
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 782 del 27/11/2020                     Approvato in data 27 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 10.14 apre la seduta in modalità telematica,             
in seconda convocazione con la presenza dei    Consiglieri Gelarda  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. Programmazione: Impianti sportivi e piano triennale delle innovazioni 
tecnologiche 

1. “Manifestazione di assenso in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica, ai 
sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.,  per la realizzazione e la 
gestione di un impianto di trattamento rifiuti per l’attività R5-R10 e R13 da 
parte della Società SESA s.r.l., nell’ambito del Provvedimento Autorizzativo 
Unico( P.A.U.R.) ex art. 27 bis del D.lgs n. 152/2006, relativamente al” 
Progetto per  il rinnovo attività estrattiva cava di calcare denominata “ Cava 
Serafinello” sita in c.da Serafinello- Boccadifalco, nel Comune di Palermo – 
Progetto di recupero ambientale  con utilizzo rifiuti ed avvio di un impianto di 
trattamento di rifiuti per attività R5-R10 e R13 . Società SESA s.r.l., non 
conforme alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente”- 
“AREG/895400/2020. 

2. Comunicazioni  

 
 
 

CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.18 11.57     
Anello Alessandro P 10.14 11.57     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 10.14 11.57     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.14 11.57     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al numero 1 ha invitato           
l’Assessore Paolo Petralia Camassa, il Direttore Generale della Sispi Ing. Salvatore           
Morreale e la Dott.ssa Licia Romano Dirigente del Servizio Innovazione          
Tecnologiche. Partecipa anche il responsabile della U.O. Transizione al digitale, del           
Piano triennale dell'Informatica e Rup di 2 azioni di Agenda Urbana Geometra Ciro             
Spataro.  
Il Presidente Anello saluta e ringrazia gli ospiti e comunica che la seduta è               
registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune e quindi chiede il consenso alla               
registrazione.  
La Dott.ssa Romano, L’Ass. Petralia Camassa e il Geom Spataro  danno il consenso  
Il Presidente Anello specifica che oggi si continuerà la discussione del piano            
triennale iniziata nella seduta scorsa da parte dell'Amministrazione sulla         
digitalizzazione. 
Chiede ai Consiglieri se ci sono comunicazioni.  
Il Cons. Scarpinato interviene sull’ordine dei lavori chiede di fare le comunicazioni            
alla fine della discussione con gli invitati. 
L’Ass. Petralia Camassa sintetizza quanto detto nella seduta precedente dicendo che           
il piano triennale si inserisce in un momento drammatico vista l’emergenza che            
conosciamo, specifica che la digitalizzazione e innovazione servirà per snellire le           
problematiche amministrative.  
Assume la presidenza il Presidente Zacco che saluta i presenti  
L’Ass Petralia continuano a relazionare fa riferimento al documento chiamato          
“Palermo Sicura”. I punti salienti sono la gestione del front office la gestione dei              
database e dei dati e anche quelli dell’attività comunale. Precisa che l’URP diventerà             
il tramita tra il cittadino e gli uffici. 
Il cittadino non avrà più le attuali problematiche perchè ci sarà un ufficio addetto che               
snellirà le procedure e per la trasparenza avrà subito visione del punto in cui si trova                
la pratica. Fa riferimento al nuovo sito dal predisposto dal Webmaster e si avrà quindi               
una piattaforma on line più agevole e facile verso il percorso sull’utilizzo dei servizi              
on line. Tutto il progetto funge da volano nell'ottica del miglioramento dei servizi on              
line.  
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Continua a relazionare. 
Il Presidente Zacco ringrazia l’Assessore per l’intervento. 
Il Consigliere Scarpinato sull’ordine dei lavori crede che sia utile ascoltare gli            
Uffici. 
Il Presidente Zacco chiede chi è presente per gli uffici e  ne chiede l’intervento. 
Il Consigliere Scarpinato si riferisce al piano triennale, e ai temi che sono stati              
affrontati nella precedente seduta quindi chiede di intervenire dal punto di vista            
tecnico. 
La Dott.ssa Romano premette che l'Ufficio Innovazione è diventato un servizio           
strategico dell’amministrazione visto che la digitalizzazione riguarda tutti gli ambiti          
dell’Amministrazione, specifica che se ne occupa dal mese di aprile in un momento             
particolare e con modalità di lavoro a distanza. è stato approvato il piano triennale              
dell’ informatica che prevede la digitalizzazione, è inserita tutta l'attività dal 2020 al             
2022 , specifica che si è rincorso a tre grossi finanziamenti, uno per l'Ufficio              
Innovazione e l’attività della Sispi, uno attiene all'ufficio di Capo Gabinetto e            
Turismo per l’Agenda Urbana. Parla del nuovo sito e di tutta l'attività condotta con              
un'accelerazione strepitosa nel periodo del lockdown. Specifica delle potenzialità del          
personale ma che le unità non bastano e vanno incrementate. Fa riferimento al             
progetto di agenda urbana che prevede l'ampliamento del servizio del WIFI allargato            
alle borgate marinare e comprende anche un'app rivolta al turismo, comprende la            
segnaletica virtuale, precisando che si è privilegiato il percorso Arabo Normanna ecc.            
Parla di una carta di servizi che offrirà tutte le offerte possibili. Continua a              
relazionare.  
Il Consigliere Scarpinato precisa che la delibera di Giunta pone degli obiettivi tra             
cui anche quella di far conoscere ai cittadini i servizi resi dall?Amministrazione.            
Specifica che l’Assessore si è soffermato sulla maniera di incrementare il sito e il              
punto cardine è l’informazione al cittadino, quindi chiede, oltre ai siti e alle app e ai                
totem gli uffici, cosa hanno pensato per andare incontro alla cittadinanza. 
La Dott.ssa Romano risponde facendo riferimento all attività dell’URP che diventa           
un Ufficio centrale nei rapporti con i cittadini. Fa riferimento alle nuove modalità per              
accedere ai servizi on line con l’uso di SPEED o con la CIE per facilitare l’accesso                
senza più l’utilizzo delle credenziali facilmente dimenticabili. 
Continua a relazionare  
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L’Ass. Petralia interviene riferendosi ai tutorial destinati ai cittadini per facilitare le            
operazioni. Riferisce che bisogna investire sulla diffusione dell’esistenza dei servizi          
perchè dal un lato prevede la pubblicizzazione dei servizi on line dall’altro è un              
lavoro che da febbraio si  potrà accedere con carta d’identità elettronica e con speed. 
Il Geometra Spataro illustra la situazione del piano triennale dell’informatica.          
Riferiche che il comune ha approvato il piano che permette il lavoro on line e i                
servizi che si renderanno on line ai cittadini. Relaziona sulle direttive Nazionali sul             
processo di digitalizzazione delle attività amministrative degli enti pubblici per          
ridurre l'uso della carta nei procedimenti amministrativi che devono essere gestiti in            
maniera digitale dalla stesura fino alla fine del procedimento. Anche il cittadino            
deve inserire i propri dati in maniera automatica senza stampare il modulo e             
compilarlo, ma inserendo i dati direttamente nel portale dell'amministrazione         
pubblica. I dati, vengono inseriti in un database, gestito dalla Sispi, che generano un              
documento amministrativo.  
Continua a relazionare facendo degli esempi tecnico pratici precisando che la           
scansione del documento non rappresenta la digitalizzazione delle attività         
amministrative perché non sono previste dal codice della digitalizzazione         
amministrativa. Parla del Il piano triennale dell’informatica e presenta allo schermo           
un PowerPoint sul piano dell informatica. 
Continua a relazionare specificando che dà ottobre 2021 si potrà entrare nel servizi             
on line del comune con speed e con la carta d'identità elettronica per la quale sono                
previste delle applicazioni  che fanno da ponte per l’accesso. 
Affronta il problema dei pagamenti digitali dei servizi resi al cittadino i quali possono              
pagare con PagoPa il quale permette un monitoraggio a livello nazionale ma anche             
locale relazionando sulla semplificazione amministrativa e contabile dell’utilizzo di         
tale servizio che aggiorna automaticamente il database del Comune di Palermo senza            
la possibilità di fare errori. Continua a relazionare. Fa riferimento all’App “Io” che è              
una applicazione nazionale che permette ai cittadini di essere informati su tutti i             
servizi sia comunali, regionali, dell agenzia delle entrate ecc., facendo arrivare a            
tutti i cittadini tutti i servizi disponibili.  
Continua a relazionare sull analisi del processo dei procedimenti amministrativi e sui            
Metadati. 
Il Presidente Zacco chiede se ci sono domande 
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Il Cons. Scarpinato ritiene che la relazione è stata abbastanza esaustiva e si ritiene              
soddisfatto e chiede di programmare un'altra audizione per parlare degli impianti           
sportivi. 
Il Vice Presidente Anello concorda 
Il Presidente Zacco saluta la Dott.ssa Romano e il Geometra Spataro e si             
complimento per l’ottimo lavoro che si sta svolgendo.  
L’assessore comunica che sta facendo già delle riunione sul tema e specifica che si              
deve ancora completare il percorso.  
Il Vice Presidente Anello chiede una convocazione urgente per gli uffici di Italferr e              
RFI e uffici legate al traffico e alla pianificazione in quanto ha appreso dagli organi di                
stampa che sono stati annunciati ritardi alla fine dei lavori su piazza Castelnuovo e              
chiede quindi di invitare gli uffici per capire la motivazione del ritardo.  
Il Presidente Zacco condivide la richiesta e invita il segretario di programmare            
l'incontro per mercoledì prossimo. 
La Commissione decide di dare parere alla delibera posta al punto 2 degli argomenti              
da trattare, 
 
