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ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 413 DEL 29 09 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 
ENTRAT

A 

ORA 
USCIT

A 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCIT

A 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCIT

A  

Zacco  Ottavio P 10.15 11.15     
Anello Alessandro P 10.19 11.15     
Cusumano  Giulio  P 10.15 10.28 11.01 11.15   
Gelarda Igor P 10.15 11.15     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.10     
  

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in seconda              
convocazione con la presenza dei  Consiglieri  Cusumano Gelarda e Scarpinato  
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti             
link: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Programmazione degli incontri. 
2. Varie ed eventuali. 
3. Approvazione del verbale della seduta odierna 

Il Cons. Cusumano chiede se oggi ci sono  ospiti da audire. 
Il Cons. Scarpinato, nell'attesa che il presidente Zacco si ricolleghi per problemi di             
connessione, risponde che la commissione ha programmato per oggi in presenza del            
Presidente la programmazione degli incontri. 
Il Presidente Zacco chiede se ci sono interventi 
Il Consigliere Scarpinato chiede sulla programmazione se sono stati invitati gli           
uffici per la problematica delle società partecipate visto l’incontro di ieri con il             
Collegio dei revisori che hanno prospettato una situazione drammatica. Fa          
riferimento ad una nota del Dott Maneri la quale si è aggiunta una lettera del               
ragioniere Generale sottolineando le criticità dell'azienda Amat e visto che la           
commissione ha la programmazione non si deve sottrarre al dialogo con gli uffici. Fa              
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riferimento agli accantonamenti che l'amministrazione deve fare per Amat.         
Sottolinea che c’è un deficit strutturale importante per l’azienda, ritiene urgente           
convocare il Dott. Maneri che cura la parte operativa e il Ragioniere Generale e il               
Segretario Generale per avere un quadro chiaro rispetto alle Aziende in difficoltà            
economico-finanziaria. Ricorda che questa Amministrazione ha scelto di mettere un          
assessore per ogni Azienda che dovrebbe controllare le stesse Società. Fa riferimento            
al piano di risanamento delle Aziende i cui disallineamenti incidono sul bilancio del             
Comune di Palermo. 
Il Consigliere Gelarda ritiene che l’incontro di ieri con il Collegio dei Revisori ha              
prospettato una situazione grave che avrà delle ripercussioni politiche. Il Collegio ha            
inviato una relazione sottolineando tette le criticità economiche finanziarie         
dell'amministrazione Comunale. Fa riferimento alla crisi delle attività commerciali di          
via Roma che oggi risultano molte di esse chiuse. La Commissione deve prendere             
una posizione netta e precisa dove la ZTL è una delle concause della chiusura della               
attività produttive. La Commissione deve chiedere la costituzione di un tavolo di            
emergenza di concertazione per avere un confronto sul problema di via Roma perchè             
il problema sarà nel futuro difficile da recuperare. Sottolinea che tantissimi lavoratori            
sono rimasti senza lavoro. 
Il Presidente Zacco condivide l'intervento e la richiesta del Cons. Gelarda e ritiene             
che la Commissione può farsi parte in causa convocando le associazioni di categoria             
ed i commercianti per poi convocare anche l'amministrazione attiva. 
Il Consigliere Scarpinato concorda con l’intervento del Cons. Gelarda, ma precisa           
che la Commissione più volte ha sottolineato il problema già da prima e             
l’Amministrazione è sempre rimasta sorda alla richiesta fatta.  
L’amministrazione attiva deve venire incontro alle esigenze delle attività         
commerciali. 
Il Vice Presidente Anello concorda con il Cons. Gelarda e ritiene che il tavolo              
tecnico è necessario per affrontare il problema. Ritiene che non si è mai             
concretizzato quanto promesso dall’Amministrazione attiva. Spera che il tavolo         
tecnico sia fatto per effettuare un confronto vero e costruttivo. 
Il Consigliere Gelarda riferendosi a quanto detto dal Vice Presidente Anello ritiene            
che si porteranno le istanze all’esterno della Commissione all’Amministrazione         
attiva, chiede al presidente se si può dare anche risalto mediatico annunciando alla             
stampa che si intende costituire questo tavolo. 
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Il Presidente Zacco e d'accordo ed invita il Segretario a convocare tutte le             
associazioni di categoria e successivamente i comitati. Propone anche di fare un            
incontro di persona direttamente sul posto. 
Il Presidente Zacco chiede di dare lettura agli incontri da programmare e chiede di              
procedere agli incontri richiesti dal Consigliere Scarpinato.  
IL Presidente Zacco chiede al Segretario di elencare gli incontri da programmare  
Il Segretario procede con la lettura dell’elenco degli incontri.  
Si apre un dibattito per la programmazione delle date.  
Il Presidente Zacco chiede di dare lettura all’elenco delle Delibere  
Il Segretario procede con la lettura.  
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.744 del 06/10/2020 all'unanimità dei presenti 
Alle ore 11.15 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco  
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