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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     10.00 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 11.00 12.00     

Anello                Alessandro P 10.00 12.00     

Cusumano            Giulio  P 10.00 10.55     

Gelarda                  Igor P 10.00 12.00     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 12.00     
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello apre la seduta, in seconda convocazione, alle ore 10.00             
con la presenza  dei  Consiglieri Cusumano Gelarda Scarpinato. 
Argomento della Seduta: 

● Programmazione incontri, 
● Lettura  verbali. 
● Lettura della Delibera che ha come oggetto “Regolamento Impianti Sportivi          

AREG 566445/2015” 
● Varie ed eventuali 

IL Cons Cusumano ricorda alla Commissione che in data odierna si commemorano            
le vittime dell’undici Settembre. 
Il Cons Gelarda concorda con quanto detto dal consigliere Cusumano, ricordando           
tutte le vittime del terrorismo Islamico del terrorismo in genere, e nel nostro piccolo              
perseguendo e indicando anche ad altri la strada della legalità e della correttezza, e              
difendendo il territorio e i confini della nostra Patria, possiamo dare, ciascuno di noi              
per proprio conto un piccolo  contributo,perché determinate cose non accadono più. 
Il Cons Scarpinato ringrazia il Cons Cusumano e la Commissione per l’argomento            
preso, che come al solito non ha fatto mancare la propria sensibilità della ricorrenza              
del momento così importante che hanno lasciato un segno indelebile in ognuno di             
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noi,il mio pensiero va sicuramente a tutte le vittime del terrorismo,in particolar modo             
va altresì agli uomini e donne che sono in uniforme che nel adempimento del proprio               
servizio e mi riferisco ai Vigili del Fuoco alla Polizia e a tutti quelli che 11 Settembre                 
nell'adempimento del proprio servizio, nel cercare di salvare diverse vite umane           
hanno perso la loro vita a seguito di questo vile attacco terroristico dimostrando             
l'attaccamento alle istituzioni spirito di sacrificio, rimarcando a gran voce che           
indossare l'uniforme significa essere espressione dello Stato. 
La commissione continua i lavori con la lettura dei verbali. 
Il Vice Presidente Anello chiede al segretario di prendere la Delibera che ha come              
oggetto Regolamento Impianti sportivi,per capire quali sono le problematiche da          
analizzare   visto che domani verranno in Commissione i  rappresentanti del Coni.  
Il Cons Scarpinato sottolinea di quanto sia importante il Regolamento impianti           
sportivi, perchè va a normare un settore delicato ed di primaria importanza non solo              
per la città di Palermo, ma anche per le attività sportive scolastiche, e importante,              
all'audizione che verrà domani perché il Coni ha sempre recitato un ruolo            
importante nella vita sportiva della Città.  
Alle ore 10.55 esce il Cons Cusumano. 
Il Vice Presidente Anello apre un discorso sulla Rap, dicendo che che sarà un               

periodo abbastanza travagliato in Consiglio Comunale visto che ci sono otto milioni            
da dare alla rap. 
Il Cons Gelarda ricorda che non sono otto milioni ma bensì 18 milioni, poi ci sono                 
sette milioni dati extra per la chiusura delle vasche, quindi servono 18 milioni entro              
il 31 Dicembre.  
Alle ore 11.00 entra il Presidente Zacco. 
Il Vice Presidente Anello notizia il Presidente circa i lavori della Commissione nello             
specifico la Commissione si sofferma sulla programmazione dei lavori focalizzando          
audizione del neo comandante della Polizia Municipale richiesta fatta dal Cons           
Scarpinato per il prossimo 19 settembre.  
Il Presidente Zacco prende atto delle audizione programmate ringrazia la          
Commissione per il lavoro svolto e nel contempo si continua la trattazione della             
Delibera Regolamento Impianti Sportivi, atteso che domani i rappresentanti del Coni           
saranno in Commissione. 
Il Presidente Zacco come da richiesta del Cons Scarpinato con la quale si chiedeva               

di invitare in Commissione l’amministrazione Attiva a seguito delle aperture delle           
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scuole, ed avendo raccolto, le legittime istanze dei cittadini che a seguito di             
condizione avverse hanno trovato le strutture scolastiche in condizione precarie si           
associa alla richiesta del Cons Scarpinato, e chiede di affrontare una nota            
all’Assessore Prestigiacomo per trattare in termini di programma lo stato dell’arte           
relativo ai lavori che il Comune di Palermo sta effettuando nelle scuole della Città. 
Il Cons Scarpinato chiede al Presidente visto che in capo alla programmazione, e             
visti già i sopralluoghi effettuati alla Stadio Renzo Barbera di Palermo fatta dalle             
Commissioni Bilancio e Urbanistica chiede di programmare un sopralluogo.  
Il Presidente Zacco risponde che già è in programma il sopralluogo in tutti gli              
impianti sportivi della Città 
 Alle ore 12.00 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Vincenzo Megna  Ottavio Zacco 

  Alessandro Anello 
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