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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     09.10 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 09.10 10.05     

Cusumano            Giulio  P 09.45 10.05     

Gelarda                  Igor P 09.10 10.05     

Scarpinato         F.sco Paolo P 09.10 10.00     
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello apre la seduta, in prima convocazione, alle ore 09.10             
con la presenza  dei Cons. Gelarda e Scarpinato. 
Argomento della Seduta: 

● Comunicazioni del Presidente 
● Lettura verbali. 
● Varie ed eventuali 

Il Segretario fa presente che il Rag. Generale ha chiesto di rinviare l'audizione al 09               
settembre 2019. 
Il Presidente Anello prende atto della comunicazione fatta dal Ragioniere Generale           
in merito all'invio fatto dalla Commissione. 
Il Consigliere Scarpinato chiede al Presidente di invitare, con cortese sollecitudine,           
l’Assessore Prestigiacomo unitamente al Presidente di AMAP per andare a discutere           
della programmazione afferente la pulizia delle caditoie per la città di Palermo.            
Come ogni anno abbiamo assistito a una scempio dettato dalla pioggia che in pochi              
minuti ha intasato le varie arterie della città; questa commissione ha nelle proprie             
competenze la programmazione e così come ogni anno l’Amministrazione attiva          
disattende in termini di programmazione e progettualità le linee guida che sono            
proprie di una programmazione attenta che sia incentrata al rispetto e alla tutela dei              
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cittadini per tale motivo chiede l’invito in commissione dell’Assessore Prestigiacomo          
e del Presidente di AMAP per trattare nel contempo anche le varie problematiche             
legate al contratto di servizio di AMAP, che così come si evince dai documenti              
finanziari, hanno un contenzioso con l’Amministrazione attiva proprio per quanto          
concerne la pulizia delle caditoie 
Il Consigliere Gelarda comunica ieri di aver avuto un contatto con il Presidente             
della RAP Norata. Ha chiesto allo stesso la possibilità di fare un accesso ispettivo a               
Bellolampo. Norata ha risposto che in questo momento molti Consiglieri vogliono           
andare a Bellolampo e pertanto sta per organizzare una specie di visita cumulativa per              
potere visionare il sito. Ha detto a Norata di farlo in tempi ragionevoli altrimenti              
comunque la Lega avrebbe richiesto l’accesso a prescindere. 
Il Cons. Scarpinato propone di esitare le delibere all'ordine del giorno per procedere             
e snellire le delibere assegnate a questa Commissione.  
La Commissione apre una discussione sulla delibera Dehors, soffermandosi sulle          
criticità che sono state riscontrate durante la seduta congiunta con la seconda            
Commissione, in considerazione che Giovedì prossimo venturo questa Commissione         
si recherà in via Ausonia per un'ulteriore seduta congiunta con la seconda            
commissione per trovare una sintesi e procedere in maniera spedita alla trazione            
dell’atto in Consiglio Comunale. 
Il Cons. Scarpinato dichiara che non si può più tergiversare ma bisogna dotare             
questa citta e le attività produttive di uno strumento normativo efficiente ed efficace             
che possa rilanciare un settore in sofferenza come quello delle attività produttive ed             
invita tutte le forze politiche a comunità d’intenti e senso di responsabilità nei             
confronti della città. 
Il Cons. Gelarda concorda con quanto enunciato da collega Scarpinato, aggiungendo           
che questa Commissione ha lavorato in sinergia per cercare di dotare questa città di              
una norma che finalmente regoli l’attività di suolo pubblico, denominato Dehors, in            
maniera certa ed inequivocabile, perché alla base della propria azione politica vi è il              
bene comune dei cittadini. 
Il Presidente Anello ancora una volta esprime il più vivo plauso ai colleghi della              
Commissione sottolineando che cercherà, nella riunione dei capigruppo, dopo il          
proficuo lavoro effettuato in Commissione, di inserire la delibera de quo entro la             
prima decade del mese di settembre per la trattazione in Consiglio Comunale, atteso             
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che questa Commissione in data 19/07/2019 ha già esitato con parere favorevole la             
proposta di delibera. 
Alle ore 09.45 entra il Cons. Cusumano  
Il Cons. Scarpinato propone la lettura del verbale per aggiornare il Cons. Cusumano              
degli argomenti trattati  fino a quel momento  
Il Segretario procede con la lettura del verbale odierno. 
Il Cons. Cusumano concorda con quanto detto dai colleghi che lo hanno preceduto             
anche perché bisogna dare un impulso alla trattazione della proposta di modifica al             
regolamento Dehors ed aggiunge, come più volte ribadito, che bisogna procedere con            
la trattazione della delibera relativa al regolamento servizio pubblico di piazza a            
trazione animale. 
Alle ore 10.00 esce il Cons. Scarpinato. 
La commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 488 del 02/09/2019. 
Alle ore 10.05 la seduta è chiusa.  
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 
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