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ORDINE DEL GIORNO:  N. 160/36 del 30/08/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.05 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.05 11.30     

Anello                Alessandro P 10.15 11.30     

Cusumano            Giulio  P 10.05 10.45     

Gelarda                  Igor P 10.05 11.30     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.13 11.30     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco apre la seduta, in seconda convocazione, alle ore 10.05 con             
la presenza  dei Cons.  Cusumano,  Gelarda. 
Argomento della Seduta: 

● Problematiche relative alla consegna della caserma della Polizia        
Municipale di Via Ugo La Malfa. 

● Programmazione incontri per il mese di settembre. 
Per affrontare tale problema la Commissione ha invitato l’Assessore Prestigiacomo          
che ha inviato una mail dove comunica di non poter partecipare per impegni             
istituzionali e l’Ing. Merlino che è presente. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto all’Ing. Merlino a cui da immediatamente la             
parola per chiarire le motivazioni per cui la struttura non è ancora stata consegnata              
del tutto alla P.M. 
Alle ore 10.13 entra il Cons. Scarpinato.  
L'ing. Merlino inizia la trattazione delle problematiche, dicendo che è stato           
consegnato l’immobile tranne il primo piano poiché mancava la scala di sicurezza.            
Considerato che la struttura era occupata prima dalle Telecom, che ospitava circa 500             
dipendenti, in caso di esodo le uscite di sicurezza non erano sufficienti e pertanto si               
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doveva creare una scala di sicurezza per aumentare il flusso degli esodi. Sono stati              
fatti degli interventi anche  per la parte impiantistica. 
Alle ore 10,15 entra il Consigliere Anello. 
Il Cons. Gelarda chiede cosa sia stato fatto riguardo il pregresso. 
L’Ing. Merlino risponde che i lavori sono stati affidati a due imprese e             
comprendevano lavori di adeguamento ed interventi già precedentemente previsti in          
progetto. Tutte le certificazioni sono state consegnate, riguardo i lavori eseguiti           
occorre l’assegnazione di tutto l’immobile e siccome non è semplice perchè bisogna            
certificare anche l’esistente, quindi si è dato incarico ad una ditta per effettuare alcuni              
lavori di adeguamento e successivamente il loro tecnico effettuerà l’asseverazione per           
tutto l’immobile. Successivamente, dopo aver ricevuto la certificazione dei VV. FF.           
si potrà inviare la scia per il trasferimento.  
Il Cons. Gelarda ribadendo chiede cosa sia stato fatto riguardo il pregresso. 
L’Ing. Merlino prosegue dicendo che altro problema è quello delle porte su cui ancora              
devono intervenire poiché le strutture devono avere caratteristiche di resistenza al           
fuoco per almeno 60 minuti). 
Il Presidente Zacco chiede come si risolve questo problema. 
L’Ing. Merlino risponde che vi sono i gruppi elettrogeni esistenti che non sono stati              
mai manutenzionati, l’Amg ha eseguito dei lavori di sua competenza ed ha prodotto             
le certificazioni. Con una serie di interventi ha verificato che un gruppo elettrogeno             
risulta non funzionante e l’altro potrebbe essere riparato, ma si è arrivati alla             
decisione di acquistarne uno nuovo funzionante che vada bene per tutto il palazzo.             
Sperano a fine ottobre di ottenere la Scia. 
Il Consigliere Cusumano sostiene che tale argomentazione è importante. 
Il Consigliere Scarpinato pensa che ci sarà così una ottimizzazione delle risorse, ma             
anche i vigili urbani saranno avvantaggiati ad avere una struttura efficiente ed            
efficace. Ricorda che in Via Dogali ci sono delle celle di sicurezza che non sono a                
norma, quindi è un bene se si vada in una struttura che rispetti i canoni di sicurezza e                  
la norma vigente. 
L’Ing. Merlino prosegue dicendo che sono state spese parecchie somme che hanno            
superato i preventivi di spesa e che in futuro anziché cercare di recuperare l’esistente              
è meglio dismettere il tutto per spendere meno. Negli anni sono stati fatti numerosi              
atti vandalici che hanno peggiorato lo stato di conservazione dell’immobile. 
Il Consigliere Anello chiede quale sia allora la conclusione. 
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Il Presidente Zacco interviene sottolineando che quindi a novembre si dovrebbe           
avere la scia. 
L’Ing Merlino in merito dice che la scala di sicurezza è già stata completata. 
Il Presidente Zacco chiede  notizie sul parcheggio. 
L’Ing. Merlino risponde che gli sembra insufficiente poiché, oltre al personale, è            
anche alto il in numero dei cittadini che  si reca alla Polizia Municipale. 
Il Consigliere Anello interviene dicendo che tutto si risolverà nella misura in cui il              
Comandante avrà tutta la documentazione 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia l’Ing. Merlino per essere intervenuto e            
comunica alla Commissione che l’incontro congiunto con II Commissione sarà          
spostato a giorno cinque. 
Il Consigliere Cusumano chiede, in vista della seduta congiunta che vengano           
discussi gli emendamenti da effettuare alla proposta di delibera Dehors. Chiede,           
inoltre al Presidente, di trattare la delibera riguardante il “Regolamento per il servizio             
pubblico di Piazza turistico con veicoli a trazione animale - genere equino”. 
Il Consigliere Anello ribadisce di non essere favorevole a proroghe per quanto            
riguarda i Dehors. Chiede al segretario se si è avuto esito del lavoro prodotto              
dall’Assessore Piampiano. 
Il Segretario risponde che non abbiamo fatto nessuna richiesta in merito e che,             
contattato l’ufficio delibere questo ci ha risposto che avremmo dovuto visionare le            
delibere di giunta, Il segretario pur avendo visionato le delibere di giunta non ha              
riscontrato una delibera proposta dal suo Ufficio. 
Il Consigliere Gelarda concorda con il Consigliere Cusumano di convocare gli           
Uffici prima di dare pareri. 
Il Presidente Zacco ricorda che gli uffici sono stati già stati convocati e si è discusso                
sulle problematiche della categoria  
Il Consigliere Cusumano insiste sull’esitare il parere della delibera riguardante i           
veicoli a trazione animale. 
Alle ore 10.45 esce il Consigliere Cusumano. 
Il Presidente Zacco propone di inoltrare la richiesta di ritiro della proposta di             
delibera di C.C. avente ad oggetto “Piano di programmazione di decentramento           
finalizzato ad un miglioramento servizio farmaceutico” areg 522550/2015 perchè         
ormai superata ed obsoleta. 
La Commissione concorda. 
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Si procede alla programmazione degli incontri da effettuarsi prossimamente: 

