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
VERBALE N. 521 della seduta del 17/10/2019

Approvato in data 31/10/2019

ORDINE DEL GIORNO: N. 181 del 27/09/2019 suppletivo n. 196/44 dell’08/10/2019 e
suppletivo n. 203 del 16/10/2019.
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione
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VERBALE
Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.00 con
la presenza dei Consiglieri, Cusumano, 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.
La segretaria informa la Commissione che è arrivata una mail inviata dal Dott.
Galatioto in cui viene comunicato lo spostamento della data dell’incontro
programmato per giorno 18/10/2019 a giorno 28/10/2019 riguardante il tavolo tecnico
per gli stalli dei veicoli a trazione animale.
Viene visionata la nota redatta da inviare al Presidente Norata deve si esprime il
disappunto per la mancata presenza di Rap all’incontro, invitata in audizione per
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giorno 14/10/2019, come concordato nella seduta di giorno 03/10/2019 ed il
Presidente Zacco dispone l’invio.
Il Presidente Zacco propone di dare parere alla delibera citata al punto 1.
Il Consigliere Scarpinato ritiene di votare la proposta poichè sarà trattata in
Consiglio Comunale oggi pomeriggio e pensa sia doveroso esitare la delibera che
andrà a modificare lo Statuto del Consiglio Comunale. Vero è che la Regione dopo il
periodo perentorio in maniera automatica andrebbe a porre in essere la variazione.
Pensa sia doveroso fare il proprio dovere ed esitare la delibera. Inoltre, chiede al
Presidente di invitare l’Assessore al Personale per trattare le dinamiche afferenti il
personale del Comune tra cui quello della Polizia Municipale.
Alle ore 10,20 entra il Vice Presidente Anello.
Il Consigliere Gelarda ritiene anche lui che bisogna esitare la delibera e come capo
gruppo della Lega preannuncia parere favorevole anche se in aula porterà avanti
insieme ad altri consiglieri la proposta che tale aumento della platea degli Assessori
non comporti nessun onere suppletivo per l’Amministrazione Comunale e cioè che il
badget destinato agli attuali Assessori resti tale e venga spalmato tra tutti gli altri
compresi i nuovi. Questo per dare un segnale alla cittadinanza di parsimonia e di
equilibrio in un momento delicato e complesso come questo.
Il Consigliere Cusumano non ha nulla in contrario, che la votazione sia fatta in
Commissione o che sia fatta in Consiglio Comunale, ma la ritiene superflua perchè
sono scaduti i termini ed è stato inserito di diritto nello Statuto del Comune.
Il Presidente Zacco precisa che questa delibera modifica lo Statuto e non i compensi
degli Assessori.
Il Vice Presidente Anello dichiara che essendo una delibera che prevede una
modifica statutaria per essere considerato un atto legittimo è necessario che sia
approvato da almeno ⅔ dei Consiglieri e di conseguenza, oltre ai voti della
maggioranza che sostiene o che “sosteneva” il Sindaco per quanto accaduto nella
seduta precedente, ritiene necessario anche il voto della minoranza, che con senso di
responsabilità voterà favorevolmente l’atto, contrariamente invece a due forze
politiche “Sinistra Comune e Sicilia Futura” che sono uscite dall’aula non votando
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l’atto, in modo assolutamente diverso rispetto al voto degli Assessori in giunta che
invece hanno votato favorevolmente.
Il Presidente Zacco risponde che Sicilia Futura è uscita dall’aula in quanto non era
stato programmato il prelievo dell’atto, fra l’altro è stato votato senza tutti i pareri
delle Commissioni competenti. Inoltre, Sicilia Futura ha chiesto un confronto con la
maggioranza perchè non è più accettabile che nella riunione capi gruppo si decide
una cosa ed in aula si fa altro.
Il Consigliere Scarpinato sottolinea, a seguito delle dichiarazioni fatte dal
Presidente Zacco, che ancora una volta non c’è una maggioranza compatta nel
delineare una road map sugli argomenti da trattare in aula, nello specifico la delibera
in parola dovrebbe rappresentare un momento di coesione importante, perché la ratio
va a variare lo Statuto del Consiglio Comunale e quindi proprio dalla maggioranza si
aspettava un imput unitario, efficace ed efficiente.
Il suo auspicio è che per il futuro per delibere di ampio respiro si possa trovare la
sinergia necessaria che possa porre al centro atti di ampio respiro finalizzati al bene
comune dei cittadini e della città.
Il Consigliere Gelarda Non aggiunge altro sulla tenuta incerta ed ondivaga della
maggioranza per quanto concerne la riduzione degli importi degli Assessori è una
scelta che loro potrebbero comunque fare in autonomia, per essere vicini alla
cittadinanza.
Il Presidente Zacco mette in votazione la delibera indicata al punto 1, che viene
votata favorevolmente all’unanimità dei presenti e precisamente:
ZACCO
FAVOREVOLE
ANELLO
FAVOREVOLE
CUSUMANO
FAVOREVOLE
GELARDA
FAVOREVOLE
SCARPINATO FAVOREVOLE.
Alle ore 11.00 esce il Consigliere Cusumano.
Il Presidente Zacco chiede di visionare la posta arrivata in Commissione.
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La segretaria informa che è giunta una nota da parte del Gruppo Politico della Lega
avente ad oggetto: “Richiesta incontro Presidente e i componenti CdA della
Fondazione orchestra Sinfonica Siciliana”.
Il Consigliere Gelarda delucida la Commissione sulla richiesta.
Il Presidente Zacco risponde che deve capire e valuterà se questa richiesta rientra
nella competenza della Commissione.
Alle ore 11.15 esce il Consigliere Gelarda.
La segretaria informa che è giunta altra nota da parte di Confimprese Palermo dove si
richiede un incontro per la trattazione di un Giubileo Amministrativo per gli
ambulanti. Il Presidente dispone che possono essere invitati in Commissione per
trattare l’argomento.
Viene visionata altra nota giunta da parte delle Risorse Immobiliari che trasmettono
copia dei contratti riguardanti la Piscina Comunale e tutta la Commissione ne prende
visione.
Alle ore 11.30 la seduta è chiusa .
Letto approvato e sottoscritto
Il Segretario Verbalizzante
Maria Cirincione

Il Presidente
Ottavio Zacco
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