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VERBALE
Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.00 con
la presenza dei Consiglieri Anello, Gelarda e Scarpinato.
Argomenti della seduta:
1. Proposta di delibera “Adeguamento alle disposizioni di cui all’art 1 della L.R
3 Aprile 2019, Revisione dell’art 45 dello statuto della Città di Palermo”.
2. Lettura ed approvazione verbali.
3. Varie ed eventuali.
Il Presidente Zacco si informa con la segretaria se è stata predisposta la nota da
inviare alla Rap.
La segretaria risponde che ancora non è stata redatta e che si provvederà al più presto.
La segretaria fa presente che la Commissione dovrebbe trattare il punto 1 poichè il
parere è urgente e scadono i 5 giorni.
Il Presidente Zacco chiede al Vice Presidente di fare una sintesi dell’audizione
tenutasi ieri e che aveva quale tema i lavori in Via Sicilia.
Il Vice Presidente Anello relaziona sulla seduta dove sono stati presenti i
rappresentanti di esercizi commerciali in Via Sicilia, gli uffici del Comune
1

COMUNE DI PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Piazza G. Cesare, Palermo - 52 Tel. 0917403768-3780
email:sestacommissione@comune.palermo.it

rappresentati dal Dott. Ania Responsabile del Servizio Trasporto Pubblico di Massa e
dall’Ing. Ciralli del Servizio Edilizia Pubblica e l’Ing. Palazzo del A R.F.I.
Mancavano gli Assessori Catania e Prestigiacomo impegnati in altre attività
istituzionali.
In sintesi nella seduta i commercianti chiedono se si può riaprire la strada, visto che
con la chiusura subiscono subiscono un notevole danno e gli viene risposto che non è
possibile, quello che sembra possibile fare è che il Comune può chiedere alla
Regione l’anticipo dei lavori.
Il Presidente Zacco propone di passare alla lettura dei verbali sedute precedenti.
La Commissione legge il verbale n. 516 del 10/10/2019.
La Commissione approva all’unanimità il verbale n. 516 del 10/10/2019.
La Commissione legge il verbale n. 518 del 14/10/2019.
La Commissione approva all’unanimità il verbale n. 516 del 14/10/2019.
Alle ore 11,10 esce il Presidente Zacco ed assume la Presidenza il Vice Presidente
Anello.
Il Consigliere Gelarda dichiara di aver avuto risposta alla interrogazione consiliare
per quanto riguarda le attività sportive organizzate direttamente dal Comune di
Palermo nel 2018/2019. Oltre a notare, con grande disappunto, che le somme che
sono state spese nell’ultimo biennio sono irrisorie, ha notato che gli sport finanziati,
anche con somme relativamente ingenti sono sport così detti “d’elite” (vela, windsurf
ecc.ecc) mentre mancano del tutto interventi su sport come calcio, basket, volley,
rugby ecc.ecc. Considerato che il Sole 24 ore ha pubblicato una indagine, appena
alcune settimane fa, commissionata da una azienda esterna, dalla quale si evince che
in tutte le classifiche relative alla qualità dello Sport, Palermo si trova in fondo a tutte
le classifiche, l’intervento del Comune sembra nullo.Manca, ed appare evidente, una
programmazione complessiva ed anche quei pochi interventi che fa il Comune
sembrano avulsi da un progetto di miglioramento complessivo della qualità delle
attività sportive, chiede al Presidente della Commissione di riconvocare l’Assessore
allo Sport in Commissione o qualora questi non fosse disponibile (visto che si
tratterebbe del Sindaco) la Dott.ssa Milisenda.
Il Consigliere Scarpinato esprime il suo più vivo plauso per il lavoro profuso dalla
Regione nella persona dell’Assessore allo Sport, che a seguito di una nota di stampa
ha reso noto che sono state trovate risorse che verranno destinate, in esito ad un
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progetto ad hoc alla piscina comunale. Gli è sembrato doveroso renderlo noto in
seguito al sopralluogo effettuato dalla Commissione alla Piscina Comunale. Chiede al
Presidente di convocare gli Uffici per fare il punto della situazione.
Alle ore 11.30 esce il Consigliere Scarpinato.
La Commissione passa alla lettura e si sofferma sulla delibera di cui al punto 1.
Viene analizzata e ne scaturisce una discussione, si decide per cortesia istituzionale di
dare parere quando sono presenti gli altri consiglieri.
Alle ore 11.45 la seduta è chiusa .
Letto approvato e sottoscritto
Il Segretario Verbalizzante
Maria Cirincione

Il Presidente
Ottavio Zacco
Alessandro Anello
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