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Verbale del 20 marzo 2018 seduta N. 136 
Il giorno venti del mese di marzo dell’anno 2018, presso la propria sede, si è riunita la VI                  
Commissione Consiliare, giusta convocazione prot.n. 36 del 26 febbraio 2018. Alle ore            
9,00, in prima convocazione, non risulta presente alcun Consigliere. Si rinvia di un’ora per              
mancanza del quorum legale. Alle ore 10,00 in seconda convocazione, il Presidente            
Zacco apre la seduta con la presenza del  Consigliere Scarpinato  
Il Segretario comunica che ha già redatto il verbale della seduta che la Commissione ha               
tenuto nel giorno 19 marzo 2018 e chiede se può procedere alla lettura per la loro                
approvazione. 
I lavori della Commissione procedono in tal senso con la lettura del verbale della seduta               
di lunedì 19 marzo c.a. 
Si da atto che alle ore 10:15 entra il Consigliere Sala  
Si da atto che alle ore 10:20 entrano i consiglieri Anello e Gelarda 
La Commissione dopo la lettura approva il verbale del 19 marzo 2018. 
Il Cons. Sala chiede la parola e comunica di avere inviato una lettera al Presidente del                
Consiglio Comunale e procede con la lettura della stessa. Il testo viene riportato             
integralmente di seguito. 
“Egr. Presidente Orlando,  
Le scrivo la presente lettera dopo aver vissuto un andamento delle attività di consiglio              
comunale infruttuoso per la città. Riconosco che la dialettica politica, la visibilità politica             
dei diversi gruppi è un elemento essenziale per la vita democratica. Pur tuttavia ritengo              
opportuno che non si continui con l'attuale andamento, con il blocco dei lavori d'aula.              
L'ordine del giorno è ricco di delibere che attendono di essere discusse, e non dico               
necessariamente approvate. Non è un buon lavoro quello che si sta svolgendo. Di contro              
le commissioni si riuniscono ogni giorno, si incontrano esponenti di associazioni di            
categoria, funzionari, dirigenti per poi non portare a compimento i lavori in consiglio.             
Allora, il mio accorato appello, Le chiedo di invitare i presidenti delle commissioni             
consiliari permanenti di non convocare e procedere con i lavori in commissioni finché non              
si scioglieranno i nodi e non ritorneremo tutti responsabili nei confronti degli elettori e              
della città.  
Cordialmente “ 
Si apre un dibattito 
Il Presidente Zacco comunica di avere appreso dalla stampa che alcuni Consiglieri di             
Sinistra Comune hanno proposto al Sindaco una delibera poi approvata relativa alle            
catene commerciali dei grosse marche, a cui non concedere di aprire nel centro storico per               
procedere al rilancio delle botteghe storiche; Concorda con quanto dichiarato dal           
Consigliere Sala ed aggiunge che, vista la situazione del Consiglio Comunale il quale non              
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procede a produrre un atto, ritiene inutile che le Commissioni Consiliari continuano a             
riunirsi. 
Il Cons.  Sala è d'accordo con quanto comunicato dal Presidente Zacco.  
Il Cons. Anello dichiara a proposito del comunicato stampa dei Consiglieri di sinistra             
comune, di avere già fatto un comunicato stampa - allegato al verbale - criticando              
aspramente quanto dichiarato da sinistra comune.  
Il Cons. Scarpinato sostiene che la città merita atti finalizzati al bene comune dei cittadini               
perché da destra a sinistra il bene della gente non ha colore politico. Il Consiglio               
Comunale deve porre in essere buon senso e maturità politica. Si deve procedere             
all'approvazione degli statuti  e dei regolamenti 
Il Cons. Anello dice che se ci sono delle regole, queste devono essere rispettate              
soprattutto da chi ha il dovere di farle rispettare ed il Consiglio Comunale non può essere                
terra di scontro tra parte delle istituzioni dell’Amministrazione Comunale. 
Il Presidente Zacco comunica che il Comando di Polizia Municipale ha proceduto, in             
autotutela, all'annullamento dei verbali relativi ai cartelloni pubblicitari posti in Piazza           
Unità d'Italia perché la società pubblicitaria era in regola la concessione. 
Il Cons. Gelarda sostiene che quanto dichiarato dal Presidente Zacco non può che             
dispiacermi ma allo stesso tempo amareggiarmi, infatti è disdicevole il fatto che il             
Consiglio Comunale in questo momento stia subendo una fase di empasse è sicuramente             
disdicevole, ma sta alla coscienza ed all'attenzione dei vari consiglieri comunali svolgere            
bene il lavoro per il quale sono stati votati. Tuttavia mi sembra che l'attività svolta da                
questa Commissione sia stata fino ad oggi produttiva, ma soprattutto utile per una città,              
che dopo anni di gestione incerta, si ritrova ad avere dei record negativi anche in quelle                
materie che sono di stretta pertinenza della presente Commissione. Valgano per tutti i due              
esempi, potremmo fare decine ma per sintesi ne facciamo solamente due, del caos per              
quanto concerne il piano pubblicità (che non esiste) e la situazione delle attività produttive              
dove il numero di pratiche arretrate e la lentezza della risoluzione delle stesse è              
inverosimile. Per tale ragione rallentare o addirittura bloccare i lavori di questa            
Commissione significherebbe penalizzare ancora di più una città sull'orlo del collasso a            
maggior ragione se da questa commissione dipende anche il controllo delle attività del             
Corpo della Polizia Municipale preposto alla sicurezza del Comune di Palermo, la Polizia             
Municipale; pertanto invito il Presidente Zacco a rivedere la sua posizione in merito a              
quanto poc'anzi dichiarato. 
Si da atto che alle ore 11.30 esce il Consigliere Sala 
Il Presidente Zacco fa presente che bisogna precisare il ruolo di questa Commissione che              
è quella di esitare gli atti propedeutici relativamente alle proposte di Deliberazione per le              
quali la Commissione esprime parere per poi essere vagliate in Consiglio Comunale;            
inoltre la Commissione, cosi come nel passato, si è messa a disposizione di tutta la               
cittadinanza, nell’audire i vari rappresentanti di categoria, ovviamente per le tematiche di            
competenza della Commissione. La dichiarazione da me espressa è finalizzata a sostenere,            
da parte di tutti, che la politica deve essere attuata con buon senso e finalizzata a                
perseguire il bene comune dei cittadini e della città, non si può più assistere ad uno                
spettacolo indecoroso che va a ledere, non solo tutti i Consiglieri Comunali, ma l'intera              
città. 
Pertanto ritenendo che questa Commissione ad oggi ha prodotto un carico di lavoro             
importante fornendo per le proposte di Deliberazione di competenza di questa           
Commissione uno strumento normativo importante; pertanto esorto tutti ad un senso di            



