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ORDINE DEL GIORNO:  N. 215 del 30/10/2019 e N. 219 del 05/11/2019 
 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 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.35 11.50     

Anello                Alessandro P 10.10 11.50     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor P 10.50 11.40     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 11.50     
 

 VERBALE  
Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.10             
con la presenza del  Consigliere Scarpinato. 
Argomento della seduta: 

1. Proposta di delibera di C.C. avente per oggetto: “Approvazione programma 
Triennale OO.PP. 2019/2021 ed elenco annuale 2019” AREG 
1410674/2019 

2. Lettura verbali. 
3. Comunicazioni 
4. Varie ed eventuali 

La commissione apre i lavori con la lettura dei verbali delle seduta tenute nelle              
giornate precedenti. 
Alle ore 10.35 entra il Presidente Zacco. 
La Commissione prosegue i lavori aprendo un dibattito sulla ZTL. 
Il Cons. Scarpinato chiede di convocare il Presidente della Reset per lo stop ai              
servizi legati al diserbo bloccati per i conti in rosso dell'Azienda, perché da quanto si               
apprende dalla stampa la Reset ha effettuato dei servizi per la RAP e poi non li ha                 
pagati. Inizialmente tale servizio doveva durare pochi giorni, ma si è protratto ormai             
per due mesi senza essere retributivi. L'Intesa ha un valore di circa 2,2 milioni di euro                
di cui solo la metà  sono stati pagati. 
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Alle ore 10.50 entra il Cons. Gelarda. 
Il Cons. Scarpinato chiede al Presidente di invitare in audizione il Dirigente del             
Servizio Scolastico del Comune di Palermo per capire lo status quo delle scuole del              
Comune di Palermo, in particolare atteso che gli organi di stampa hanno riportato             
numeri importanti relativi al pensionamento del personale, vuole capire ascoltando il           
dirigente al ramo qual’è l’organico, se vi sono eventuali carenze, ovviamente           
suddivise per qualifiche e mansioni. Subito dopo sarà cura della Commissione audire            
l’Assessore al ramo per conoscere gli adempimenti di competenza e gli eventuali            
correttivi che l’Amministrazione attiva vorrà porre in essere per risolvere le carenze            
organiche suddette. 
La Commissione in termini programmatici vuole capire quali sono i criteri che            
l’Amministrazione attiva pone in essere, rispetto la chiusura di sezioni degli asili            
comunali e delle scuole in genere. 
Il Vice Presidente Anello chiede ancora una volta che vengano auditi gli Uffici per              
avere chiarimenti sulla delibera relativa al piano triennale delle OO.PP. 
Il Presidente Zacco dà disposizione al Segretario, precisando che in termini           
programmatici questa Commissione ha una grande responsabilità nei confronti di          
questo delicato settore che vede come attori principali i bambini che sono il fulcro di               
questa società. Proprio per questo chiede al Segretario di invitare per mercoledì            
27/11/2019 la Dirigente ai Servizi Scolastici Capo Area Dott.ssa Fiasconaro.  
Alle ore 11.40 esce il Cons. Gelarda 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il Verbale  N. 545 del 21/11/2019 
Il Segretario procede con la lettura del verbale  N. 545 del 21/11/2019 
La Commissione approva il verbale N. 545 del 21/11/2019. 
Alle ore 11.50 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 

  Ottavio Zacco 
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