
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 786 del 03/12/2020                     Approvato in data 03 Dicembre  2020  
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 437 del 27/11/2020 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 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. Reperimento dei magazzini ove depositare la merce sequestrata. 
2. Lettura ed approvazione del verbale N 784 del 01 12 2020 
3. Lettura ed approvazione del verbale N 785 del 02 12 2020 
4. Comunicazioni  
5. Programmazione degli incontri. 
6. Varie ed eventuali. 
7. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al numero 1 ha invitato il Comandante             
della Polizia Municipale Dott.   Messina 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia il Comandante Messina e comunica che la seduta               
è registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune e pertanto chiede il consenso alla                
registrazione.  
Il Comandante Messina dà  il consenso 
Il Presidente Zacco comunica che la Commissione ha audito la Dott.ssa Rimedio per capire              
il  motivi della mancata assegnazione  dei locali per la merce sequestrata.  

 
 
 

CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.10 11.01     
Anello Alessandro P 10.11 11.01     
Cusumano  Giulio  P 10.16 11.01     
Gelarda Igor P 10.10 11.01     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.10 11.01     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Consigliere Gelarda saluta e ringrazia il Comandante Messina riferisce dell’incontro con            
la Dott.ssa Rimedio che ha comunicato alla Commissione che ha consegnato un elenco di              
immobili al Comandante per indicare quelli che potevano essere utili anche se non dotati di               
impiantistica antincendio e insieme avrebbero fatto un giro per gli immobili scelti e trovare              
il modo per renderli conformi. Specifica inoltre che la Dott.ssa Rimedio ha riferito che non               
ha avuto riscontro da parte del Comandante.  
Il Comandante Messina ringrazia per l’opportunità e precisa che dal 2019 scrive            
all’Ufficio risorse immobiliari per chiedere degli immobili da destinare ai sequestri, parla            
dell’immobile della chimica Arenella, chiedendo di adeguarlo ma il Centro Storico           
risponde che non c'erano né le risorse e nè il personale per adeguarlo, quindi ha fatto                
richiesta all’Ufficio Patrimonio per avere locali la quale ne indicano altri tre, ed insieme              
all’Ing Carlino sono andati a visionarli. Riferisce di fotografie fatte agli immobili. Dai             
sopralluoghi fatti si evince che non erano adeguati. Ad oggi la Dott.ssa Rimedio riferisce              
che ha inserito nelle note che gli immobili devono essere adeguabili e precisa che i locali                
della Chimica Arenella sono da demolire perché pericolanti, riferisce di vari locali con una              
serie di problemi tra cui immobili posti a piani superiori al piano terra, o immobili di piccole                 
dimensioni. Continua precisando che l’unico immobile e quello del centro stampa di Via             
Del Fante che deve   essere adeguato  e con le certificazioni.  
Il Cons. Gelarda chiede se si può ipotizzare che fino ad oggi tutte le strutture proposte                
non sono idonei rispetto alle necessità che ha la PM e che l’unico è quello della zona di                  
pertinenza dello stadio?  
Il Comandante conferma quanto ipotizzato dal Cons. Gelarda  
Il Cons. Gelarda ritiene grave la situazione e bisogna intervenire immediatamente           
raccogliendo l’appello da parte del Comandante Messina, crede che necessita di un incontro             
con la Dott.ssa Rimedio in Commissione e il Comandante Messina per avere delle risposte              
giuste. 
Il Consigliere Scarpinato sottolinea che quello che sta facendo la Commissione è            
abbastanza visibile portando avanti le segnalazioni fatte sia dal territorio ma anche dagli             
uffici. Chiede conferma al Comandante Messina della richiesta fatta alla Dott.ssa Rimedio e             
della  risposta avuta che non è coincisa con le esigenze del Comandante.  
Il Comandante Messina risponde riferendo quando accennato all’inizio del sopralluogo          
fatto con l’Ing. Carlino.  
Si apre un dibattito dove il Comandante Messina risponde che preciserà a chi di competenza               
che i magazzini devono essere adeguati. 
Il Presidente Zacco ritiene utile invitare gli uffici del Patrimonio, il Vice Sindaco e il               
Comandante Messina per trovare al più presto una soluzione  
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Tutti i Consiglieri concordano  
Il Consigliere Gelarda chiede di fornire alla Commissione la nota che la Dott.ssa Rimedio              
ha inviato al Comandante  
Il Comandante Messina risponde che invierà le interlocuzioni attraverso le note avute            
finora ma aggiunge che non capisce il motivo dell’incontro visto che lo ha già avuto sia con                 
il patrimonio e con il Vice Sindaco senza avere avuto nessun riscontro. Riferisce inoltre che               
indicherà il magazzino nei pressi dell’ex centro stampa di via del Fante  
Il Presidente Zacco   ringrazia e saluta il Comandante  
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale N. 784 del 01/12/2020 
Si procede con la lettura del verbale 
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 784 del 01/12/2020 
Il Verbale viene approvato all’unanimità. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale N. 785 del 02/12/2020 
Si procede con la lettura del verbale 
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 785 del 02/12/2020 
Il Verbale viene approvato a maggioranza dei presenti con l'astensione del Presidente            
Zacco. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna. 
Si procede con la lettura del verbale 
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 786 del 03/12/2020 
Il Verbale viene approvato all’unanimità.  
Alle ore 11. 01  la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 

 

 
 
 

           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Ottavio Zacco  
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