
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 860 del 02/04/2021 Approvato il 02/04/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 43 DEL 29/03/2021 - e Disposizione del
P.C.C N. 7 del 24.03.2020
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda

CONSIGLIERI PRESENTI Presente
Assente

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

Zacco Ottavio P 10.15 10.50
Anello Alessandro P 10.15 10.50
Cusumano Giulio P 10.20 10.50
Gelarda Igor P 10.22 10.40 10.45 10.50
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 10.50

VERBALE
Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei   Consiglieri Anello,  e  Scarpinato.
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile il
giorno successivo alla seduta al seguente link:
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
Argomenti da trattare:

1. Parere Urgente “REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE
FARMACIE DEL COMUNE DI PALERMO ANNO 2020” AREG/201450/2021

2. Programmazione incontri
3. Comunicazioni
4. Varie ed eventuali.
5. Approvazione del verbale della seduta odierna

Il Presidente Zacco prima di passare al dibattito per il parere della delibera chiede se
ci sono comunicazioni.
Il Consigliere Scarpinato fa una riflessione su quanto accaduto ieri in Consiglio
Comunale precisando che dopo tanti giorni di discussioni in cui ci si è soffermati
sulla trattazione del bilancio consolidato, lo stesso atto è stato bocciato perché la
maggioranza del Sindaco non ha finalizzato un atto importante. E un atto dove
ricadono gli equilibri finanziari delle partecipate. Precisa che il Consiglio Comunale
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si è soffermato ascoltando i rappresentanti di tutte le Società partecipate. Relaziona
facendo una disamina su quanto accaduto precisando che tagliare i servizi a tali
società denota la situazione attuale dell’Amministrazione. Le società soffrono di una
grave carenza organica e di linee guide dettate dalla stessa Amministrazione
Comunale. Ricorda lo stato di criticità di Amat e Rap e ai servizi essenziali che
vengono erogati alla città. Il bilancio consolidato non può essere bocciato perché la
maggioranza non ha i numeri che tra l’altro comprende anche la stabilizzazione dei
lavoratori del Comune di Palermo. Continua a relazionare precisando che di tutto ciò
ne soffre il cittadino.
Il Presidente Zacco chiede se ci sono altri interventi. Precisa che quanto successo in
aula ieri è stato il frutto di problemi di connessione sulla piattaforma e precisa che ci
si confronterà al più presto sull’atto.
Il Consigliere Scarpinato precisa che la sua è una valutazione politica. Continua a
relazionare sulle problematiche che da ciò ne derivano. La bocciatura dell’atto è un
fatto gravissimo e pone l’accento sull’assenza della programmazione che presume ci
sia la rottura di una maggioranza.
Il Consigliere Gelarda riferisce che quanto accaduto ieri è grave, la situazione
presenta un dato politico carente. Ritiene che non votare un atto del genere è grave e
precisa che il lavoro ormai fino a fine consiliatura non sarà facile, visti gli ammanchi
di economie, carenze di personale. Fa riferimento allo svolgimento degli atti
straordinari che è anche vacillato. Ritiene che sarà un anno difficile vista la
mancanza della maggioranza. Si ritiene dispiaciuto per la città perché sarà il cittadino
a pagare maggiormente la situazione.
Il Presidente Zacco condivide la preoccupazione del Consigliere Gelarda ma ritiene
che la città non pagherà  questa situazione.
Si apre un dibattito
Il Consigliere Scarpinato chiede, visto che c’è una delibera con parere di urgenza,
di procedere con i lavori e fa riferimento altresì sul lavoro che c'è da fare per il
regolamento dei mercati storici.
Continua il dibattito
Il Vice Presidente Anello precisa che si aspettava di essere tutti i Consiglieri
presenti per dare il parere alla delibera in oggetto. Sulla discussione in corso crede
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che sia una prosecuzione di discussione del Consiglio Comunale e che vanno seguiti
i lavoro fini alla Commissione stessa.
Il Presidente Zacco chiede di iniziare il dibattito sulla delibera in oggetto e chiede al
Vice Presidente  Anello di fare una relazione sulla discussione avuta con gli uffici.
Il Vice Presidente  Anello relaziona.
Il Presidente Zacco chiede se ci sono altri interventi.
La Commissione decide di dare parere alla proposta di deliberazione in oggetto

Sono presenti:

ANELLO Alessandro (Vice Presidente)

CUSUMANO Giulio ( Componente)

SCARPINATO Francesco Paolo (Componente)

ZACCO Ottavio (Presidente)

In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: Parere Urgente “REVISIONE
BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI PALERMO
ANNO 2020” AREG/201450/2021
La Commissione ha espresso parere: FAVOREVOLE all'unanimità dei presenti con la
seguente votazione:

ANELLO Alessandro Favorevole

CUSUMANO Giulio Favorevole

SCARPINATO Francesco Paolo Favorevole

ZACCO Ottavio astenuto

Il Presidente  Zacco chiede se ci sono interventi
Il Consigliere Scarpinato sull’ordine dei lavori chiede la programmazione per la
prossima settimana.
Il Presidente  Zacco chiede alla Segretaria di elencare le richieste di audizione.
La Segretaria risponde.
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Il Presidente Zacco chiede alla Segretaria di dare lettura del verbale della seduta
odierna.
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 860 del 02/04/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità.
Alle ore 10.50    la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

La Segretaria supplente
Vincenza Amato

Il Presidente
Ottavio Zacco
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