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VERBALE
Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:00 con la
presenza del Consigliere Scarpinato, lo stesso chiede al segretario di preparare una
nota per invitare i Revisori dei conti e trattare la situazione economico finanziaria del
comune di Palermo.
Si dà lettura dei verbali precedenti.
Alle ore 10.20 entra il Consigliere Cusumano che ringrazia il Presidente per avere
ascoltato le richieste dei componenti e di aver proceduto alla convocazione dei
Revisori dei conti così come da richiesta del Cons Scarpinato.
Alle ore 10.30 entra il Consigliere Anello.
Si dà lettura del regolamento degli impianti sportivi in previsione dell’invito alla
Dott.ssa Milisenda.
Si apre un dibattito in merito alla situazione afferente gli impianti sportivi.
Alle ore 10.45 esce il Consigliere Cusumano.
La Commissione si sofferma sulla tematica dei Dehors, alla luce di quanto viene
enunciato dagli organi di stampa che riportano di seguito: “l’amministrazione attiva
ha già sollecitato il consiglio per trattare la delicata situazione relativa al suolo
pubblico”.

COMUNE DI PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE
VI COMMISSIONE
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780
sestacommissione@comune.palermo.it

Consigliere Scarpinato: Prendo atto di quanto letto dai giornali e preciso che dopo le
diverse sollecitudini da parte di questa commissione per la trattazione dell’atto in
questione e dei singoli consiglieri nonchè capi gruppo, in merito alla risoluzione della
problematica Dehors l’amministrazione sta cercando di dare un impulso che a mio
avviso arriva in maniera tardiva ma a noi interessa il bene comune dei cittadini e
quindi mi auguro che si possa esitare nel più breve tempo possibile la delibera in
parola.
Il Consigliere Scarpinato aggiunge che al gruppo di appartenenza ed anche a questa
Commissione interessa dotare la città di strumenti normativi che vadano a
regolarizzare i vari settori di competenza.
Il Consigliere Anello: chiede al Presidente di invitare gli uffici e l’Ass. al traffico
per parlare di isole pedonali, anche se in via sperimentale, perchè molte Associazioni
di categoria e i settori afferenti le attività produttive sono in ginocchio e non si può
più andare a provocare nocumento in un settore cosi delicato che è in totale
sofferenza.
Ritiene altresì che vadano verificati gli indicatori relativi alla sicurezza stradale
perchè al centro della nostra azione ci deve essere sempre il cittadino.
Non essendoci altre domande il Presidente Zacco chiude la seduata
Alle ore 11.03 la seduta è chiusa
Letto approvato e sottoscritto
Il Segretario

Il Presidente

Vincenzo Megna

Ottavio Zacco

