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VERBALE N. 368 del 05/03/2019                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 48   del 26/02/2019 e O.d.G. Suppletivo N . 51     del 28/02/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.14 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.14 10.55     

Anello                Alessandro P 10.19 10.55     

Cusumano            Giulio  P 10.14 10.55     

Gelarda                  Igor P 10.27 10.55     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.14 10.55     
 

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco apre la apre la seduta in seconda convocazione, alle ore             
10.14 con la presenza dei Consiglieri   Scarpinato e Cusumano.  
Argomenti della seduta: 
Lettura dei verbali delle sedute tenute nelle giornate precedenti. 
Alle ore 10.19 entra Il consigliere Anello  
La Commissione procede con la letture del verbale N. 363 del 26/02/2019 
La Commissione procede con l’approvazione del verbale N. 363 del 26/02/2019. 
La Commissione approva all'unanimità dei presenti il verbale N. 363 del 26/02/2019. 
La Commissione procede con la lettura del verbale N. 366 del 01/03/2019. 
Alle ore 10.27 entra il Consigliere Gerlarda. 
Il Presidente Zacco comunica che l’A.D. dell’AMG Arch. Butera è dispiaciuto per            
come sono andati i lavori poiché non era stato informato che aveva ricevuto la nota               
da parte dell’Assessore Arcuri che autorizza l'intervento utilizzando i fondi che           
sono stati risparmiati. Fa presente che dopo l’insediamento dei nuovi Assessori si farà             
una nuova riunione invitando i nuovi Assessori, anche perchè ci sono altre strade             
interessate dai lavori. 

1 



COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

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

sestacommissione@comune.palermo.it  
 
 
Il Cons. Anello ricorda che in altra seduta ha fatto verbalizzare ed ha invitato              
l’assessore Arcuri per discutere dei lavori relativi del centro storico, in particolare            
della via Merlo. 
La Commissione procede con la lettura dell’elenco delle proposte di deliberazione a            
cui bisogna dare ancora parere. 
La Commissione procede con la programmazione delle delibere a cui dare parere. 
Scaturisce una discussione in merito alle delibere da esitare. 
Il Cons. Anello chiede che prima di analizzare le proposte di deliberazione la             
Commissione deve incontrare i nuovi Assessori. 
Il Presidente Zacco ritiene opportuno prendere in esame le proposte di deliberazione            
seguenti: 

● Regolamento per il servizio degli ausiliari del traffico -  AREG 404000/2013 
● Individuazione di nuovi stalli di sosta regolamentata a pagamento ai sensi           

dell’Art. 26 del vigente contratto di servizio Comune di Palermo/ AMAT SpA            
- AREG 999380/2018 

● Regolamento “collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la          
rigenerazione e la gestione condivisi dei beni comuni” AREG 885534/2018. 

La Commissione Concorda con la programmazione.  
Il Cons. Anello ritiene che prima di dare parere sulla delibera relativa agli stalli di               
sosta, bisogna audire l’Assessore Catania. 
Il Cons. Cusimano Propone di soprassedere per il momento. 
Il Cons. Scarpinato visto il numero di proposte di deliberazione ancora da esitare,             
propone di dare pareri. 
Il Presidente Zacco è d'accordo con il Cons.  Scarpinato. 
Ne scaturisce  un discussione in merito alla programmazione e le delibere da esitare.  
Il Cons. Anello invita il Presidente ad audire i neo Assessori per le materie di               
competenza della commissione e di conseguenza bisogna invitare l’assessore Catania,          
per discutere della delibera de quo  
Il Cons. Scarpinato è d'accordo con il Cons. Anello. 
Il Cons. Cusimano non è d'accordo e sostiene che dobbiamo dargli del tempo prima              
di convocare gli Assessori.  
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Il Cons. Gelarda reitera la richiesta di convocazione del Comandante della Polizia            
Municipale G. Marchese così come stabilito con il Presidente Zacco in altra seduta             
della Commissione.  
Alle ore 10.55 la Commissione chiude la seduta per permettere ai consiglieri di             
partecipare alla riunione dei capigruppo. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
  
   Il Segretario                                                                       Il Presidente 
 
Salvatore Palazzolo   Ottavio Zacco  
 

  
  
 

  
  

3 


