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VERBALE N. 515 del 09/10/2019

Approvato in data 14/10/2019

ORDINE DEL GIORNO: N. 181 del 27/09/2019
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione

ORARIO INIZIO SEDUTA
CONSIGLIERI PRESENTI
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P
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10.55
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10.55

Igor

A
10.00

10.55
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Gelarda
Scarpinato

F.sco Paolo

P
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ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

VERBALE
Il Presidente Scarpinato , apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.00
con la presenza del Consigliere Cusumano.
Il Segretario fa presente al Presidente che è arrivata una Delibera con carattere di
urgenza, che ha come oggetto: “Adeguamento alle disposizioni di cui all’art 1 della
L.R 3 Aprile 2019, Revisione dell’art 45 dello statuto della Città di Palermo”.
Il Presidente Scarpinato acquisisce la Delibera dando una prima lettera e informa il
Consigliere Cusumano che si tratta della modifica dello statuto del Consiglio
Comune.
Il Presidente Scarpinato dice che la Commissione tenuto conto del parere di
urgenza comincia a leggere l’atto, tenendo conto della delibera in questione che va a
variare il numero dei Assessori nella Città di Palermo, deve sicuramente dare parere
con immediatezza, ma visto che oggi non vi è il Presidente Zacco presente, per
cortesia istituzionale non esprimerà parere nella giornata odierna.
Il Presidente Scarpinato chiede che venga invitato l’Assessore al Personale, per fare
il punto della situazione dei dipendenti del Comune di Palermo alla luce delle
stabilizzazioni avvenute dopo l’approvazione del rendiconto di gestione da parte del
Consiglio Comunale.
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Il Cons Cusumano inizia a leggere la Delibera e si sofferma sull’art. 45 e chiede ai
componenti della segreteria di stampare l’Art. 45 dello Statuto del Consiglio
Comunale che recita quanto segue: ”La Giunta, organo di amministrazione attiva
del Comune, è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di 16
Assessori da lui nominati nel rispetto delle disposizioni in materia di pari
opportunità”. Soffermandosi su tale articolo ne consegue una discussione con i
Consiglieri presenti.
Il Consigliere Cusumano esprime il suo parere positivo alla riforma, specificando
inoltre di condividere anche la scelta del Legislatore Regionale di prevedere il
numero massimo degli Assessori della Città di Palermo.
Il Consigliere Cusumano dice inoltre che, così come recita l’art. 33, non è
obbligatorio dare parere urgente e si dà lettura all’art. in questione e cioè: “ l'obbligo
di adeguamento dello statuto, entro i sessanta giorni dalla data in vigore della
L.R del 3 Aprile 2019, in caso di mancato adeguamento dello statuto, alla
scadenza del termine del 26/06/2019 il numero massimo degli assessori è
comunque determinato nella dotazione numerica massima”.
Alle ore 10.15 entra il Vice Presidente Anello che assume la Presidenza.
IL Cons Scarpinato informa al presidente che si stava discutendo di una nuova
delibera che è arrivata in Commissione che riguarda la modifica dello Statuto del
Consiglio Comunale
Il Cons Cusumano rivede e ricorda che l’art. 33 della R.L. ha già determinato il
numero massimo di 11 Assessori nel Comune di Palermo. L’adeguamento andava
deliberato entro il 26/06/2019. Detto ciò malgrado i ritardi il Consigliere Cusumano
rileva che ai sensi della L.R 11/12/91 non risultano presentate osservazioni e
opposizioni all’archivio di questa Segreteria Generale. La Commissione dopo una
attenta lettura rileva che i tempi di una adeguata pubblicità (così come previsti dallo
Statuto) potevano e dovevano iniziare molto tempo prima al fine di consentire il
rispetto della scadenza Regionale.
Il Presidente Anello avendo esaminato la Delibera insieme ai colleghi presenti
ritiene che per cortesia istituzionale di dare parere alla presenza del Presidente
Zacco e del Consigliere Gelarda, così come aveva già deciso il Cons. Scarpinato
durante l’apertura dei lavori.
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Il Presidente Anello prende atto della nota arrivata da parte del SUAP firmata
dall’Assessore e del capo Area, che invita la Commissione a partecipare il
18/10/2019 al Tavolo Tecnico sulle Problematiche stalli per i veicoli a trazione
animale, il Presidente chiede al segretario di scrivere una nota in cui si conferma che
uno dei componenti della Commissione parteciperà al Tavolo Tecnico.
Alle ore 10.55 la seduta è chiusa.
Letto e approvato
Il Segretario

Il Presidente

Vincenzo Megna

F.sco P. Scarpinato
Alessandro Anello
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