
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 863 del 08/04/2021 Approvato il 08/04/2021

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 A - -
Anello Alessandro P 10.15 10.41
Cusumano Giulio P 10.15 10.41
Gelarda Igor P 10.19 10.41
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 10.41

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, 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. Regolamento generale sosta dei dispositivi di microviabilità. Deliberazione di Giunta
Comunale n. 207 del 04 Settembre 2020

2. Lettura ed approvazione del verbale n. 862 del 7 Aprile 2021
3. Comunicazioni
4. Programmazione incontri
5. Varie ed eventuali.
6. Approvazione del verbale della seduta odierna

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato il Vice Sindaco
Assessore Dott Giambrone e il Comandante dei Vigili Urbani Dott Messina.
Si dà comunicazione che il Vice Sindaco non parteciperà all’incontro
Il Presidente Anello chiede se ci sono comunicazioni da fare
Il Consigliere Scarpinato ringrazia il Presidente Anello, fa una sintesi del modus
operandi dell’Amministrazione attiva. Riferisce che ci sono molte criticità che stanno
affliggendo le attività produttive, fa riferimento alla categoria che ormai è in ginocchio.
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L'attenzione della Commissione è sempre stata tanta ed è anche motivo di attenzione
nazionale, il Governo, crede si dovrebbe adoperare per sostenere con degli aiuti ai
comparti dei ristoratori, turistici ecc. per tamponare quanto sta succedendo. Si stanno
sollecitando gli uffici, ritiene che il periodo è critico e la Commissione non farà mai
mancare le legittime istanze dei cittadini alle autorità competenti in particolare al
Sindaco nella qualità di Presidente dell’Anci. Dopo un anno le cose non sono cambiate e
sollecita le note da inviare perché la questione tempo ormai  è fondamentale.
Il Consigliere Cusumano ringrazia il Consigliere Scarpinato per il modo in cui ha
relazionato la situazione attuale con pacatezza e garbo nei confronti della Commissione
tutta. Si ritiene d’accordo ad inviare la nota
Si apre un dibattito
Il Consigliere Scarpinato sull’ordine dei lavori chiede la lettura del verbale di giorno 7
Aprile
Il Presidente Anello chiede alla Segretaria di dare lettura del verbale n. 862 del 7 Aprile
2021.
Si procede con la lettura del verbale
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale n. 862 del 07/04/2021.
Il verbale è approvato all’unanimità dei presenti con l’astensione del Consigliere
Cusumano in quanto assente.
Si prende atto che il Comandante della Polizia Municipale non parteciperà all’incontro
in quanto ha  avuto un imprevisto.
Il Presidente Anello vista l’assenza del Comandante e della seduta di capigruppo che
si svolgerà a breve 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. 863 del 08/04/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Alle ore 10. 41   la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto

La Segretaria supplente
Vincenza Amato

Il Presidente
Alessandro Anello
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