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 VERBALE N. 524 della seduta del 22/10/2019                      Approvato in data 31/10/2019 
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  N. 181 del 27/09/2019  N. 203 del 16/10/2019. 
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 10.00 11.40     

Anello                Alessandro P 10.10 11.40     

Cusumano            Giulio  P 10.10 10.56     

Gelarda                  Igor P 10.21 11.40     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.30     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.00 con             
la presenza  del  Consigliere Scarpinato 
Argomenti della seduta: 

1. Parere Urgente. Proposta di deliberazione di C.C. n. 42- prot. n. 917461 del             
05/08/2019 del Settore Tributi dell’Area della Ragioneria Generale, Tributi,         
Patrimonio e Partecipate, ad oggetto “Approvazione del regolamento per         
l’applicazione disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto        
all'evasione dei tributi locali ai sensi dell’articolo 15 ter del Decreto-Legge 30            
aprile 2019, n. 34, come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno            
2019, n. 58” AREG  917461/2019 

2. lettura ed approvazioni verbali 
3. Varie ed eventuali. 

La Commissione procede con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle giornate             
precedenti. 
Alle ore 10.10 entra il Vice Presidente Anello ed il Cons. Cusumano 
La Commissione  Prosegue con la lettura dei verbale N 519 del 15/10/2019 
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Alle ore 10.21 entra il Cons. Gelarda. 
Il Cons. Gelarda, riprendendo un argomento già affrontato in altra seduta ovvero la             
richiesta di istallazione, da parte di una società Russa, di una ruota panoramica, tiene              
a precisare che a tal proposito ha chiesto all’Assessore Attività Produttive se vi             
fossero altre richieste dello stesso tipo. L’Assessore Piampiano ha risposto per iscritto            
che non vi erano altre richieste in entrata negli uffici del SUAP. 
Quanto comunicato dall’Assessore non risponde al vero perché precisa di essere in            
possesso di altre  richieste protocollate dal SUAP. 
Il Consigliere Gelarda, con riferimento all’audizione del 21/10/2019, chiede notizie          
relativamente all’invito del  Prof. Pirrotta componente del  C.D.A. del FOSS. 
Il Presidente Zacco delega la Segreteria affinché provveda a convocare il Prof.            
Pirrotta per giorno 25/10/2019 alle ore 10.00. 
Il Cons. Scarpinato chiede al Presidente se è possibile fare una visita alla nuova              
caserma della Polizia Municipale anche in considerazione che la Commissione ha la            
delega sulla Polizia Municipale. 
Il Presidente Zacco dà seguito a quanto richiesto dal Cons. Scarpinato ed invita la              
Segreteria a contattare il Comandante per concordare una data. 
Il Vice Presidente Anello alla luce dell'incontro nella seduta di ieri chiede al             
Presidente di incaricare la Segreteria affinché vengano reperite nel più breve tempo            
possibile ed in maniera formale la delibera N 192 del 04/06/2004 che sono             
conservate presso l’archivio comunale. Oltre a tala delibera è necessario reperire           
anche gli eventuali protocolli d’intesa fra il Comune di Palermo e l’Associazione            
Amici della Musica. 
Il Presidente Zacco prende atto della richiesta ed incarica la Segreteria di            
predisporre una formale  richiesta da indirizzare all’Ufficio Delibere. 
Il Cons. Cusumano chiede al Presidente ed ai colleghi della Commissione di            
prelevare la delibera relativa al regolamento di cui al punto l dell’ordine del giorno              
al fine di dare parere i favorevole. 
Il Cons. Scarpinato, insieme al consigliere Gelarda ed al vice Presidente Anello,            
prima di esprimere un parere, chiedono di  sentire prima gli Uffici. 
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La Commissione Dopo ampia discussione decide di convocare gliUffici per domani           
23/10/2019 alle ore 11.00 come viene concordato direttamente con il Dirigente           
Proponente la stessa Delibera. 
La Commissione procede alla lettura della delibera di cui al punto 1 dell’odg. 
Il Vice Presidente Anello relativamente all’Art. 2 ritiene in linea di principio di             
essere d'accordo con il Consigliere Cusumano relativamente al rispetto delle regole,           
ma fa presente che vi sono delle cartelle emesse che risultano errate pertanto è              
necessario che queste siano verificate prima di prendere un provvedimento          
sanzionatorio che andrebbe a danneggiare il commerciante. Pertanto è necessario un           
emendamento per migliorare l’art. 2.  
Alle ore 10.56 esce il Cons. Cusumano. 
La Commissione approva il verbale N. 519 del 15/10/2019 il Presidente Zacco si             
astiene dalla votazione. 
Alle ore 11.30 esce il Cons. Scarpinato. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N.522  del 18/10/2019 
La commissione approva il verbale N.  522 del 18/10/2019  
Alle ore 11.40 la seduta è chiusa . 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

 Il Segretario  
 

 Salvatore Palazzolo 

  Il Presidente 
 

Ottavio Zacco 
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