
COMUNE   DI   PALERMO 
 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
VI  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 
Piazza G. Cesare, 52 Palermo -  Tel. 0917403768-3780 

 
email:sestacommissione@comune.palermo 

 

  
 
VERBALE N. 626 del 07/04/2020                     Approvato in data 07 04 2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 318 del 30.03.2020 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 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.08 11.57     

Anello               Alessandro P 10.08 11.57     

Cusumano         Giulio  P 10.08 10.41     

Gelarda              Igor P 10.09 11.57     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.08 11.57     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10. 08 apre la seduta in modalità telematica in              
seconda convocazione con la presenza del Vice Presidente Anello i Cons.           
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. Problematiche, attivita commerciali  
2. Programmazione: problematiche relative alle attività della protezione civile        

nel fronteggiare l'emergenza coronavirus. 
3. Comunicazioni del Presidente. 
4. lettura e approvazione del verbale della seduta. 
5. programmazione degli incontri. 
6. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l'argomento posto al numero 1 ha invitato il            
presidente della Confimprese Dott. Giovanni Felice. 
Inoltre ha invitato l’Assessore Prestigiacomo e l’Arch Francesco Mereu, per          
affrontare l’argomento posto al n. 2. 
 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Zacco dà il Benvenuto al Dott. Felice e comunica che la seduta è               
registrata. 
Il Dott. Felice da il consenso alla registrazione della seduta. 
Il Presidente Zacco da la parola al Consigliere Gelarda che espone le problematiche. 
Il Dott. Felice risponde alle domande del Consigliere Gerarda ed espone le sue idee              
in maniera preventiva per evitare grossi disagi alla riapertura delle attività produttive. 
Il Presidente Zacco risponde che la Commissione si farà promotrice per provare a             
risolvere le necessità delle attività  produttive. 
Interviene il Consigliere Gerarda. 
Interviene il V.P. Anello che concorda con il Cons. Gelarda e ringrazia il Dott. Felice               
per le proposte fatte. 
Interviene il Consigliere Scarpinato ringraziando il Dott. Felice, relaziona e propone           
di audire l’Ass. Piampiano.  
Il Presidente Zacco condivide quanto detto dal Dott. Felice precisando che           
l’Amministrazione Comunale è impegnata nel dare assistenza alle famiglie che in           
questo momento di crisi sono in grosse difficoltà. Dà la parola al Dott. Felice. 
Il Dott. Felice espone delle perplessità sul rispetto dei Decreti Ministeriali a favore             
delle attività produttive. 
Il Presidente Zacco chiede se il Dott Felice può inviare la nota alla Commissione  
Il Dott. Felice invierà la nota che ha già inviato all’Assessore Piampiano ed al              
Sindaco. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta il Dott. Felice. Chiede alla Commissione di             
esporre delle proposte ed idee a supporto delle attività produttive della città.            
Organizzare delle audizioni con le associazioni di categoria per poi organizzare una            
seduta con il Sindaco e l’Assessore alle attività produttive.  
Interviene il Consigliere Scarpinato. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto all’Assessore Prestigiacomo e gli dà la parola             
precisando che l'incontro è relativo alla protezione civile ed alla distribuzione delle            
protezione e dei dispositivi di sicurezza e l’assistenza che si dà alle famiglie che              
hanno necessità e come vengono assistiti coloro che sono già in quarantena a casa. 
L’assessore Prestigiacomo relaziona. 
Interviene il Consigliere Gelarda. 
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Il Presidente Zacco interviene e chiede se l’Asp aggiorna continuamente la           
protezione civile. 
Il Cons. Gelarda chiede di notiziare circa la procedura di assistenza nel momento in              
cui un cittadino risulta positivo al Coronavirus. 
L’assessore Prestigiacomo risponde. 
Si apre una discussione. 
Si riscontrano difficoltà per il collegamento con l’Arch. Mereu. 
L’Assessore Prestigiacomo chiede una email dove vengono esposte le domande per           
poter dare delle risposte visto che non si può garantire un ulteriore collegamento. 
Il V.P. Anello interviene 
Il Presidente Zacco interviene. 
Il Presidente Zacco dà la parola al Consigliere Scarpinato  
Il Cons. Scarpinato interviene descrivendo le competenze della Protezione Civile e           
delle attività  di competenza della Commissione. 
Interviene l’Assessore Prestigiacomo  
Il Cons. Scarpinato ritiene che bisogna affrontare la tematica con l’Assessore al            
personale ovvero il Vicesindaco Fabio Giambrone. 
Il V.P. Anello interviene concordando con il Consigliere Scarpinato nel convocare           
l’Assessore al Personale e anche il Segretario Generale. 
L’Assessore  Prestigiacomo risponde. 
Il Presidente Zacco interviene, augurandosi che ci si possa incontrare al più presto  
Il Presidente Zacco   chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura del verbale. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.626 del 07 /04/2020 all’unanimità dei presenti. 
Alle ore 11.57 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario  Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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