
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 903 del 04/06/2021 Approvato il 04/06/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 73 DEL 28/05/2021 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 A - -
Anello Alessandro P 10.15 11.07
Cusumano Giulio A - -
Gelarda Igor P 10.15 11.03
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.07

VERBALE

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei   Consiglieri, Gelarda 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 ai sensi dell’art.5 della L.84/94 sul “Documento di Pianificazione

Strategica di Sistema (DPSS) dell’AdSP”
1. Comunicazioni
2. Programmazione incontri
3. Varie ed eventuali
4. Approvazione del verbale N 902 del 03 06 2021
5. Approvazione del verbale della seduta odierna

Il Presidente Anello chiede ai Consiglieri se devono effettuare delle comunicazioni.
Il Cons. Scarpinato propone di effettuare le comunicazioni in un secondo momento
e chiede al Segretario continuare a leggere i pareri relativa alla delibera di cui al
punto 1 per approfondire la tematica in vista dell’audizione dei Dirigenti che avverrà
la prossima settimana.

1

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6


COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE
Il Presidente Anello in attesa che si collegano anche gli altri Consiglieri
chiede di leggere il verbale della seduta di ieri
I Consiglieri concordano.
Si procede con la lettura e l’approvazione del verbale della seduta N 902 del 03
giugno 2021
Il Verbale n. 902 del 03 giugno 2021 viene approvato all’unanimità dei presenti.
Il Presidente Anello propone di continuare con la lettura della delibera di cui al
punto 1.
Il Cons. Scarpinato ritiene che questa delibera è importante ed e giusto approfondire
il documento.
Si procede con la lettura del documento di pianificazioni
Il Presidente Anello propone di interrompe la lettura del documento e chiede se ci
sono comunicazioni da parte dei Consiglieri
Il Consigliere Scarpinato ribadisce che la delibera è molto importante in termini di
programmazione anche sulle attività afferenti alla circoscrizione portuale. Comunica
che in questi giorni ha fatto dei sopralluoghi relativamente alla viabilità e ha
constatato che il traffico in città è in ginocchio e non si capisce cosa sta facendo
l’Amministrazione attiva per risolvere il problema. Precisa che ha constatato che si
sta procedendo col diserbo ma ha constatato anche che i rifiuti si accumulano sempre
di più in varie strade. Ribadisce e sottolinea che i cittadini sono prigionieri del
traffico e dei rifiuti e l’Amministrazione attiva non pone in essere un’attenta
programmazione per risolvere tale situazione. La Commissione che ha tra le proprie
competenze la programmazione cerca di risolvere i problemi dei cittadini di Palermo
ma l’Amministrazione è sorda alle richieste effettuate.
Fa riferimento anche ai lavori che si stanno effettuando al fuori italico che causa
traffico e lunghe code di veicoli.
Sottolinea che la prossima settimana la commissione audirà l’Amministratore Unico
della Rap e l’Assessore Marino per fare il punto della situazione.
Il Consigliere Gelarda è d’accordo con quanto detto dal Consigliere Scarpinato
sottolinea che la situazione del traffico a Palermo. Spera che con la fine delle lezioni
scolastiche il traffico possa essere alleggerito.
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Sottolinea i lavori che la Terna sta effettuando in zona Oreto e che naturalmente ha
dovuto deviare il traffico ma anche chiudere il transito sul ponte bailey sul fiume
oreto.
Il Presidente Anello chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta seduta
odierna.
Si procede con la lettura e l’approvazione del verbale
Il Verbale n. 903 del 04 giugno 2021 viene approvato all’unanimità dei presenti.
Alle ore 11.07  la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello
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