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VERBALE N. 609 del 28/02/2020                     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   10:10 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio A - -     

Anello               Alessandro A - -     

Cusumano         Giulio  P 10.30 11.00     

Gelarda              Igor P 10.10 11.00     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 11.00     
 

 VERBALE  
 

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

1. Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, AREG 810790/2019, avente 
ad oggetto: “Modifica al Regolamento per la concessione del suolo pubblico 
per le attività di ristoro all’aperto adottato con deliberazione di C.C. N. 252 
del 02/09/2014” 

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

 
Il Presidente Scarpinato sottolinea lo straordinario lavoro portato avanti dalla          
Commissione tutta in merito alla delibera sui Dehors. Ieri durante la seduta di             
Consiglio Comunale il Presidente Zacco ha ancora una volta ribadito l’importanza           
della delibera in parola, richiamando all'unità l'intera aula. La stessa cosa hanno fatto             
tutti i membri della Commissione tant’è che i lavori sono proseguiti votando alcuni             
articoli ed proseguendo in maniera spedita. Ritiene che è giusto sottolineare la            
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comunità d'intenti che ha contraddistinto il lavoro della Commissione. Perché          
secondo il Consigliere è importante dotare la città di strumenti normativi efficienti ed             
efficaci che vadano a normare in maniera inequivocabile i vari settori come quello             
delle attività produttive che deve essere un volano importante per l'economia della            
città.  
Alle ore 10.30 entra il Cons. Cusumano 
Il Cons. Gelarda ringrazia il Presidente protempore aggiungendo che la Lega che si             
è sempre battuta per i cittadini concordando in pieno sulla posizione di Fratelli             
d’Italia precisando che questa città ha bisogno di regole certe che vadano da una parte               
a tutelare il Palermitani e dall'altra nel fornire uno strumento normativo che sia             
all’avanguardia e che ponga la nostra città a livello delle altre capitali europee. 
Il Cons. Cusumano annuncia la sua adesione politica al progetto politico fondato da             
Carlo Calenda “ Azione”. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura della delibera Dehors i quanto in              
Consiglio Comunale si sta continuato a trattare la delibera relativa alla modifica del             
regolamento occupazione suolo pubblico (Dehors). 
La Commissione procede con la lettura dei verbali tenute nelle giornate precedenti. 
La Commissione apre una discussione e si continua a discutere degli emendamenti            
condivisi in riunione di capigruppo. 
La Commissione analizza l’ emendamento relativo all'art.7 
La Commissione apre un dibattito 
Alle ore 11.00 la seduta è chiusa in quanto è convocato il Consiglio Comunale 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Francesco Paolo Scarpinato 
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