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VERBALE N. 439 del 17/06/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  N. 114 del 31/05/2019  
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 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10:10 11:35     

Anello                Alessandro P 10:05 11:35     

Cusumano            Giulio  P 10:00 10:45     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:00 11:35     
 

VERBALE  
 

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

1. Audizione dell’Assessore Catania e del Presidente della RAP dott. Norata per           
discutere dei centri raccolta e della manutenzione delle strade. 

2. Comunicazioni del Presidente  
3. Lettura Verbali 
4. Varie ed Eventuali. 

 
Il Segretario Comunica che l’Assessore Catania ed il Presidente Norara non saranno            
presenti in commissione, precisa che l’incontro con l’Assessore Catania è stato           
concordato con la segreteria dell’Assessore. 
Alle ore 10:05 entra il Vice Presidente Anello che assume la Presidenza della seduta. 
Il Cons. Cusumano precisa che la Commissione all'unanimità decide di convocare           
gli Uffici e i tecnici che stanno redigendo il nuovo piano regolatore al fine di               
comprendere lo stato dell’arte (avanzamento), in quanto l'attuale ubicazione, dei          
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Mercati Generali, oggi è anacronistica. L’incontro è richiesto per capire la futura            
destinazione dei mercati citati. 
Alle ore 10:10 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza. 
Il Cons. Cusumano chiede di acquisire copia del contratto di affitto dell'immobile in             
cui è ubicata la postazione decentrata di Tommaso Natale. 
Il Presidente Zacco informa che la RAP effettuerà un incontro con le attività             
presenti in Via Ugo la Malfa per eliminare tutti i cassonetti presenti nella via e fare                
un servizio dedicato e che la commissione sarà rappresentata dal Presidente. 
Il Cons. Anello in riferimento alla seduta di venerdì 14/06/2019, invita il Presidente             
ad organizzare un incontro con i responsabili e gli Uffici dell'Ente Porto per potere              
affrontare la problematica vicenda legata agli ingressi laterali che si affacciano           
direttamente sulla banchina e che servono per far si che la coop. dei pescatori possa               
direttamente entrare con il pesce dalla banchina al mercato.  
A tal proposito la Commissione apre una discussione. 
Il Presidente Zacco chiede alla segreteria di preparare una nota da indirizzare            
all’Assessore Prestigiacomo, all’Assessore Piampiano ed al Settore Città Storica e per           
conoscenza al Sindaco, per comunicare che la Commissione ha incontrato i           
Commissionari del mercato ittico i quali hanno dichiarato che sono disponibili ad            
incaricare una ditta per fare i saggi alla struttura del mercato e nello specifico della               
sala vendite. 
Il Consigliere Scarpinato chiede di invitare l’Assessore allo Sport e la Dottoressa            
Milisenda per discutere sulla programmazione ed uso degli impianti sportivi, per           
chiedere informazioni su quali criteri vengono adottati per l'assegnazione degli stessi,           
anche in considerazione che il comma 24 dell'art. 90 della legge 289 del 2002,              
(Legge Finanziaria 2003) prevede che per “l’uso degli impianti sportivi in esercizio            
da parte degli Enti Locali territoriali, è aperto a tutti i cittadini e deve essere               
garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive”;             
pertanto vuole chiedere lumi per conoscere i criteri che vengono utilizzati per            
l'assegnazione degli impianti sportivi. Vuole capire anche lo stato dell’arte          
dell'impianto sportivo Velodromo “Paolo Borsellino” per capire se l'impianto è          
dotato di tutte le certificazioni relative alla tribuna e del manto erboso, e di tutte le                
certificazioni connesse al funzionamento dello stesso.  

2 



COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

VI  COMMISSIONE 
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780 

sestacommissione@comune.palermo.it  
 
 
Alle ore 10:45 esce il Cons. Cusumano per recarsi alla riunione in Assessorato alle              
Attività Produttive in quanto delegato dalla Commissione, per discutere sulle tariffe           
motocarrozzette. 
La Commissione prosegue con i lavori con la lettura dei verbali delle sedute tenute              
nelle giornate precedenti. 
La Commissione procede con la lettura del verbale N. 429 del 03/06/2019  
La Commissione approva il verbale N. 429 del 03/06/2019. 
La Commissione procede con la lettura del verbale N. 434 del 10/06/2019  
La Commissione approva il verbale N. 434 del 10/06/2019. 
La Commissione procede con la lettura del verbale N. 437 del 13/06/2019  
La Commissione approva il verbale N. 437 del 13/06/2019. 
La Commissione procede con la lettura del verbale N. 433 del 07/06/2019  
La Commissione approva il verbale N. 433 del 07/06/2019. 
La Commissione procede con la riprogrammazione degli incontri e decide di rinviare            
l'incontro con l’Ente Porto a martedì 25/06/2019. 
Inoltre decide di invitare l’Assessore Prestigiacomo e gli Uffici Tecnici per acquisire            
notizie ai lavori di Via Sicilia 
Alle ore 11:35  seduta è chiusa 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 
       Il Segretario                        Il Presidente  
   

  Salvatore Palazzolo             Francesco Paolo Scarpinato  
  
                                                                                 Alessandro Anello 
 

    Ottavio Zacco 
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