1. Incontrare gli uffici Suap, Mobilità urbana, Polizia Municipale ed Amap per           
dare seguito alla realizzazione degli stalli dei cocchieri, per poter dare dopo            
parere alla delibera; 

2. Invitare i responsabile dell’Ufficio Centro Storico per avere chiarimenti sulla          
proposta di deliberazione relativa al posteggio multipiano. 

3. Predisporre una nota di sollecito a Risorse Patrimoniali, per la risposta in            
merito alla sede della Postazione Decentrata di Partanna Mondello; 

4. Organizzare un incontro con la Rap ed Amap per la programmazione e gli             
interventi necessari, secondo le prescrizioni Asp, all’interno dei mercati storici; 

5. Organizzare i sopralluoghi in tutti gli impianti sportivi; 
6. Organizzare incontro con CONI; 
7. Organizzare un incontro con Ass.re, Capo Area ed Dirigente di città storica            

per programmazione e capire quali interventi intendano effettuare con i          
finanziamenti avuti dallo stato (circa 90 milioni di €);  

8. Contattare il Direttore dei Lavori relativi al rifacimento della rete fognaria del            
mercato ortofrutticolo per avere lo stato dell'arte dei lavori da realizzare. 

9. Contattare gli Uffici che si occupano della pubblicità per problemi relativi ai            
cartelloni pubblicitari posti al di sopra del piano terra. 

Il Cons. Scarpinato chiede al segretario se il Collegio dei revisori ha inviato la nota               
di asseverazione dei bilanci delle partecipate. 
Il Segretario risponde che la Segreteria non ha ricevuto quanto richiesto dal Cons.             
Scarpinato.  
Il Cons. Scarpinato chiede alla Segreteria di inviare un sollecito; inoltre chiede che             
venga convocato con estrema urgenza il Presidente della Rap per discutere           
dell’emergenza che affligge il Comune di Palermo e nella fattispecie Bellolampo,           
anche in considerazione del fatto che la Commissione ha tra le proprie competenze             
anche la programmazione, ed anche perché non si hanno notizie certe sull’apertura o             
inizio dei lavori della settima vasca. 
Alle ore 11.30 la seduta è chiusa.  
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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