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 VERBALE N. 443 del 21/06/2019                      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 A       

Anello                Alessandro P 10.23 11.30     

Cusumano            Giulio  P 10.00 11.10     

Gelarda                  Igor P 10.00 11.00     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.30     
 

VERBALE  
 

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

1. Delibera “Beni Comuni” 
2. Delibera avente ad oggetto: Regolamento “Promozione e valorizzazione delle         

botteghe storiche e dei Mercati Storici - Riproposizione deliberazione di G. M.            
n. 237 del 01.12.20162 - AREG 226843/2018. 

3. Lettura ed approvazione dei verbali. 
4. Comunicazioni del Presidente, varie ed eventuali. 

Il Presidente Scarpinato dopo gli approfondimenti effettuati in settimana, in merito           
alla delibera sui Beni Comuni, chiede ai Consiglieri presenti di poter esitare l’atto in              
parola lunedì p.v. alla presenza del Presidente, per poter procedere in maniera spedita             
e fornire la città di un ulteriore  strumento normativo.  
Inoltre, chiede alla segretaria, così come da argomento trattato durante l’audizione           
con il Vice Sindaco Assessore Giambrone di redigere una nota finalizzata a conoscere             
le linee guida programmatiche, visto che questa Commissione ha in capo alle proprie             
competenze la programmazione, riferite al futuro delle società partecipate, nello          
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specifico nella richiesta va precisato se è intendimento dell’Amministrazione attiva          
procedere: 

● Mobilità orizzontale interaziendale finalizzata al bilanciamento delle carenze        
organiche; 

● Revisione e rivisitazione dei Piani Industriali e dei contratti di servizio; 
● Aspetti afferenti al decreto legislativo 175 del Regolamento sulle Società          

Partecipate. 
Il Consigliere Gelarda concorda con quanto dichiarato dal Presidente Scarpinato e           
chiede nel contempo di audire Sispi e Reset società in capo all’Assessore Giambrone. 
Alle ore 10.23 entra il Vice Presidente Anello che assume la presidenza della seduta e               
viene relazionato sui lavori svolti dal Presidente in pectore Consigliere Scarpinato. 
Il Presidente Anello a questo proposito aggiunge che i Piani Industriali ed i contratti              
di servizio saranno discussi con i singoli Assessori di competenza e nello specifico             
con il Vice Sindaco affronteranno Reset e Sispi, così come richiesto dal Consigliere             
Gelarda, con l’Assesore Catania Rap ed Amat, con l’Assessore Prestigiacomo Amap           
ed AMG. 
Il Consigliere Gelarda per quanto riguarda Amat intende sollevare il problema della            
mancanza, quasi totale, in città della segnaletica orizzontale. Negli ultimi anni, come            
dicono le statistiche sono aumentati gli incidenti mortali a Palermo. 
Sebbene caso per caso bisognerebbe valutare eventuale rapporto causa-effetto con la           
mancanza di segnaletica, tuttavia è innegabile che tale segnaletica è prevista dal            
codice della strada, tra l’altro sono previste delle sanzioni per quegli enti che sono              
preposti alla manutenzione e non la fanno e una segnalazione al ministero. 
Il Presidente Anello propone di passare alla lettura del verbale n. 441 del             
19/06/2019. 
La Commissione approva il verbale n. 441 del 19/06/2019. 
Alle ore 11.00 esce il Consigliere Gelarda. 
Il Presidente Anello propone di trattare la delibera avente ad oggetto: Regolamento            
“Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche e dei Mercati Storici -           
Riproposizione deliberazione di G. M. n. 237 del 01.12.20162 - AREG 226843/2018. 
La proposta viene accettata favorevolmente dai consiglieri presenti e si procede alla            
lettura ed alla disamina della delibera de quo. 
Alle ore 11.10 esce il Consigliere Cusumano. 
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La Commissione si sofferma in particolare sulle proposte da inserire a corredo della             
delibera in particolare sulle seguenti proposte: 

1. Inserire banchi storici tra i requisiti delle Botteghe storiche; 
2. Evidenziare tipo di merce all’interno dei mercati; 
3. Art. 3 comma 3 modificare licenza con esistenza - delibera di Giunta n. 237              

dell’01/12/2016; 
4. Art. 10 Commissione Tecnica rivedere le persone coinvolte. 

Ne scaturisce una discussione. 
Alle ore 11:30 la  seduta è chiusa. 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
 
       Il Segretario        Il Presidente 
  
   Maria Cirincione           F.sco Paolo Scarpinato 
 

 Alessandro Anello   
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