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ORDINE DEL GIORNO:  N. 181 del 27/09/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.10 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.20 11.30     

Anello                Alessandro P 10.15 11.30     

Cusumano            Giulio  P 10.10 11.05     

Gelarda                  Igor     P 10.40 11.30     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 11.20     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Scarpinato apre la seduta, in seconda convocazione alle ore 10.10            
con la presenza  del  Consigliere Cusumano. 
Argomenti della seduta: 
 

1. Proposta di delibera avente ad oggetto: “PRUSST - APPROVAZIONE DEL PROGETTO           
DEFINITIVO RELATIVO ALL’INTERVENTO IN VARIANTE URBANISTICA “03” REALIZZAZIONE DI UN          
PARCHEGGIO MULTIPIANO PRIVATO CON ACCESSI DALLA VIA DALLA VIA CANDELAI E VERDE            
PER LA FRUIZIONE DELLE VESTIGIE DI MURA PUNICHE” PROPOSTO DALLA DITTA PALAZZO DEL             
GRAN CANCELLIERE - AREG 1786861/2018”. 

2. Lettura ed approvazione verbali, 
3. Varie ed eventuali. 

 
La Segretaria informa che è arrivata una nota da parte della I Commissione Consiliare              
avente ad oggetto: “Richiesta Convocazione Regolamento Dehors” in cui si invita la            
Commissione a partecipare alla seduta che si terrà giorno 11/10/2019 alle ore 09,15             
per la trattazione della tematica citata in oggetto. 
Il Presidente Scarpinato prende atto dell’invito rivolto anche alla II Commissione           
presieduta dal Consigliere Lo Cascio. 
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Alle ore 10.15 entra il Cons. Anello che assume la presidenza. 
Il Consigliere Scarpinato informa il Presidente Anello dell’invito pervenuto. 
Alle ore 10.20 entra il Presidente Zacco. 
Il Vice Presidente Anello informa il Presidente Zacco dell’invito pervenuto. 
Il Presidente Zacco da lettura dell’invito e dispone alla segretaria di fare una             
convocazione suppletiva ad integrazione per giorno 11/10/2019.  
Viene fatta la convocazione. 
La Segretaria informa che è arrivata anche una nota da parte della Presidenza del              
Consiglio avente ad oggetto: “Trasmissione nota ordinanza TARS- Fiamme Oro soc.           
coop. c/Comune di Palermo”  
Il Presidente Zacco chiede al Cons. Cusumano di leggere la nota. 
Il Consigliere Cusumano dopo attenta lettura fa rilevare che la Commissione non è             
competente e non è neanche in indirizzo, pertanto suggerisce di restituirla alla            
Presidenza del Consiglio. 
Il Presidente Zacco propone di passare alla trattazione della delibera di cui al 1              
punto indicata e di dare parere. 
Si passa alla trattazione e si apre un ampio dibattito. 
Alle ore 10.40 entra il Consigliere Gelarda.  
Si prosegue con il dibattito. 
Il Presidente Zacco viste le nuove ordinanze che regolamentano la viabilità nel            
Centro Storico e visto che comunque l’Amministrazione attiva sta lavorando per           
ultimare il PRG, esprime parere non favorevole alla deliberazione, citando anche il            
parere contrario della II Commissione.. 
Il Vice Presidente Anello in relazione alla graduatoria dei PRUSST approvati nella            
scorsa consiliatura, esprime parere favorevole essendo questo progetto uno di quelli           
in elenco per l’approvazione del progetto stesso. Il progetto di riqualificazione urbana            
prevede il miglioramento di tutta l’area circostante ed è di grande rilevanza per tutta              
la città. 
Il Consigliere Cusumano esprime parere non favorevole. 
Il Consigliere Scarpinato si astiene perché non riesce, così come previsto nello            
spirito dei PRUSST, ad individuare un ritorno sotto l’aspetto della riqualificazione,           
tenuto conto che ogni PRUSST deve a seconda del progetto presentato dal privato             
donare alla città o riqualificazione o la realizzazione di un bene o di un servizio a                
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favore della città e pertanto sotto l’aspetto della riqualificazione non riesce ad            
individuare quale sia la finalità. 
Il Cons. Gelarda considerato che tale progetto costituisce una variante al PPE del             
Centro Storico di Palermo e che l’area interessata è fortemente degradata, la zona è              
assolutamente priva di parcheggi e che attualmente tale zona è vincolata a zona             
archeologica e secondo l’attuale PPe ha come destinazione d’uso verde pubblico, con            
modalità d’intervento demolizione senza ricostruzione, ritiene che un intervento di          
questo  tipo non possa che essere favorevole per la riqualificazione della zona. 
Pertanto esprime parere favorevole. 
Si passa alla votazione della deliberazione il cui esito è il seguente: 
Zacco NON FAVOREVOLE 
Anello FAVOREVOLE 
Cusumano NON FAVOREVOLE 
Gelarda FAVOREVOLE 
Scarpinato ASTENUTO. 
La delibera non è approvata. 
Alle ore 11.05 esce il Consigliere Cusumano. 
Il Presidente Zacco ricordando che giorno 11 era stata programmata una audizione            
per lo sblocco cantieri di Via Sicilia e visto l’invito della I Commissione dispone alla               
segretaria di spostare l’incontro al primo giorno disponibile e precisamente a giorno            
15/10/2019. 
La segretaria prepara ed invia una mail per rinviare l’incontro. 
Alle ore 11.20 esce il Consigliere Scarpinato. 
La segretaria informa che è arrivata una nota dall’area dello sviluppo economico -             
Servizio Suap avente ad oggetto: “Tavolo tecnico per problematica stalli per veicoli a             
trazione animale.  
Il Presidente Zacco dispone di preparare una nota di risposta dove viene delegato il              
Cons. Cusumano a partecipare all’incontro, avendolo già concordato con il          
Consigliere stesso. Inoltre, dispone di prepare una richiesta alla seconda          
Commissione per sollecitare l’invio dei verbali delle sedute congiunte. 
Alle ore 11.30  la seduta è chiusa.  
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Letto  approvato e sottoscritto 
 

  La Segretaria   Il Presidente  

Maria Cirincione               F.sco P. Scarpinato  

 
 

   Alessandro Anello 
 

Ottavio Zacco 
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