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VERBALE
Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:10, con
la presenza del Consigliere Scarpinato.
Argomenti della seduta:
1. Modifica al regolamento per la concessione del suolo pubblico per attività di
ristoro all’aperto adottato con deliberazione di C.C. n. 252 del 02/09/2014 M AREG 810790/2019
2. Lettura ed approvazione dei verbali
3. Varie ed Eventuali.
La segretaria informa che è arrivata una nota da parte della Confesercenti di Palermo
dove si conferma l’incontro con gli operatori dei settori aderenti a Confesercenti
per consolidare il dialogo con l’Amministrazione Comunale al fine di condividere
misure ed azioni tese a rilanciare lo sviluppo economico e produttivo.
Alle ore 10.13 entra il Vice Presidente Anello.
Il presidente Zacco conferma che parteciperà all’incontro che si terrà giorno
22/07/2019 alle ore 16.00 presso la loro sede, anche per conoscere la nuova
presidente di Confesercenti con cui instaurare un positivo e produttivo dialogo.
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La Commissione oggi si raccoglie in un minuto di silenzio per commemorare il
giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta che il 19/07/1992 a seguito di un
attentato perdevano la vita. La Commissione all’unanimità, oltre a ricordare
l’accaduto a seguito di una discussione, ha evidenziato l’esempio ed i valori che il
giudice Paolo Borsellino ha trasmesso, non solo alla città di Palermo, ma a tutta la
Sicilia. E’ diventato un esempio di legalità ed un esempio per tantissimi giovani.
Alle ore 10.19 entra il Consigliere Cusumano.
La Segreteria informa che la segreteria del Dott. Marchese ha comunicato che non gli
è possibile partecipare alla seduta di giorno 22/07/2019 per impegni istituzionali già
precedentemente presi.
Il Presidente Zacco dispone di invitarlo lasciando a lui la possibilità di indicare una
data per l’incontro in Commissione. Prende visione della programmazione degli
incontri e decide di invitare in Commissione appena possibile i nuovi dirigenti del
Settore Attività Produttive Dott. Galatioto, Dott. Galvano e Dott.ssa Arena.
I Consiglieri concordano.
Il Presidente Zacco propone di dare parere alla delibera “Modifica al regolamento
per la concessione del suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto adottato con
deliberazione di C.C. n. 252 del 02/09/2014 M - AREG 810790/2019”.
I Consiglieri concordano, segue un ampio dibattito e la Commissione sulla stessa
linea di quanto discusso ieri giorno 18/07/2019 esprime parere favorevole
all’unanimità dei presenti sulla delibera de quo, ribadendo le stesse dichiarazioni che
sono state rese dagli interessati ed in particolare la Commissione precisa l’impegno
affinché venga introdotto il pagamento della TARI fra le condizioni necessarie.
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale n. 445 del 25/06/2019.
La Commissione approva il verbale n. 445 del 25/06/2019.
Alle ore 11:00 la seduta è chiusa in quanto i Consiglieri sono impegnati nella seduta
in Consiglio Comunale.
Letto approvato e sottoscritto.
 La Segretaria

Il Presidente

Maria Cirincione

Ottavio Zacco

