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VERBALE N. 417 del 16/05/2019                      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     10:15 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10:15 10:55     

Anello                Alessandro P 10:15 10:55     

Cusumano            Giulio  P 10:18 10:55     

Gelarda                  Igor A A      

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:15 10:55     
 

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:15 
   con la presenza dei  Consiglieri Anello e  Scarpinato 
Argomenti della seduta: 

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 

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 

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

Il Presidente Zacco comunica al Segretario di predisporre un nota indirizzata al            
Dott. Galatioto chiedendo l'elenco dei commercianti di fiori che opervanano in           
prossimità del Cimitero di Sant’Orsola per avviare un processo di regolarizzazione           
degli stessi commercianti. 
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Alle ore 10:18 entra il Cons. Cusumano 
Il Cons. Anello concorda concorda con il Presidente Zacco e chiede un incontro con i               
rappresentanti dei commercianti di fiori del cimitero Sant’Orsola per affrontare le           
problematiche legate agli stessi commercianti ma anche al regolamento che          
disciplina la loro attività.  
La Commissione procede con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle giornate             
precedenti. 
Il Cons. Cusumano continua a ribadire che è necessaria la presenza del capo area              
Musacchia e del responsabile dei mercati generali, Arch. Polizzi relativamente          
all'adeguamento delle tariffe dei mercati generali inoltre relativamente alle         
dichiarazione riportate nel verbale del 15/05/2019, pur essendo assente, concorda          
con la dichiarazione del Cons. Scarpinato ed è necessario richiamare ed ammonire            
l’Assessore Catania poiché ieri era assente per essendo stato ufficialmente invitato da            
questa Commissione. La cosa più grave è che non ha fatto pervenire nessuna             
comunicazione che avvisasse  della sua assenza. 
Il Consigliere Cusumano aggiunge che è urgente convocare l’Assessore Catania ed           
il Presidente della RAP dott. Norata, viste le notizie date dalla stampa relativamente             
alla esternalizzazione del servizio di differenzia. 
Il Cons. Scarpinato concorda pienamente con il Cons. Cusumano. Peraltro così           
come precisato in passato e non ad oggi attende di conoscere le linee guida dettate dal                
presidente che per cercare di ottemperare alle disposizioni dettate dalle legge volta ad             
aumentare la differenziata, aveva spostato il personale dello spazzamento a favore           
del servizio in questione, a discapito della qualità del servizio e dei cittadini tutti.  
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 412 del 09/05/2019 
La Commissione Approva il verbale  N. 412 del 09/05/2019. 
Alle ore 10:55. la seduta è chiusa per permettere ai consiglieri di partecipare alla              
seduta di Consiglio Comunale. 
Letto approvato e sottoscritto 
  
        Il Segretario                                                         Il Presidente 
    Salvatore Palazzolo                                                   Ottavio Zacco  
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