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VERBALE N. 664 del 04/06/2020                     Approvato in data 04 06 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N.  358 DEL 27.05.2020 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 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.03 11.17     
Anello               Alessandro P 09.14 11.17     
Cusumano         Giulio  P 09.14 10.33     
Gelarda              Igor P 09.14 09:45 09:54 10:27 10:50 11:17 
Scarpinato         F.sco Paolo P 09.14 11.17     
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello alle ore 09.14 apre la seduta in modalità telematica in              
prima convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano, Gelarda e          
Scarpinato 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al 
seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6 
Argomenti da trattare: 

1. Programmazione: utilizzo beneficiari del reddito di cittadinanza. 
2. Parere", inerente la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente          

ad oggetto:" Piano industriale società RAP s.p.a. -Affidamento servizio igiene          
ambientale e relativa disciplina contrattuale -Approvazione" AREG       
94001/2020,  

3. Audizione rappresentanti del comitato dei ristoratori. 
4. Comunicazioni del Presidente. 
5. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
6. Programmazione degli incontri. 
7. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l'argomento posto al n 1 ha invitato in audizione             
l’Assessore Giuseppe Mattina il quale ha dato disponibilità per le ore 09:30. 
Il Vice Presidente Anello apre la seduta e in attesa dell’Ass. Mattina chiede se ci               
sono delle comunicazioni. 
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Chiede la parola il Consigliere Scarpinato il quale prende in esame la situazione             
economica dell’Amat il cui personale riceve lo stipendio in ritardo con tutte le             
problematiche che ne conseguono per le famiglie. 
Bisogna capire se ci sono dei problemi ostativi al pagamento degli stipendi, pertanto è              
necessario audire il presidente dell'Amat Cimino e subito dopo anche l’Assessore al            
ramo e gli Uffici. 
Il Presidente Anello concorda con invitare il Presidente Cimino. 
Interviene il Consigliere Gelarda che riferisce che domani in Consiglio Comunale si            
parlerà delle frequenze 5G, chiarendo che già la Commissione in anticipo ha            
affrontato il problema. Per quanto riguarda il tema dell’evasione tributi invita la            
Commissione a tenere duro per venire incontro alle attività commerciali. Precisa che i             
rappresentanti delle attività produttive ieri hanno incontrato il Questore con cui si è             
aperto un proficuo dialogo. 
Il Presidente Anello concorda con il Consigliere Gelarda per quanto detto circa la             
volontà di iniziare un dialogo tra le attività produttive e le forze dell’ordine per              
evitare problematiche che possono nascere a seguito di un periodo particolare.  
Interviene il Consigliere Cusumano non concorda con il Consigliere Gelarda sulle           
critiche mosse nei confronti del Sindaco Orlando sulle antenne 5G. Inoltre affronta il             
problema degli evasori delle tasse i quali non meritano sconti nel rispetto di chi le               
tasse le ha pagate regolarmente e che hanno dato modo all’Italia di potere affrontare              
l’emergenza covid 19 
Il Consigliere Gelarda non è d’accordo a quanto affermato dal Consigliere           
Cusumano e ritiene che gli evasori sono evasori e non possono essere definiti ladri.              
Specifica che devono pagare tutti e non è il momento di andare a caccia degli evasori.  
IL Presidente Anello dà il benvenuto all’Ass. Mattina e chiede il consenso alla             
registrazione. L’Assessore Mattina dà il consenso  
Il Consigliere Scarpinato specifica che ha richiesto un suo intervento in quanto dagli             
organi di stampa si è saputo che c’è l’intenzione di impiegare i percettori del reddito               
di cittadinanza in alcuni servizi quindi chiede cosa intende fare l’Amministrazione. 
L’Assessore Mattina sui PUC risponde che dovevano partire già dal mese di gennaio,             
a seguito del covind 19 si è bloccata tutta la procedura . L’apertura per i PUC                
ancora non è stata autorizzata. L’intento è fare partire il più possibile i progetti. Si               
stimano che chi può farlo sono circa 12.000 L'attività non è di competenza esclusiva               

2 



COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
VI  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Piazza G. Cesare, 52 Palermo -  Tel. 0917403768-378 
e-mail: sestacommissione@comune.palermo.it 

