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VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 

 
VERBALE N. 746 del 08/10/2020                     Approvato in data 08/10/ 2020 
 

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 10.14 10.50     
Anello Alessandro P 10.23 10.42     
Cusumano  Giulio  P 10.14 10.50     
Gelarda Igor P 10.14 10.50     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.14 10.50     
  

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10. 14 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: problematiche economico finanziarie Azienda partecipata      
Amat.  

2. Proposta di Deliberazione avente per oggetto: ”Ottemperanza all’Ordine del         
giorno n 1 di cui alla deliberazione di C.C n 279 del 07/12/2014 in ordine alla                
predisposizione di un piano di programmazione di decentramento finalizzato         
ad un miglioramento del servizio farmaceutico per una più omogenea          
distribuzione delle farmacie”. AREG 522550/2015 

3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato il Ragioniere             
Generale Dott. Basile che a seguito di richiesta di conferma da parte della Segreteria              
ha comunicato che non sarà presente all’incontro.  
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Il Presidente Zacco vista l’assenza del Ragioniere Generale chiede al Segretario di            
elencare le delibere in ordine cronologico. 
Il Cons. Scarpinato circa i sopralluoghi effettuati negli incontri sportivi del Comune            
di Palermo chiede di audire l’Ass. allo Sport per capire lo stato dell’arte di tutti gli                
impianti che rappresentano un punto importante e di riferimento per tutti i cittadini e              
per capire quelli non attivati al 100 % e quelli chiusi e la progettualità che               
l’Amministrazione vuole dare ad ogni impianto. Dopo aver ascoltato l’Assessore          
Petralia visto che ha anche la delega sulla Sispi chiede anche di sapere la              
programmazione l'innovazione non solo della Sispi ma anche del Comune di           
Palermo, altresì chiede di affrontare con l’Ass. Petralia il piano triennale           
dell’informatizzazione, ritiene giusto programmare il futuro della città.  
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di inserire negli incontri l'audizione con            
l’Ass. Petralia, per quanto riguarda il Velodromo si affronterà l’argomento con il            
Dott. Teriaca.  
Il Cons. Gelarda affronta il problema della chiusura delle attività commerciali di via             
Roma   Per la quale sono stati convocati le associazioni di categoria. 
Riferisce del comportamento di ieri in Consiglio Comunale da parte del Presidente            
Orlando nei suoi confronti. 
Il Cons Cusumano ritiene che l'argomento è un fatto personale che esula dalle             
attività  della Commissione. 
Il Presidente Zacco invita il Cons. Gelarda a concludere la dichiarazione per meglio             
capire. 
Il Consigliere Gelarda riprende la discussione e riferisce di un aggettivo offensivo            
rivolto nei suoi confronti da parte del Presidente Orlando. Chiede pertanto che la             
Commissione prenda una posizione di distanza dalle affermazioni fatte dal Presidente           
del Consiglio Comunale a prescindere da chi si tratta.  
Ritiene che il clima in Consiglio Comunale non è dei migliori e che non è corretto nei                 
confronti dei consiglieri e di chi assiste. 
Il Presidente Zacco si ritiene dispiaciuto per quanto accaduto, e riferisce che            
l’argomento sarà trattato fuori seduta visto che esula dagli argomenti della seduta.  
Il Cons. Cusumano non è d’accordo ritenendo che sia stata una situazione            
strumentale e di provocazione visto che è all'opposizione. Ritiene che il Presidente            
del Consiglio Comunale ha usato quelle frasi in maniera benevola e giocosa nei             
confronti del Consigliere Gelarda e ritiene mortificante discutere in Commissione          
l'argomento. 
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Il Consigliere Gelarda ritiene che il Consigliere Cusumano fa confusione sulla           
cronologia delle dichiarazioni ed ha affermato che il Presidente del Consiglio ha            
proferito tale offesa.  
Il Presidente Zacco ritiene, visto che la Commissione ha chiesto il ritiro in data               
05/09/2019 della delibere in argomento si debba dare parere contrario. Pertanto           
chiede al Segretario di leggere la delibera avente per oggetto: Ottemperanza           
all’Ordine del giorno n 1 di cui alla deliberazione di C.C n 279 del 07/12/2014 in                
ordine alla predisposizione di un piano di programmazione di decentramento          
finalizzato ad un miglioramento del servizio farmaceutico per una più omogenea           
distribuzione delle farmacie”. AREG 522550/2015. 
Il Presidente Zacco chiede di presentare in video la lettera di ritiro della delibera. 
Il Segretario procede. 
La Commissione decide di dare parere alla proposta di deliberazione di cui sopra.  
Sono presenti: 
ZACCO Ottavio (Presidente) 

CUSUMANO  Giulio (Componente) 

GELARDA Igor (Componente) 

SCARPINATO  Francesco Paolo (Componente) 

 
In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: ”Ottemperanza all’Ordine del          
giorno n 1 di cui alla deliberazione di C.C n 279 del 07/12/2014 in ordine alla                
predisposizione di un piano di programmazione di decentramento finalizzato ad un           
miglioramento del servizio farmaceutico per una più omogenea distribuzione delle          
farmacie”. AREG 522550/2015 
La Commissione ha espresso parere: NON FAVOREVOLE all’Unanimità dei presenti           
con la seguente votazione:  

ZACCO Ottavio Non Favorevole  

CUSUMANO  Giulio Non Favorevole  

GELARDA Igor Non Favorevole  

SCARPINATO  Francesco Paolo Non Favorevole  

Si apre un dibattito. 
Il Cons. Cusumano ribadisce che la Commissione è contraria poiché ha chiesto il             
ritiro della delibera. 
Il Presidente Zacco   chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
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Il Segretario  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.746 del 08/10/2020 all'unanimità dei presenti 
Alle ore 10.50  la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco  
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