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VERBALE N. 411 del 08/05/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 96  DEL 29/04/2019  e N. 100 del 06/05/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10:05 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10:05 11:25     

Cusumano            Giulio  P 10:05 10:38     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:24 11:25     
 

VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:05 
con la presenza del Consigliere Cusumano. 
Argomenti della seduta: 

1. “Regolamento per il servizio pubblico di piazza turistico con veicoli a trazione            
animale – genere equino ” (modifica precedente regolamento Delib. di C.C. n.            
23 del 04/02/2016)”, AREG 53724/2019 

2. Lettura verbali. 
3. Comunicazioni del Presidente  
4. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Anello apre la seduta proponendo la lettura dei verbali delle sedute             
precedenti. 
Il Cons. Cusumano ribadisce la necessità di avere in Commissione le delibere            
relative alla TARI ed alla TOSAP ancora non inviate dalla Presidenza del Consiglio             
Comunale. Continua ribadendo nel richiedere ai colleghi della Commissione di dare           
esecuzione ad una sua richiesta di qualche settimana fa: convocare i rappresentanti            
dei tassisti e l’Assessore al ramo competente, al fine di poter valutare la proposta di               
introdurre, anche a Palermo la turnazione giornaliera. 
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Il Cons. Cusmano propone, inoltre di incontrare il Responsabile dei Mercati           
Generali ed il dott. Musacchia per affrontare la problematica relativa all'adeguamento           
delle tariffe dei mercati generali di cui, a tal proposito, l’Architetto Polizzi ha inviato              
nota menzionata nel verbale del 07/05/2019.  
La Commissione procede con la lettura dei verbali delle sedute delle giornate            
precedenti. 
Alle ore 10:24 entra il Scarpinato 
Il Cons. Scarpinato chiede ai colleghi di redigere una road map finalizzata ad esitare              
le delibere già analizzate dalla Commissione al fine di dare un impulso importante ad              
una delle materie di pertinenza di questa Commissione, si riferisce naturalmente alle            
delibere relative alle attività produttive, per dare spunto ai settori di competenza,            
dando degli strumenti normativi adeguati ai canoni delle città Europee, inoltre chiede            
che nella convocazione dell’Assessore Catania, sia inserita nelle tematiche da          
trattare la programmazione, al fine di trattare le tematiche afferenti le società            
partecipate che sono, ovviamente, nelle deleghe Assessorali di competenza dello          
stesso. 
Alle ore 10:38 esce il Cons. Cusumano 
Il Presidente Anello è d'accordo con il Cons. Cusumano relativamente al           
regolamento TARI e TOSAP, ribadisce che bisogna convocare gli Uffici per           
discutere delle delibere di cui sopra ed in ogni caso tali regolamenti sono collegati al               
regolamento “Dehors” che è al vaglio degli Uffici dello SUAP in attesa che arrivi in               
Consiglio  
La commissione da lettura del verbale N 405 del 29/04/2019. 
La commissione approva il verbale N 405 del 29/04/2019. 
La commissione da lettura del verbale N 404 del 24/04/2019. 
La commissione approva il verbale N 404 del 24/04/2019. 
La commissione da lettura del verbale N 406 del 30/04/2019. 
La commissione approva il verbale N 406 del 30/04/2019. 
Alle ore 11:25 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
  
        Il Segretario                                                         Il Presidente 
    Salvatore Palazzolo                                                 Alessandro Anello  
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