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

VERBALE N. 480 del 21/08/2019

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

09:05
Presente
Assente

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

Zacco

Ottavio

A

Anello

Alessandro

P

09.05

10.25

Giulio

P

09.45

10.25

Igor

P

09.05

10.25

P

09.05

09.46

Cusumano
Gelarda
Scarpinato

F.sco Paolo

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

VERBALE
Il Vice Presidente Anello apre la seduta in prima convocazione, alle ore 09:05
con la presenza dei Consiglieri Gelarda e Scarpinato.
Argomento della Seduta.
● Lettura dei verbali ed eventuale approvazione
● Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Regolamento <Collaborazione tra i cittadini e Amministrazione per la
cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni>.
● Comunicazioni, varie ed eventuali.
La Segretaria informa la Commissione che è pervenuta una e-mail da parte del’Ing.
Merlino dove comunica che non potrà essere presente giorno 27/08 perchè in ferie dal
26 al 30 agosto c.a. ed è stato subito convocato nuovamente per giorno 02/09/2019.
La Commissione comincia a fare il punto della situazione riguardo la conferenza dei
capi gruppo di minoranza convocata ieri per programmare i lavori d’aula prossimi
venturi.

1

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

Il Presidente Anello riferisce agli assenti che alla conferenza suddetta si è discusso
sulla delibera Dehors.
Si apre una discussione.
Il Consigliere Scarpinato riferisce che oltre ad aver richiesto la convocazione in
audizione presso la Commissione dei Revisori e del Ragioniere Generale, ha chiesto
un dibattito d’aula con gli stessi, con l’aggiunta del Direttore Generale per avere un
supporto tecnico alla discussione, per affrontare la grave situazione dello squilibrio
finanziario del Comune.
La Commissione fa il punto della situazione perchè entro fine mese verrà esitata la
delibera citata negli argomenti da trattare ovvero “Regolamento <Collaborazione tra i
cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei
beni comuni>.
Ne scaturisce un’ampia e prolissa discussione.
Alla fine la Commissione decide che per cortesia istituzionale si attenderà la presenza
del Presidente per esitare la delibera de quo.
Il Consigliere Gelarda dichiara che considerando che la Commissione si occupa di
programmazione e considerati i dati che sono stati pubblicati ieri dal giornale “Il Sole
24 ore” che pongono Palermo al 103 posto per quanto riguarda la qualità delle attività
sportive in città e poiché il Sindaco di Palermo è disgraziatamente ad interim anche
Assessore allo Sport, chiede alla Commissione di portare all’attenzione del Consiglio
Comunale questa problematica. Chiede, inoltre, al Presidente di convocare
urgentemente in Commissione la Dott.ssa Melisenda perché è chiaro che una
posizione tale, nella speciale classifica del Sole “4 ore, non può non spiegarsi anche
alla luce di una assoluta noncuranza, inadempienza e mancanza di programmazione
da parte dell’Amministrazione Comunale.
Il Presidente Anello risponde che ha già fatto ieri un comunicato stampa in merito
all’argomento, che allega, concorda con quanto dichiarato dal Consigliere Gelarda ed
invita la segretaria ad audire la Dott.ssa Milisenda nella qualità di dirigente del
Settore sport ed impianti sportivi nel più breve tempo possibile. per poter conoscere
tutti i provvedimenti prodotti dal 2018 ad oggi e la programmazione del Settore Sport
ed Impianti Sportivi.
Alle ore 09.45 entra il Consigliere Cusumano.
Alle ore 09.46 esce il Consigliere Scarpinato.
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Il Presidente Anello relazione il Cons. Cusumano su quanto detto fino ad adesso e
gli chiede quale sia la sua posizione riguardo i Dehors.
Il Consigliere Cusumano risponde che le uniche sue perplessità sono dovute al fatto
che siano rispettate le regole del codice della strada (onde evitare incidenti e
pericolosità per i cittadini). Chiede se un locale seminterrato può ottenere gli spazi
esterni.
Il Presidente Anello risponde che di si, purché il locale rispetti le normative
dell’ASP.
Prosegue dicendo che per quanto riguarda i Dehors il Consigliere Tantillo è
favorevole a concedere una proroga a dicembre. Esprime l’opinione di essere
favorevole a che i dehors siano estesi in tutta la città e non solo in centro storico, non
capisce perché non può essere approvato il Regolamento con le modifiche e si debba
fare una proroga.
Il Consigliere Cusumano concorda con quanto esposto dal Presidente Anello e
contesta vivamente l’idea di una ulteriore proroga.
Alle ore 10.25 la seduta è chiusa
Letto approvato e sottoscritto
Il Segretario

Il Presidente

Maria Cirincione

Alessandro Anello
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