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ORDINE DEL GIORNO:N. 388 del 30 07 2020 e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020
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VERBALE
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano e Scarpinato.
La registrazione della stessa 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. Programmazione degli incontri.
2. Varie ed eventuali.
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta.

Il Presidente Anello chiede al Segretario la programmazione degli incontri della
settimana.
Il Segretario elenca gli incontri.
Il Presidente Anello chiede ai Consiglieri se ci sono comunicazioni e dà la parola al
Consigliere Scarpinato.
Il Consigliere Scarpinato ritiene focalizzare un punto importante relativo al tavolo
tecnico dei ristoratori per cercare di migliorare un settore in crisi a causa della
pandemia, la Commissione ha fatto un lavoro eccellente si sofferma sul pagamento
dei tributi e del lavoro che sta facendo la Prima Commissione
Assume la presidenza il Presidente Zacco
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Il Cons. Scarpinato continua a relazionare riassumendo al Presidente quanto detto.
Riferisce di avere letto che il Sindaco ha dichiarato che ridurrà i tributi anche in vista
delle risorse economiche che arriveranno dallo Stato e dalla Regione.
Chiede di invitare il Ragioniere Generale prima dell’audizione di venerdì prossimo
con i ristoratori al fine di farsi notiziare per le iniziative che l’amministrazione
comunale sta ponendo in essere per dare informazioni certe. Ritiene che sia
necessario convocare il Presidente dell’AMAT per discutere del contratto di servizio
e sul piano di risanamento, per affrontare successivamente il problema politicamente.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare seguito alle richieste del Consigliere
Scarpinato.
Chiede inoltre al Segretario di riepilogare le audizioni programmate per potere
organizzare i lavori di Commissione.
Il Segretario procede ad elencare gli incontri.
Il Consigliere Scarpinato ringrazia il personale amministrativo della Commissione
per il buon lavoro svolto. Contribuisce con l’organizzazione dei lavori.
Si apre un dibattito a cui interviene il Consigliere Cusumano che non è d’accordo con
il Cons. Scarpinato sul suggerimento dato di inserire oltre l’oggetto dell’incontro
anche “ Varie ed Eventuali”.
Il Consigliere Scarpinato chiede di inserire tra gli argomenti da trattare il tema dei
mercati storici.
Il Presidente Zacco risponde che già gli inviti sono programmati.
Chiede che i capi gruppo debbano chiedere il prelievo della delibera sulle
pedonalizzazioni.
Il Vice Presidente Anello riferisce che faranno un documento ufficiale dove, oltre a
chiedere la sospensione della ZTL che ritiene sia una scelta non opportuna, si farà
una richiesta di discussione sulle pedonalizzazioni per capire cosa ha deciso
l’Assessore competente. Chiede di capire i criteri la tempistica e non comprende
perchè continuare con le pedonalizzazioni temporanee e sperimentali.
IL Presidente Zacco Crede sia opportuno dare mandato all’Amministrazione attiva
di potere pedonalizzare fino ad ottobre quello che è pedonalizzabile per aiutare le
attività e poi con calma organizzare le pedonalizzazioni definitive.
Si apre un dibattito.
Il Cons Cusumano ricorda che non ha votato favorevolmente sull’attivazione della
ZTL quindi non capisce come mai si debba modificare adesso con la
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pedonalizzazione per favorire i commercianti e poi essere favorevoli alla ZTL ed
invita ad un dibattito serio sull'argomento, crede che nel momento che ci sarà una
mozione rimarrà coerente con quanto votato precedentemente anche perché si è
ancora in stato di emergenza fino ad ottobre.
Il Presidente Zacco precisa che ha parlato di pedonalizzazioni e non di ZTL perchè
rispetta le decisioni che si prenderanno oggi pomeriggio all’interno del suo partito.
Condivide comunque il ragionamento del Consigliere Cusumano. Ritiene che si
debba portare avanti la pedonalizzazione fino ad ottobre per favorire le attività.
Il Vice Presidente Anello precisa e ribadisce che è a fianco dei commercianti e fino
a quando ci sarà lo stato di emergenza la ZTL deve rimanere sospesa così come
deciso in Consiglio Comunale.
Il Cons. Scarpinato precisa che le sue posizioni sono a favore dei commercianti e
l'amministrazione attiva rimane ancora sorda alle richieste dei cittadini ed è contrario
alla riattivazione della ZTL.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna.
Il Segretario procede alla lettura.
La Commissione procede con la votazione del verbale
La Commissione approva il verbale N.705 del 03/08/2020 all’unanimità dei presenti
Alle ore 10.56 la seduta è chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL Segretario
Salvatore Palazzolo
Signature Not Verified
Signed by SALVATORE PALAZZOLO
on 03/08/2020 11:12:27 CEST

Il Presidente
Alessandro Anello

Signature Not Verified
Signed by ALESSANDRO ANELLO
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Ottavio Zacco
Signature Not Verified
Signed by OTTAVIO ZACCO
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