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ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 429 del 29/10/2020 e Disposizione del             
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

 
Il Presidente Zacco alle ore 10.10 apre la seduta in modalità telematica, in seconda              
convocazione con la presenza dei    Consiglieri  Anello 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. Lettura ed approvazione del verbale N. 764 del 03 11 2020 
2. Audizione del comitato dei ristoratori. 
3. Comunicazioni. 
4. Programmazione degli incontri. 
5. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Zacco invita il Segretario a leggere il verbale N 764 del 03.11.2020 
Si procede con la lettura del verbale. 
Si procede con l’approvazione del verbale N 764 del 03.11.2020 
Il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti. 
In attesa dell’incontro con i ristoratori il Presidente Zacco dà la parola al Consigliere              
Scarpinato 
Il Cons. Scarpinato chiede, ai sensi del nuovo DPCM, di invitare il Presidente             
dell’Amat per capire come sta ponendo in essere il DPCM anche in considerazione             
di chi deve fare rispettare il 50% di passeggeri in meno. 

 
 
 

CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.10 10.40     
Anello Alessandro P 10.10 10.40     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 10.11 10.13 10.18 10.40   
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.10 10.40     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Riferisce di una conferenza dell’Amministrazione attiva la scorsa settimana dando dei           
riferimenti ai trasporti e chiedi di capire come l’Amat sta ponendo in essere questi              
nuovi parametri. Attualmente non gli risulta gli siano stati cambiamenti. Il DPCM            
entrerà in vigore domani ma occorre capire se ci sono difficoltà e se l’Amat riuscirà               
ad attuare queste norme visto che si parla della salute dei cittadini. 
Fa riferimento alle difficoltà dei ristoratori e delle difficoltà del momento  
Il Cons. Gelarda chiede chiarimenti sul fatto che il Consigliere Scarpinato vuole            
incontrare il Presidente dell'Amat rispetto al nuovo DPCM 
Il Consigliere Scarpinato risponde precisando il suo intervento.  
Il Consigliere Gelarda riporta i dati comunicati sui trasporti che sono già dati di due               
settimane fa inoltre aggiunge che il Presidente della Regione ha già emanato            
un'ordinanza a tal proposito.  
Si apre un dibattito  
Continua il Consigliere Scarpinato a relazionare e chiede se la Commissione può            
intervenire per verificare che tutto stia procedendo nel migliore dei modi. 
Il Cons. Gelarda ringrazia per la precisazione e come gruppo Lega riferisce che             
hanno mandato una nota per capire se il sistema sanitario campano sia migliore,             
quindi capire il motivo della scelta della attribuzione della zona, in considerazione            
delle percentuali a favore della Sicilia, cercando di capire se ci sono delle falle. Si sa                
dalla Presidente della Confcommercio Dott.ssa Di Dio che ci sono 15 mila esercizi             
di ristoratori che rischiano di chiudere insieme a tutto l’indotto. Chiede inoltre alla             
Commissione di produrre un documento relativamente alla ZTL, perchè non capisce           
il motivo per cui il Sindaco non sospenda la ZTL al di là delle scelte mediatiche di                 
ogni singolo Consigliere.  
Il Presidente Zacco accoglie la richiesta, riferisce che sarebbe stata anche una sua              
proposta e chiede al Segretario, se tutti i Consiglieri sono d’accordo, di procedere a              
preparare la nota. Informa che la prima Circoscrizione ha approvato una mozione            
per chiedere anche loro la sospensione della ZTL. 
Il Cons. Scarpinato propone di presentare una mozione in Consiglio Comunale. 
Si apre un dibattito se sia possibile o meno presentare una nuova mozione visto che il                
Presidente  Zacco premette  che già è stata presentata. 
Il Presidente Zacco invita il Segretario a leggere il verbale della seduta odierna. 
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Si procede con la lettura del verbale. 
Il Consigliere Scarpinato chiede se i ristoratori hanno dato comunicazioni circa           
l’incontro di oggi e il President Zacco risponde che visto che è l’ultima giornata di               
lavoro probabilmente si stanno occupando delle procedure e comunica che saranno           
sentiti telefonicamente per organizzare l’incontro.  
Si procede con l’approvazione del verbale N 766 del 05.11.2020 
Il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti. 
Alle ore 10.40 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 
 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 

   

   
Signed by SALVATORE PALAZZOLO
on 05/11/2020 10:55:24 CET

Signature Not Verified

Signed by OTTAVIO ZACCO
on 05/11/2020 12:31:20 CET

Signature Not Verified


