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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 A       

Cusumano            Giulio  P 10:20 10:50     

Gelarda                  Igor P 10.05 11:15     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.05 11:15     
 

VERBALE  
 

Il Consigliere Scarpinato  apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:05 
con la presenza del Consigliere Gelarda.  
Argomenti della seduta: 

1. “Regolamento “Collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la Cura,         
la Rigenerazione e la Gestione Condivisi dei beni Comuni” AREG          
885534/2018.  

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

La Commissione procede con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle giornate             
precedenti. 
Alle ore 10:20 entra il Cons. Cusumano 
Il Consigliere Cusumano propone che anche a Palermo, così come è stato fatto a              
Messina, ma anche in altre città, si possa creare una biblioteca dai libri che vengono               
ritrovati nella spazzatura da parte degli operatori ecologici. Chiede che, al prossimo            
incontro che la Commissione effettuerà con il Presidente della RAP Dott. Norata,            
venga proposto di accogliere l’iniziativa. 
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Il Presidente Scarpinato procede con la lettura della delibera relativo al           
“Regolamento “Collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la Cura, la          
Rigenerazione e la Gestione Condivisi dei beni Comuni” AREG 885534/2018. e dopo            
l'ultimo confronto e dibattito tra i consiglieri presenti ritiene che la Commissione è             
pronta per dare parere. 
Il Presidente Scarpinato con lo spirito che ha contraddistinto il modus operandi            
della Commissione, per cortesia istituzionale, tenuto conto che il Presidente Zacco           
oggi non è presente, rinvia la votazione della delibera de quò a lunedì prossimo              
venturo, dove auspica anche la presenza del Vice Presidente Anello, ribadendo           
sempre il concetto di comunità d’intenti che è proprio di questa Commissione. 
Il Cons. Gelarda concorda con il Presidente Scarpinato. 
Il Presidente Scarpinato chiede se è stata redatta la lettera di invito per il Vice               
Sindaco Giambrone. 
Il Presidente Scarpinato chiede l'elenco della programmazione degli incontri per il           
mese di giugno per integrare la stessa per l'audizione del vice sindaco ma anche              
dell’Assessore Catania che doveva essere presente il 28/05 ma per impegni           
istituzionali non e potuto essere presente in audizione 
Il Cons. Cusumano ribadisce la richiesta di invitare i tassisti in commissione per             
discutere delle loro problematiche lavorative. 
Alle ore 10.50 esce il cons. Cusumano 
Il Presidente Scarpinato ritiene importante inserire per giorno 4 l'audizione del           
Presidente Norata, atteso che la scorsa settimana non è riuscito ad essere presente in              
Commissione. Inoltre chiede che venga convocato l’Assessore al bilancio per          
rispondere ai quesiti posti durante la seduta della commissione tenutasi in data            
03/04/2019 
Il Presidente Scarpinato chiede che prima di agosto venga redatto un report            
attestante le delibera a cui è stato dato parere unitamente alle audizioni effettuate             
dalla Commissione inserendo i vari comitati ed associazioni incontrati, per tracciare           
una memoria storica dell’attività della Commissione durante la presente consiliatura          
riservandosi di concordare con il Presidente Zacco una conferenza stampa          

2 



COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

VI  COMMISSIONE 
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780 

sestacommissione@comune.palermo.it  
 
 
sull'operato della Commissione, per tracciare i punti cardini e gli obiettivi per il             
futuro. 
Il Cons. Gelarda concorda con la proposta del del Presidente Scarpinato ritenendo            
di primaria importanza la predisposizione di questo documento che vada a porre            
l’accento su quanto prodotto dalla Commissione come impulso alla città e nel            
contempo è importante fissare gli obiettivi futuri di concerto con i componenti della             
Commissione. 
Alle ore 11.15 la seduta è chiusa. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 
       Il Segretario             Il Presidente  
   

   Salvatore Palazzolo                F.sco Paolo Scarpinato 
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