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VERBALE N. 453 del 05/07/2019

Approvato in data

ORDINE DEL GIORNO: N. 130 del 28/06/2019
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione
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VERBALE
Il Consigliere Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta in
seconda convocazione, alle ore 10:05 con la presenza del Consigliere Cusumano.
Argomenti della seduta:
1. “Regolamento per lo sviluppo e la nascita di nuovi centri commerciali naturali
C.C.N. così come definiti dalla Legge regionale n.10 del 15/09/2015 art.9
modificato con legge regionale n.21 dell’8/11/2007 art.4” AREG 856672/2012
2. Lettura ed approvazione verbali
3. Comunicazioni del Presidente
4. Varie ed Eventuali.
Il Presidente Scarpinato in merito alla programmazione degli incontri riferita per la
prossima settimana, chiede al Segretario se vi è conferma della presenza del
presidente AMAT.
Il Segretario risponde che il presidente Cimino sarà presente in commissione in
quanto la data è stata concordata per giorno 08/07/2019 per la trattazione della
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programmazione, per le nuove assunzioni di personale, per Piano di Risanamento ed
Industriale.
Il Presidente Scarpinato chiede di concordare un incontro con l’Assessore
Giambrone per martedi 09/07, avendo cura di concordare telefonicamente la data,
per parlare del personale precario del comune di palermo, dei bandi pubblicati ieri,
sulla stabilizzazione dei VV.UU. e non ultimo della stabilizzazione dei 500 precari di
Palermo Lavora e del personale ASU.
La Commissione procede i lavori con la lettura dei verbali tenuti nelle giornate
precedenti.
Alle ore 10:24 entra il Vice Presidente Anello che assume la Presidenza.
Il Cons. Cusumano chiede alla Commissione di affrontare nelle prossime sedute,
l'argomento del mercato abusivo dell’Albergheria di cui la Giunta ha varato un piano
di legalizzazione.
Il Cons. Cusumano continua ribadendo di convocare il responsabile dei CCN
“Palermo e dintorni” e altro rappresentante.
Alle ore 10.47 entra il Cons. Gelarda.
Il Cons. Cusumano fa un riassunto al Cons. Gelarda su quanto detto fino a quel
momento e si sofferma sul fatto che vogliono regolarizzare il mercatino abusivo
dell’usato dell’Albergheria
Il Cons. Gelarda dichiara che non ha senso regolarizzare il tale mercato e chiede al
Presidente di convocare immediatamente gli uffici che hanno trattato tale argomento
ed inoltre asserisce che non è concepibile che la commissione attività produttive non
sia stata messa a conoscenza di tale decisione. E’ una mancanza di rispeto e di
condivisione.
Il Presidente Anello asserisce che è impensabile che si possa andare a regolarizzare
questo mercato abusivo.
Il Cons. Scarpinato invece chiede di ascoltare L’Amministrazione attiva e nello
specifico gli Assessori al ramo ovvero L’Assessore Piampiano e l’Assessore Catania,
per capire quello che L’Amministrazione attiva sta ponendo in essere per quanto in
parola, unitamente alla visione politica che intende perseguire in tale contesto.
Il Cons. Cusumano alle ore 10:55 esce.
La Commissione a tale proposito apre un dibattito.
2

COMUNE DI PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE
VI COMMISSIONE
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780
sestacommissione@comune.palermo.it

La commissione continua con la lettura dei verbali.
La commissione decide di prendere in esame la delibera di cui al punto 1 relativa
centri commerciali naturali.
La commissione apre una discussione sulla delibera de quo.
Alle ore 11:25 esce il cons. Gelarda
La commissione approva il verbale N. 452 del 04/07/2019
Alle ore 11:30 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

Salvatore Palazzolo

Francesco Paolo Scarpinato
Alessandro Anello
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