 

delle Attività Sociali che faranno da tramite con altre settori dell'amministrazione           
comunale ma anche privati. 
Continua a relazionare relativamente alle Aree coinvolte nei progetti di utilizzo e            
sulla formazione sulla sicurezza del personale da utilizzare.  
Il Consigliere Scarpinato chiede se ci sono vincoli temporali 
L’Assessore Mattina risponde che saranno impiegati dalle 8 alle 16 ore settimanali            
per ricambiare il sostegno che lo Stato gli sta concedendo. Sarà visto come attività di               
volontariato e di supporto.  
Si apre un dibattito. 
Il Consigliere Scarpinato chiede  notizie sulle risorse che la Regione ha stanziato 
L’Assessore Mattina risponde  
Si apre un dibattito. 
Intervengono i Consiglieri Scarpinato, Gelarda  
L’Ass. Mattina a seguito del Rem hanno inviato agli utenti una comunicazione al fine              
di far fare la  richiesta. Chi fruisce   del  Rem non può usufruire dei buoni regionali.  
Il Consigliere Gelarda interviene riassumendo che i buoni sono ad esaurimento           
quindi questa settimana sarà l’ultima, nel numero di 14 mila famiglie. 
Assume la Presidenza della seduta il Presidente Zacco. 
Il Consigliere Gelarda continua a dibattere, chiede se relativamente ai 30 milioni di             
euro si dovrà fare un’altra graduatoria. 
L’Ass. Mattina risponde che la richiesta deve essere fatta ogni mese, se non ci sono               
novità può essere mantenuta la precedente. 
Si apre un dibattito e si parla delle sentenza del Tar della Regione Campania. 
Il Cons. Cusumano chiede chiarimenti sulla sentenza del tar Campania e avere copia             
della stessa. 
L’Ass. Mattina risponde. 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia  l’Assessore Mattina. 
Si decide di dare parere alla delibera di cui al punto 2 in quanto è stata letta e                  
studiata. Il Presidente Zacco aveva chiesto alcune informazioni al Presidente della           
Rap non ancora pervenute e si riserverà di presentare degli emendamenti in Consiglio             
comunale.  
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Sono  presenti i Consiglieri:  
ZACCO.                           Ottavio.               (Presidente) 
ANELLO Alessandro          (Vice Presidente) 
CUSUMANO                   Giulio                 (Componente) 
SCARPINATO Francesco P.        (Componente) 
  
In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto:" Piano industriale società RAP           
s.p.a. -Affidamento servizio igiene ambientale e relativa disciplina contrattuale         
-Approvazione" AREG 94001/2020, 
La Commissione ha espresso parere: NON FAVOREVOLE con la         
seguente votazione:  
ZACCO.                          Ottavio.                 Favorevole  
ANELLO Alessandro           Astenuto  
CUSUMANO                  Giulio                   Favorevole 
SCARPINATO Francesco P.         Astenuto  
 
Il Consigliere Scarpinato riferisce al Presidente Zacco che in sua assenza ha chiesto             
di invitare il Presidente dell’Amat in quanto i lavoratori non percepiscono lo            
stipendio con regolarità. 
Il Presidente Zacco condivide ed inoltre dà mandato al Segretario al fine di invitare,              
altresì, l’Ass. Prestigiacomo il Capo Area ed il Dirigente responsabile dei lavori di             
manutenzione strade e  marciapiedi .  
Chiede di riprogrammare l’incontro con l’Ass. Giambrone unitamente all’Ass.         
Piampiano ed il Capo Area per la problematica della carenza del personale del Suap,              
inoltre chiede la riprogrammazione dell’audizione con l’Ass. Marino per il problema           
della potatura.  
Si apre un dibattito sull'organizzazione dei lavori. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto ai signorin. GianPaolo Prestia, e Salvatore            
Capone rappresentanti del comitato dei ristoratori e chiede il consenso alla           
registrazione. 
Gli invitati danno il consenso. 
Il Presidente Zacco riferisce che è stata approvata la delibera di giunta che dà la               
possibilità di altre occupazioni su sede stradale o aree pedonali, mentre su carreggiata             
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occorre fare richiesta. Rimane la gratuità delle strisce blu e comunica che si ascolterà              
il presidente  dell’Amat per capire come proseguire.  
Si dà visione della istanza del modello unico. 
Il Signor Capone interviene chiedendo chiarimenti su alcuni punti.  
Il Presidente Zacco chiarisce e propone di invitare gli uffici per ulteriori            
chiarimenti. 
Interviene il Consigliere Scarpinato che ringrazia il Presidente Zacco che ha saputo            
dare una guida moderata ai lavori della Commissione. 
Si associa il Sig Capone che ringrazia e saluta. 
Interviene il Sig. Prestia la quale chiede altresì ulteriori chiarimenti.  
Il Presidente Zacco ritiene che va affrontata la problematica con gli uffici            
competenti. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N. 664 del 04/06/2020 all’unanimità dei           
presenti.  
Alle ore  11. 17 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello  

   

  Ottavio Zacco 
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