Sono presenti: 

 
In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: “Manifestazione di assenso in           
ordine al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/2006           
e ss.mm.ii., per la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento rifiuti per               
l’attività R5-R10 e R13 da parte della Società SESA s.r.l., nell’ambito del            
Provvedimento Autorizzativo Unico( P.A.U.R.) ex art. 27 bis del D.lgs n. 152/2006,            
relativamente al” Progetto per il rinnovo attività estrattiva cava di calcare           
denominata “ Cava Serafinello” sita in c.da Serafinello- Boccadifalco, nel Comune           
di Palermo – Progetto di recupero ambientale con utilizzo rifiuti ed avvio di un              
impianto di trattamento di rifiuti per attività R5-R10 e R13 . Società SESA s.r.l., non               

 
 
 

ZACCO Ottavio (Presidente) 

ANELLO Alessandro (Vice Presidente) 

GELARDA Igor (Componente) 

SCARPINATO  Francesco Paolo (Componente) 
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conforme alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente”-       
“AREG/895400/2020. 
La Commissione ha espresso parere: NON FAVOREVOLE all’Unanimità dei          
presenti con la seguente votazione:  

 
Il Presidente Zacco 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. 782 del 27/11/2020 
Il Verbale viene approvato all’unanimità dei presenti  
Alle ore 11.57  la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 
 
 

ZACCO Ottavio Astenuto  

ANELLO Alessandro Astenuto  

GELARDA Igor Astenuto  

SCARPINATO  Francesco Paolo Astenuto  

           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Alessandro Anello 

   

  Il Presidente  

  Ottavio Zacco 
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