
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 783 del 30/11/2020                     Approvato in data 30 Novembre 2020  
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 429 del 29/10/2020 e Disposizione del             
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

 
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica,             
in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano e          
Scarpinato  
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai            
seguenti link:https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  

Argomenti da trattare: 

1. Alienazione del Mercato Ittico. 
2. Richiesta chiarimenti su Ex Uffici Enel -  zona Castello a Mare - dove avrebbe 

dovuto sorgere un ostello con 200 posti letto. 
3. Reperimento di locali idonei da utilizzare quale deposito delle mercanzie e 

manufatti sequestrati dalla Polizia Municipale. 
4. Comunicazioni  
5. Programmazione degli incontri. 
6. Varie ed eventuali. 
7. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

La Commissione per affrontare l’argomento posti ai numeri 1, 2 e 3 ha invitato la               
Dott.ssa Daniela Rimedio Capo Area del Settore Risorse Immobiliari  
Il Presidente Anello saluta e ringrazia la Dott.ssa Daniela Rimedio e comunica che              
la seduta è registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune e quindi chiede il                
consenso alla registrazione.  

 
 
 

CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio A - -     
Anello Alessandro P 10.15 11.26     
Cusumano  Giulio  P 10.15 11.26     
Gelarda Igor P 10.18 11.08 11.18 11.26   
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.26     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6


COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

La  Dott.ssa Daniela Rimedio,  da il consenso.  
Il Presidente Anello chiede se ci sono  comunicazioni 
Il Consigliere Scarpinato specifica che ci sono tre tematiche da affrontare e chiede             
al segretario di leggere l’oggetto della seduta odierna. 
Il Segretario elenca i punti posti per la discussione 
La Dott.ssa Rimedio relativamente al punto 1 ritiene necessario il coinvolgimento i            
funzionari tecnici del Suap per la gestione del mercato ittico; illustra ciò che è di sua                
competenza e quello che si è fatto. Parla di un intervento di riqualificazione             
dell’attività di quella zona.  
Precisa che l'area su cui insiste il mercato ittico è per meta del Comune e per metà                 
dell’Ente Porto, per cui si dovrebbe cedere l'area con l'impegno da parte dell’Ente             
Porto di costruire un nuovo mercato ittico. Quindi l’intervento del settore patrimonio            
è relativo soltanto a questa porzione di area. Specifica che a giugno si era mandato in                
Consiglio il piano di alienazione. La Giunta il 22 ottobre ha approvato un delibato              
dove si indica la volontà del Sindaco per la cessione all’area all’Ente Porto. Sul              
successivo rapporto e la ricostituzione del mercato e i rapporti con i concessionari,             
riferisce, che bisogna parlare con il Suap. 
Il Cons. Scarpinato interviene e chiarisce che la richiesta è nata perché non si aveva               
conoscenza di tale decisione, si è appreso dagli organi di stampa che l’area doveva              
essere ceduta all’Ente portuale. 
Sottolinea che il Consiglio Comunale non ha ricevuto il piano delle alienazioni            
propedeutico all’approvazione del bilancio. 
Specifica che non si sono potuti acquisire i dati necessari per poter dare un              
contributo ad un atto che dovrebbe arrivare prima del bilancio in Consiglio            
Comunale. Parla dei protocolli di intesa e dei procedimenti che dovrebbero essere            
posti in essere tra l'Amministrazione comunale e l’Ente portuale, chiede della           
riunione di cui ha riferito la Dott.ssa Rimedio e chiede chi vi ha partecipato, chiede               
se dopo il delibato di Giunta tutto ciò è stato inserito nel piano di alienazione per i                 
pareri. 
La Dott.ssa Rimedio risponde che il delibato è già stato esitato è uscito dagli uffici e                
c’è la volontà dell’Amministrazione di sensibilizzare il Consiglio Comunale per          
l’inserimento.  
Il Consigliere Scarpinato chiede se si è pensato di fare un emendamento tecnico. 

