. 
3. Comunicazioni del Presidente 
4. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Zacco apre la seduta comunicando che le audizioni previste per oggi             
sono stati rinviati ad altra data per affrontare gli argomenti con l’insediamento dei             
nuovi Assessori. 
Il Cons. Scarpinato apprende solo adesso la notizia che le audizioni programmate            
per la data odierna sono stata spostate dal presidente Zacco ed al tal proposito              
esprime il suo personale disappunto in quanto le tematiche che si dovevano affrontare             
con l’Assessore Giambrone e il Dott. Musacchia per le problematiche delle potature            
degli alberi e la delicata situazione del personale precario del Comune Di Palermo             
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erano di primaria importanza, da una parte perché andavano ad abbracciare la sfera             
relativa alla sicurezza dei cittadini, ricorda al Presidente ma anche a se stesso che              
ormai si assiste da troppo tempo al mutamento delle condizioni climatiche che ha             
causa del forte vento più volte ha sradicato rami ed alberi andando ad insidiare              
l’incolumità dei cittadini palermitani o anche una situazione che ormai e diventata            
quasi insostenibile per gli ultimi precari del Comune Di Palermo, che così come era              
stato ribadito in questa Commissione dall'Amministrazione attiva avrebbero        
terminato il percorso di stabilizzazione proprio nel mese di febbraio. Per quanto sopra             
chiede al presidente di invitare con cortese sollecitudine il dirigenti          
dell'Amministrazione Attiva per affrontare le tematiche sopra citate. 
Alle ore 10.10 entra il Cons Gelarda 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle              
giornate precedenti. 
Alle ore 10.15 entra il Vice Presidente Anello 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale N.              
598 del 13/02/2020 
Il Segretario procede con la lettura N. 598 del 13/02/2020 
La Commissione apre una discussione  
La Commissione approva il verbale N. 598 del 13/02/2020 
Alle ore 10.20 entra il Cons. Cusumano 
Il Cons Cusumano propone di inviare una nota congiunta e al Sig. Sindaco,             
all’Assesore alla mobilita Giusto Catania ed al Presidente del Consiglio Comunale,           
per chiedere, visto il momento storico ed economico che sta attraversando tutto il             
mondo il nostro paese e conseguentemente anche la nostra città di Palermo, a causa              
del dilagare del coronavirus e della relativa psicosi, di posticipare l’applicazione           
dell'ordinanza relativa alla ZTL notturna.  
Ed infatti il suddetto provvedimento, condivisibile o meno, creerà inevitabilmente          
delle difficoltà iniziali sia ai commercianti che ai cittadini. In particolare i            
sottoscrittori della presente nota esprimono la preoccupazione per la maggiore          
socialità (l’uso di navette e taxi collettivi) che la ZTL notturna non potrà che              
determinare. Pertanto, al fine di fronteggiare il drastico calo delle vendite subite in             
questi giorni da bar, ristoranti, teatri ecc ecc… sia per evitare nuove indotte socialità              
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in questi giorni caratterizzati dal fenomeno “coroanavirus” si chiede una moratoria e            
la posticipazione dell ordinanza ZTL notturna. 
Il Cons. Gelarda ritiene che la ZTL è da annullare e non rimandare a causa della                
paura di contagio  da Coronavirus. 
Il Vice Presidente Anello concorda pienamente con il Cons Gelarda, precisando di            
non essere d’accordo ritenendo che la dichiarazione da fare è diversa in quanto non è               
d’accordo con la istituzione della ZTL e ritiene che chiedere di rinviare l’ordinanza             
della ZTL  significa essere d’accordo con la sua istituzione. 
La ZTL notturna, a prescindere dalla paura di contagio da coronavirus, danneggerà i             
commercianti del centro storico e la situazione è notevolmente accentuata dalla paura            
di essere contagiati. 
Il Presidente Zacco propone alla Commissione di procedere, ai sensi dell’Art. 11 c.             
5 e 6 al rinnovo della carica del Presidente e Vice Presidente. 
Invita il Segretario a predisporre dei biglietti per procedere alla votazione segreta. 
La Commissione procede con la votazione segreta per la nomina del Presidente. 
Il Segretario procede allo spoglio. 
Dallo spoglio dei voti risulta eletto il Consigliere Ottavio Zacco con 5 preferenze. 

La Commissione procede con la votazione segreta per la nomina del Vice            
Presidente. 
Il Segretario procede allo spoglio. 
Dallo spoglio dei voti risulta eletto il Consigliere Alessandro Anello con 5            
preferenze. 
Il Presidente Zacco ringrazia tutti i Consiglieri che lo hanno riconfermato alla            
Presidenza della Commissione e per il supporto dato fino ad oggi e soprattutto per il               
ruolo determinante che ha avuto la Commissione. Coglie l’occasione per esprimere il            
suo apprezzamento e la sua gratitudine ed augura buon lavoro a tutti. 
Il Vice Presidente Anello condivide le parole del Presidente ed esprime gratitudine            
ai colleghi Consiglieri per averlo confermato alla Vice Presidenza ma anche per avere             
dato continuità alle attività della Commissione che fino ad oggi si è distinta per il               
lavoro svolto a favore delle attività produttive e dei cittadini. 
Il Cons Gelarda esprime l’apprezzamento per la la rielezione all'unanimità del           
presidente Zacco, che ha fatto un ottimo lavoro in Commissione e che siamo sicuri              
continuerà a farlo ma anche per la rielezione come Vice Presidente del collega della              
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Lega Alessandro Anello, votato anche da esponenti che notoriamente non hanno           
particolari simpatie per il partito di Matteo Salvini 
 
Alle ore 11.05 la seduta è chiusa. in quanto è convocato il Consiglio Comunale 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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