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VERBALE N. 666 del 08/06/2020                     Approvato in data 08/06/2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N.  358 DEL 27.05.2020 e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                 Ottavio A - -     
Anello               Alessandro P 10.11 10.37     
Cusumano         Giulio  P 10.11 10.37     
Gelarda              Igor P 10.13 10.37     
Scarpinato         F.sco Paolo P 10.11 10.37     
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.11 apre la seduta in modalità telematica in              
seconda convocazione con la presenza dei   Consiglieri Cusumano e  Scarpinato. 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al 
seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6 
Argomenti da trattare: 

1. Progetto “Palermo Mi Amor”  
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
4. Programmazione degli incontri. 
5. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l'argomento posto al n 1 ha invitato il rappresentante             
della Società Palermo “Mi Amor SRLS” nella persona  del Sig. Giuseppe Presti . 
Il Presidente Anello saluta il Dott. Presti e lo informa che la seduta è registrata e                
sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo e pertanto chiede il consenso alla              
registrazione.  
Il Dott.  Presti dà il consenso. 
Il Presidente Anello riferisce che la Commissione ha ricevuto una richiesta di invito             
al fine di proporre un progetto di natura turistica. precisa che il Sig. Presti vive in                
Spagna e ha portato avanti una attività turistica. Intende proporre un progetto relativo             
ad una barca con fondo trasparente con visione del fondo marino per gite turistiche.  
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Il Dott Presti ringrazia la Commissione e il Consigliere Anello. Relazione sul            
progetto. Riferisce che grazie ad una barca con fari di proiezioni farà apprezzare i              
fondali marini. Già a partire dalla Calà si comincerà a parlare della storia dei posti               
che saranno visitati. 
Il Consigliere Scarpinato ringrazia il Dott. Presti e definisce questo progetto un            
progetto innovativo che andrà valorizzare la costa della città di Palermo. Precisa che             
la Commissione è pronta a collaborare per la crescita e lo sviluppo del territorio. 
Il Cons. Cusumano chiede se la barca è già operativa e fa una serie di domande                
relative alle tratte. Chiede se sarà a noleggio  e  se ci sara un biglietto da pagare.  
Il Dott. Presti risponde precisando che la barca è nel porto Mare Sud di Termini               
Imerese in attesa che venga trasferita alla cala. Ma lamenta che deve pagare un              
attracco privato che ha costi esorbitanti per -un’attività che ha come obiettivo la             
conoscenza  culturale, scientifica,didattica, storica del litorale della città di Palermo.  
Il Consigliere Cusumano ritiene che si tratti di un ottimo progetto.  
Il Presidente Anello ringrazia il sig. Presti e si impegna con la Commissione di              
portare avanti il progetto anche sul tavolo della Regione Siciliana oltre che con             
l’Amministrazione Attiva. 
Il Segretario comunica che è arrivata una delibera con carattere urgente e che per il               
giorno successivo si è già provveduto dietro disposizione del Presidente Zacco ad            
invitare il Ragioniere Generale. 
Il Consigliere Scarpinato interviene. 
Il Presidente Anello ritiene giusto audire il Ragioniere Generale e poi procedere con             
gli altri incontri. 
Il Consigliere Scarpinato ritiene che bisogna audire immediatamente il Vice          
Sindaco Giambrone per affrontare le problematiche del personale. 
Il Presidente Anello chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N. 666 del 08/06/2020 all’unanimità dei presenti.  
Alle ore  10. 37 la seduta è chiusa. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello  
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