 
 
 



COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

La Dott.ssa Rimedio risponde che gli emendamenti tecnici non sono previsti. inoltre            
precisa che alla riunione erano presenti il Sindaco l’Uff. Infrastrutture, l’Arch Sarta,            
i rappresentanti dell’Ente  portuale e  il Dott Galatioto.  
Il Cons. Scarpinato ritiene che la Dott.ssa Rimedio sia stata esaustiva. 
Chiede di audire l’Ass. alla Attività Produttive per sapere quale sarà la roadmap             
dell’Amministrazione attiva.  
Il Cons. Cusumano ritiene altresì che la Dott.ssa sia stata esaustiva e chiede di              
passare al secondo punto. 
La Dott.ssa Rimedio risponde che relativamente al secondo punto riferisce che ha            
chiesto all’Arch Procida il quale ha riferito dell’argomento se ne è occupato            
l'edilizia privata,  per cui non sa rispondere ed non ha notizie in merito. 
Il Presidente Anello ricorda che, relativamente all'ostello, il Sindaco ha fatto un            
delibato di Giunta, che la Commissione non ha ricevuto. Ritiene che la Dott.ssa non è               
responsabile, si prende atto che i settori dell’Amministrazione comunale tra loro non            
dialogano, nonostante la Commissione ha già  parlato con l’Ass. Di Dio.  
La Dott.ssa Rimedio, Per quanto riguarda il terzo punto, riferisce che si è confrontata              
con il Comandante diverse volte, riferendo che ha portato all’Assessore Giambrone           
un elenco di magazzini che rientrano nell’inventario e che possono essere utilizzati            
ma il Comandante li vuole già pronti con tutte le autorizzazione, ma purtroppo i beni               
confiscati e comunali non hanno queste certificazioni. Ha proposto di organizzare dei            
sopralluoghi per verificare se gli immobili necessitano di eventuali interventi per la            
certificazione antincendio e altro si potevano verificare con gli uffici tecnici ma non             
ha avuto nessun riscontro.  
Il Cons. Gelarda riferisce delle difficoltà della PM perché non possono fare i             
sequestri di merce perchè il Comandante ha riferito in Commissione che non hanno             
magazzini per porre la merce sequestrata. relativamente a quanto detto alla Dott.ssa            
Rimedio sulle norme che deve possedere un magazzino, ritiene che il responsabile            
della merce sequestrata e dei magazzini è colui che ha posto in essere il sequestro è                
ecco perchè il Comandante chiede che tutti i magazzini abbiano i requisiti necessari.             
Chiede di convocare il Comandante Messina per poter trovare le soluzione, si            
prenderà in considerazione questo elenco e chiede, vista la mancanza di soldi e             
finanze, se in tempi non lunghi, qualora si evidenziassero delle strutture se si             
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potrebbero subito dotarli di tutto quello che necessita per farli diventare magazzini            
tutti gli effetti. 
La Dott.ssa Rimedio riferisce che il Comandante deve indicare i magazzini che gli             
necessitano, dopo si verificherà lo stato d’uso e dopo l'edilizia pubblica farà un             
sopralluogo per adeguarli alle esigenze della Polizia  Municipale.  
Il Consigliere Gelarda riferisce che è comunque un buon risultato iniziale.  
Il Cons. Scarpinato precisa non essere soddisfatto di quanto riferito dalla Dott.ssa,            
Dott.ssa Rimedio precisa che è stata chiara e puntuale relativamente agli altri punti, e              
chiede se c’è stata una l’Interlocuzione ufficiale tra lei e il Comandante e se              
quest’Ultimo ha fatto una nota ufficiale per la richiesta dei magazzini. Ritiene che gli              
uffici sono oberati di lavoro e visto che queste richieste rivestono carattere            
d’urgenza bisogna capire perchè non si è ottemperato subito. Relaziona che si            
sarebbero potuti ottimizzare i tempi magari con altre procedure, conoscendo le misure            
necessarie dei magazzini si sarebbe ridotto il numero dei magazzini da destinare            
all’uso. Propone alla Dott.ssa Rimedio di inviare una e-mail al Comandante per             
chiedere quali sono le esigenze dei magazzini e quindi già fare una scrematura di              
quelli proposti.  
La Dott.ssa Rimedio conferma dell’invio della nota al Comandante. 
Il Consigliere Cusumano concorda con quanto detto dal consigliere Scarpinato 