responsabilità e di unità che sono propri di una città, che ricordo a tutti, essere la quinta                 
città d'Italia. 
Si da atto che alle ore 12:00 esce il Consigliere Anello  
Il Cons Scarpinato reitera la richieste posta a verbale del 19 marzo ovvero: propone che               
la seduta congiunta con la VII Commissione Consiliare si tenga presso la sede della VI               
Commissione, invitando il Comandante Gabriele Marchese unitamente al Ragioniere         
Generale Basile, per trattare la situazione relativa al Fondo Efficienza Servizi ed avere una              
visione completa del corpo della Polizia Municipale atteso che ornai, il Comandante, ha             
assunto l'incarico da un paio  di mesi. 
Si da atto che il Consigliere Scarpinato esce alle ore 12.10 
I lavori continuano con la lettura delle richieste di audizione e di partecipazioni a sedute               
congiunte con le altre Commissioni e sulla programmazione del lavori che la            
Commissione deve affrontare nelle prossime settimane. 
La Commissione decide di pubblicare un comunicato stampa relativo alla programmazione           
Fondo Efficienza Servizi della Polizia Municipale la cui pianificazione deve essere           
presentata entro il 30/03/2018, anche se, su richiesta dell’Amministrazione, questa la data            
può essere postergata al 30/04/2018. A tal proposito la Commissione decide, di inviare un              
sollecito al Comandante della Polizia Municipale,  Dott. Gabriele Marchese.  
La Commissione prende in esame la proposta di deliberazione relativa al Regolamento            
Unico dei Mercati da cui è stato estrapolato dalla Giunta della precedente consiliatura             
uno stralcio relativa a tale argomento. 
La Commissione decide, relativamente al Regolamento Unico dei Mercati Generali, in           
attuazione del verbale della seduta congiunta svolta in data 15 marzo 2018, si è deciso di                
inviare una nota a sollecito, alla ASP, realtiva relazione dei controlli effettuati al mercato              
ortofrutticolo.  
Il Presidente Zacco propone che gli Ordini del Giorno della Commissione vengano            
effettuati settimanalmente e non più mensilmente, programmare, in linea di massima, gli            
incontri nelle giornate in cui non vi è seduta di Consiglio Comunale. Propone, se non vi                
sono altre esigenze più impellenti, non effettuare Commissione nelle giornate dei           
mercoledì per dare modo alla Segreteria di completare i verbali anche in considerazione             
del fatto che in tale giorno il personale ha il rientro settimanale, in tale giorno,               
normalmente  si tiene seduta di Consiglio Comunale. 
La seduta è chiusa alle ore 13:30 
Letto ed approvato  
Il Segretario  
Salvatore Palazzolo.                                                             Il Presidente 
                                                                                            Ottavio Zacco 
 
 
 
 


