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VERBALE N. 414 del 13/05/2019                      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 11.10     

Cusumano            Giulio  P 10:05 10:50     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:05 11.10     
 

VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:05 
con la presenza dei  Consiglieri Cusumano e Scarpinato 
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 propone di affrontare la delibera sulla trazione animale             
riprendendo la problematica affrontata, nella seduta del 10 aprile 2019 con gli uffici,             
l’Assessore Piampiano e con la coop dei cocchieri, sollecita il Segretario a ad             
apprende l'eventuale data ed il percorso relativo alla creazione del tavolo tecnico che             
L’Assessore ha proposto di creare insieme agli Uffici alla Commissione e la            
Sovrintendenza. 
La Commissione apre un dibattito a tal proposito. 
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Il Cons. Scarpinato in attesa di conoscere la data in cui verra audito l’Aassessore              
Giambrone chiede con cortese sollecitudine di audire lo stesso, tenuto conto che dopo             
l'insediamento ancora lo stesso non è stato presente in Commissione. La           
programmazione riveste un punto cardine dell'Amministrazione Comunale ed è         
importante per il cambio di passo che questa città si aspetta porre in essere una               
progettualità che ad oggi non si è vista a discapito dei cittadini palermitani. Chiede              
inoltre  se l’Assesore al bilancio  ha risposto ai quesiti posti dalla Commissione. 
Il Segretario risponde che l’Assessore non ha risposto ai quesiti. 
Il Cons Scarpinato invita il Segretario a sollecitare la risposta dell’Assesssore. 
La Commissione procede con la lettura dei verbali delle sedute delle giornate            
precedenti. 
Il Cons. Cusumano ancora una volta 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. 
Il Cons. Cusmano ripropone, 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  
La Commissione prosegue con la lettura del verbale N. 411 del 08/05/2019 
La commissione approva il verbale N. 411 del 08/05/2019 
Alle ore 10:50 esce Il Cons. Cusumano 
La Commissione continua i lavori con la programmazione degli incontri da effettuare            
nelle prossime giornate anche perchè L’assessore Catania ha inviato una e-mail in cui             
ha comunicato che il 17 maggio non potrà essere in Commissione per impegni             
istituzionali già programmati. 
Il presidente chiede se L’Assessore Catania sarà presente il 15 maggio per            
l’approfondimento delle delibere: 
1) Individuazione di nuovi stalli di sosta regolamentata a pagamento ai sensi           

dell’art 26 del vigente contratto di servizio Comune di Palermo/AMAT          
S.P.A - AREG /999380/2018 
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2) “ Verifica della quantità di Aree da destinarsi alle Residenze, Alle Attività            

Produttive e terziarie,ai Sensi dell’Art. 172 del D.LEG.Vo n 267/2000.          
Approvazione del prezzo di cessione delle Suddette Aree. Anno 2019 AREG           
1710351/2018. 

Il Segretario risponde che l’Assessore Catania sarà presente alla seduta del           
15/05/2019 in quanto la data è stata concordata con la segreteria dell’Assessore.  
Alle ore 11:10 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
  
        Il Segretario                                                         Il Presidente 
    Salvatore Palazzolo                                                 Alessandro Anello  
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