Il Consigliere Gelarda chiede quanti immobili conteneva l’elenco consegnato al          
Comandante Messina.  
La Dott.ssa Rimedio risponde che l’elenco comprende circa 80 immobili  
Il Presidente Anello ringrazia e saluta la Dott.ssa Rimedio, riferisce di attendere la             
e-mail e chiede di invitare il Comandante della PM  
Il Cons. Scarpinato propone, dopo l'incontro con il Comandante, si potrebbe fare un             
tavolo tecnico con l’Edilizia Pubblica la Dott.ssa Rimedio e il Comandante  
Il Presidente Anello è d’accordo 
Il Cons. Gelarda precisa che venerdì alle 13.30 ha ricevuto la disponibilità per fate              
di una passeggiata conoscitiva sullo stato penoso in cui si trova la via Roma. 
Il Consigliere Scarpinato si complimenta con il Presidente Anello per la conduzione            
della seduta, precisa che in città i rifiuti continuano ad accumularsi e chiede di audire               
i tecnici della Rap rispetto alla raccolta dei rifiuti, dopo le interlocuzione con la              
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Regione e dopo una settimana vuole capire quando cesserà l’emergenza rifiuti in città             
per garantire la sicurezza igienico sanitaria più presto possibile. 
Il Presidente Anello concorda con il Cons. Scarpinato e fa i complimenti per avere              
chiesto lo stato d’emergenza in città. Si augura che la richiesta della Cons. Caronia la               
quale ha chiesto di audire i vertici della Regione per uscire dall'emergenza il più              
presto possibile. In ogni caso si augura che la spazzatura dalla citta di palermo venga               
rimossa quanto prima. 
È d’accordo nell’invitare  il Presidente della Rap entro la fine della settimana. 
Il Cons. Scarpinato relativamente alla condizioni meteo della settimana ed alla           
chiusura della carreggiata laterale riferisce che ad oggi non è cambiato nulla            
dall’ultima bomba l’acqua che ha coinvolto Palermo, chiede di invitare gli uffici            
l’Aassessore Prestigiacomo e l’Amap per capire lo stato contingente. Dopo un           
sopralluogo precisa che la RAP deve pulire gli esterni delle caditoie ma a quanto pare               
questo non avviene il che provoca l’ostruzione delle stesse. Chiede di indire un             
tavolo tecnico con l’Amministrazione attiva quindi l’Ass. Prestigiacomo dall’altro         
l’azienda ed anche la polizia municipale che ha chiuso la carreggiata e ha eseguito il               
proprio lavori, chiede perché si reiterano sempre queste problematiche e chiedere se            
occorre incrementare un rapporto con la Regione  
Il Consigliere Gelarda riferisce che ha fatto la richiesta per l’allerta meteo e come              
lega si è richiesto che si avviino le procedure per risolvere al più presto il problema                
dell’emergenza rifiuti, occorre rivedere tutto il sistema della differenziata e del ricicli,            
che non va bene, e nel momento in cui il riciclo e la differenziata saranno in                
percentuali che superano il 60 per cento per cui si potrebbe utilizzare il             
termovalorizzatore. Il terzo punto è quello di far capire al cittadino che quella dei              
rifiuti è una cosa importante. Riferisce che la Rap ha tante responsabilità ma si trova               
in un sistema che non funziona. 
Il Cons. Scarpinato precisa che ha già fatto un intervento simile a quello fatto dal               
Con. Gelarda. Non vuole entrare nel merito della fattispecie perché il Comune            
ritiene che non c’entra nulla ma che la Regione Siciliana è manchevole di un piano               
dei rifiuti regionale. Continua a relazionare. E’ giusto aprire un dibattito ma la colpa              
non è del tutta della Rap.  
Il Presidente Anello comunica che si farà anche un incontro per il capitolo degli              
allagamenti perchè necessita capire il modus operandi degli uffici  
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Il Presidente Anello chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta             
odierna. 
Si procede con la lettura del verbale 
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 783 del 30/11/2020 
Il Verbale viene approvato all’unanimità dei presenti  
Alle ore 11.26 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 
 
 

           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Alessandro Anello 
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