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VERBALE N. 492 del 06/09/2019                      Approvato in data 09/09/2019 
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  N. 160/36 del 30/08/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.00 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10.10 10.55     

Cusumano            Giulio  P 10.00 10.45     

Gelarda                  Igor P 10.00 10.55     

Scarpinato         F.sco Paolo A       
 

 VERBALE  
 

Il Consigliere Cusumano, consigliere più anziano per voti, apre la seduta, in            
seconda convocazione, alle ore 10.00 con la presenza  del  Consigliere  Gelarda. 
Argomento della Seduta: 

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

Il Segretario comunica che per il 16 settembre sono stati invitati il Capo Area del               
SUAP, il Comandante della Polizia Municipale e il responsabile dell’AMAP per           
discutere sulle problematica relative agli stalli ad uso del servizio pubblico di piazza;             
inoltre il 18 la Commissione effettuerà un sopralluogo negli impianti sportivi: Campo            
di Baseball (Diamante), Palasport e Velodromo “Paolo Borsellino. 
Alle ore 10.10 entra il Vice Presidente Anello che assume la Presidenza della seduta. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N 489 del 03/09/2019. 
La Commissione approva il verbale N 489 del 03/09/2019. 
Il Consigliere Gelarda, dopo aver ascoltato la scarna e poco puntuale relazione ieri             
in aula dell’assessore Giusto Catania, sottolinea di essere rimasto profondamente          
insoddisfatto. Ribadisce di avere chiesto nuovamente al Presidente della RAP Norata,           
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anche ieri, un accesso ispettivo all’interno di Bellolampo; lo stesso ha dichiarato che             
in questo momento non è possibile accedere per problemi di sicurezza e che si sta               
procedendo alla risoluzione del problema. Resta forte la preoccupazione da parte           
della Lega per la situazione attuale che rischia di diventare un problema di tipo              
sanitario, specie all’indomani delle piogge torrenziali degli ultimi giorni che          
potrebbero avere dilavato il percolato facendolo fuoriuscire verso l’esterno con          
rischio per l’inquinamento delle falde acquifere. 
Il Presidente Anello concorda pienamente con quanto dichiarato dal Cons. Gelarda e            
inoltre vuole ascoltare, oggi in aula, sia il Presidente della RAP che il Dott Fiorino               
quale Dirigente del Settore Ambiente, per conoscere nel dettaglio tutte le           
problematica legate al percolato che può davvero generare grandissimi problemi          
soprattutto ai residente della zona Borgo Nuovo. 
Il Cons Cusumano in merito alla lettera pervenuta ieri ai consiglieri della            
commissione (così come a tutti gli altri consiglieri del Comune di Palermo) la ritiene              
priva di qualsiasi valore dato che, come scritto in premessa alla lettera stessa, chi l'ha               
scritta e inviata, dichiara: “non è opportuno che mi esponga”. Conseguentemente gli            
atti anonimi restano per definizione nulli ed inutili. Inoltre ringrazia i collaboratori            
della Commissione per aver calendarizzato l'audizione del Ragioniere Generale per il           
9 settembre e del il Vice Sindaco per giorno 11 settembre. 
Il Cons. Gelarda è d'accordo con il Cons. Cusumano per quanto riguarda le sue              
dichiarazioni in merito alla lettera pervenuta in Commissione. Le lettere anonime           
hanno un valore molto relativo. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 490 del 04/09/2019 
Alle ore 10.45 esce il Consigliere Cusumano 
La Commissione approva il verbale N 490 del 04/09/2019. 
Alle ore 10.55  la seduta è chiusa in quanto è convocato il consiglio comunale. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Giulio Cusumano 

  Alessandro Anello 
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