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VERBALE N. 663 del 03/06/2020                     Approvato in data 03 06 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N.  358 DEL 27.05.2020 e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.14 11.15     

Anello               Alessandro P 10.14 11.15     

Cusumano         Giulio  P 10.14 11.15     

Gelarda              Igor P 10.17 11.15     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.14 11.15     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.14 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza del Vice Presidente Anello e dei           
Consiglieri Cusumano, e  Scarpinato 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al 
seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6 
Argomenti da trattare: 

1. Attuazione Art. 181 D.L. n. 39/2020 – Art.11 L.R. n.9/2020. - Atto di indirizzo              
per il rilascio di concessioni temporanee per occupazione suolo pubblico.          
Semplificazione delle procedure, taglio dei costi legati alle imposte locali e           
pedonalizzazioni per ampliare le aree da destinare ad attività pubbliche. 

2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
4. Programmazione degli incontri. 
5. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Zacco apre la seduta riferendo che l'audizione di oggi prevista con il              
Vice Sindaco è stata posticipata perché alle 11.00 ci sarà Consiglio Comunale. Per             
quanto riguarda l’argomento posto al n. 1 il Presidente chiede al Segretario di leggere              
la delibera in oggetto. 
Il Segretario procede con la lettura  
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Prende la parola il Consigliere Cusumano che chiede di aggiungere oltre alle            
attività ricreativa anche le attività culturali. Inoltre chiede che oltre al plexiglass si             
possono aggiungere altri tipi di pannelli. 
Interviene il Vice Presidente Anello facendo riferimento alle deroghe del          
regolamento se sono state citate. 
Il presidente Zacco risponde che la giunta ha deliberato mettendo l'opportunità di            
prevedere una ordinanza della mobilità urbana, fa riferimento ad un elenco di strade             
che sarà portato in Consiglio comunale per dare l'opportunità di aiutare le attività per              
mettersi anche su piazze.  
Interviene il Consigliere Cusumano chiedendo se deve essere il singolo che si farà             
carico delle spese. 
Il Presidente  Zacco risponde  
Interviene il Consigliere Scarpinato chiede se le strade precisate nella delibera           
come sono state scelte. Chiede: se è stato fatto uno studio, se si sono ascoltate le                
attività e le associazioni di categoria, se l’Ass. al traffico ha sentito l’Ass. alle attività               
produttive, se hanno chiesto un parere alla Commissione attività produttive. 
Si apre un dibattito rivedendo alcuni punti della Delibera. 
Il Cons. Gelarda è  d'accordo con il Cons. Scarpinato. 
Si apre  un dibattito  
Il Vice Presidente Anello crede che per la concessione di suolo pubblico bisogna             
intervenire prima che venga effettuata la pedonalizzazione perchè sembra che non si            
possono utilizzare spazi in deroga al regolamento vigente. Chiede di leggere bene la             
delibera.  
Il Consigliere Cusumano propone di riprendere l’argomento dopo che si è studiato            
bene la delibera.  
Il Presidente Zacco concorda  
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N. 663 del 03/06/2020 all’unanimità dei           
presenti.  
Alle ore  11.15  la seduta è chiusa. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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