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sestacommissione@comune.palermo.it

VERBALE N. 478 del 19/08/2019

Approvato in data

ORDINE DEL GIORNO: N. 151/31 del 29/07/2019
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione

ORARIO INIZIO SEDUTA
CONSIGLIERI PRESENTI

10:05
Presente
Assente

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

Zacco

Ottavio

P

10:05

11.40

Anello

Alessandro

P

10:05

11:40

Cusumano
Gelarda
Scarpinato

Giulio

A

Igor

P

10.21

11.40

P

10:05

11.35

F.sco Paolo

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

VERBALE
Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:05,
con la presenza dei Consiglieri Anello, e Scarpinato.
Argomento della Seduta.
● Lettura dei verbali
● Programmazione di nuovi incontri
● Comunicazioni
● Varie ed eventuali
Il Presidente Zacco Propone la lettura i verbali delle sedute precedenti.
Il Segretario procede con la lettura del verbale N 471 del 01/08/2019.
Il Segretario comunica che è pervenuta una richiesta da parte di un'azienda straniera
denominata TOPENTERTAINMENT che propone l'installazione di una ruota
panoramica nel Comune di Palermo.
Il Presidente Zacco comunica che giovedì 22 agosto con molta probabilità si
effettuerà una seduta congiunta con la Seconda Commissione per trattare il
regolamento sui Dehors.
Alle ore 10.21 entra il Cons. Gelarda.
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La Commissione decide di leggere la nota dell'azienda TOPENTERTAINMENT che
propone l'installazione della ruota panoramica.
Il Cons. Gelarda procede con la lettura e la traduzione della lettera scritta in inglese
sichiara che pur non essendo contraria alla installazione della ruota panoramica, che
può portare decoro alla città e nuovi posti di lavoro, la Commissione gradirebbe un
incontro di approfondimento. Per tale ragione il Cons. Gelarda invia un messaggio
WhatsApp al numero di cellulare dell’azienda per chiedere maggiori referenze.
La Commissione apre una discussione a tal proposito.
Il Cons. Gelarda ritiene che questa potrebbe essere una buona opportunità per lo
sviluppo della città, considerato che in questa lettera d’intenti l'azienda coprirebbe per
intero tutte le spese, per poi recuperarle nel corso di 8, 10 anni.
Il Cons. Scarpinato ritiene che qualsiasi cosa a favore dei cittadini e della città è
meritevole di attenzione ovviamente seguendo i canali istituzionali di pertinenza e
giusti i disposti della normativa vigente. Aggiunge, inoltre, che ancora una volta
Palermo, grazie alla sua bellezza, patrimonio storico e culturale, riesce a catturare
l’interesse di societa che hanno deciso di scegliere Palermo al centro dei propri
investimenti.
La Commissione dopo avere completato la lettura del verbale N 471 del 01/08/2019,
approva lo stesso.
Il Presidente Zacco comunica che venerdì 23 la Commissione udirà il nuovo Capo
Area del SUAP. Dott. Galatioto per discutere dell’attività del SUAP.
Il Presidente Zacco propone di programmare i pareri da dare relativamente alle
proposte di delibera in carico alla Commissione.
Il Cons. Anello propone di dare parere alla delibera “Regolamento “Collaborazione
tra Cittadini e Amministrazione per la Cura, la Rigenerazione e la Gestione
Condivisi dei beni Comuni” AREG 885534/2018. Propone di organizzare un incontro
per potere audire i rappresentanti del CONI e la Dott.ssa Melisenda per discutere sul
Regolamento impianti sportivi comunali. AREG 566445/2015, inoltre dare parere alla
Delibera sul regolamento di “Promozione e valutazione delle Botteghe storiche e dei
Mercati Storici - Riproposizione deliberazione di G.M n 237 del 01/12/2016 AREG
226843/2018
Alle ore 11:35 esce il Cons. Scarpinato
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Il Presidente Zacco incarica il Segretario di organizzare un incontro con l’assessore
Prestigiacomo e l’Ing. Merlino per affrontare la problematica del trasferimento del
Comando di Polizia Municipale nella nuova sede di via Ugo La Malfa e le
problematiche
Alle ore 11.40 la seduta è chiusa
Letto approvato e sottoscritto
Il Segretario

Il Presidente

Salvatore Palazzolo

Ottavio Zacco
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