
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 800 del 05/01/2021                         Approvato il 05/01/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 456 del 31/12/2020 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 10.14 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 seguentilink: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6   
Argomenti da trattare: 

1. Reperimento locali da adibire a magazzino ad uso della Polizia Municipale; 
2. Comunicazioni.  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna 

La Commissione per affrontare gli argomenti posti al numero 1 ha invitato. Il Vice              
Sindaco Fabio Giambrone, il Comandante della Polizia Municipale Vincenzo         
Messina e la  Dott.ssa Daniela Rimedio.  
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia gli invitati e comunica che la seduta è              
registrata e verrà pubblicata nel sito del Comune di Palermo e pertanto chiede il              
consenso. 
Gli invitati danno il consenso  
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.14 11.21     
Anello Alessandro P 10.15 11.21     
Cusumano  Giulio  P 10.14 11.02     
Gelarda Igor P 10.14 11.21     
Scarpinato F.sco Paolo  P 1014 11.21     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Zacco spiega i motivi dell’audizione per la problematica dei magazzini            
mancanti per la merce sequestrata. Comunica che il vice sindaco si allontanerà per             
altri impegni e gli dà la parola. 
Il Vice Sindaco Giambrone si scusa per il breve tempo che dedicherà ed invita gli               
uffici a trovare una soluzione affinché si possa risolvere il problema visto che ci sono               
degli immobili che si dovranno dotare almeno di condizioni minime. Chiede la            
collaborazione di tutti offrendo il proprio intervento e la propria disponibilità. 
Il Presidente Zacco fa un riepilogo di quanto detto finora sul reperimento dei             
magazzini. L’obiettivo di oggi è quello di trovare una soluzione e dà la parola al               
Comandante. 
Il Comandante Messina precisa che sta attendendo le risposte da parte degli uffici in               
base alle sue richieste. 
La Dott.ssa Rimedio ricorda che il 2 settembre scorso ha consegnato un elenco degli              
immobili davanti al Sindaco, che è stato ritrasmesso aggiornato il 30 novembre e             
sottolineava che ciò comportava un sopralluogo congiunto con i tecnici dell’edilizia           
pubblica e il Comando, per capire le esigenze e per eventuali interventi da effettuare              
da parte dell’ufficio tecnico e dell’edilizia pubblica, anche per mancanza di fondi            
economici. Riferisce che il Comandante, subito dopo l’invio degli elenchi,          
comunicava che erano interessati a due siti tra cui il Pallone - ex centro stampa dei                
mondiali di calcio - di cui l’Assessore Petralia ha chiesto lo sgombero e la presenza               
di un tecnico per poter sovrintendere alle operazioni di trasloco ma non sa per quale               
motivo a cui è destinato, le altri strutture richieste sono alcuni padiglioni della fiera.              
Per alcuni padiglioni il suap non sa se può intervenire. Si deve decidere se il pallone                
si può utilizzare e si può mettere a disposizione un tecnico fare un sopralluogo              
congiunto e con l’edilizia pubblica capire quali interventi fare ripetendo che non ha le              
risorse e economiche per potere intervenire. Ci sono stati altri magazzini che non             
sono stati ritenuti idonei dal Comandante 
Il Cons. Gelarda chiede quale problematica ha la fiera. 
La Dott.ssa Rimedio risponde che esiste una delibera di Giunta in cui veniva             
assegnata tutto il polo della fiera al Suap ma nel tempo la vera e propria consegna                
dell’ufficio immobiliare non è avvenuta in maniera totale ma parziale.  
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Il Comandante Messina ritiene che sarebbe stata opportuna anche la presenza del            
l’edilizia pubblica. Conviene con la Dott.ssa sul fatto che non deve adeguare lei i              
locali ma ovviamente non li prenderà in consegna se non sono locali pronti all’uso. 
Il Consigliere Gelarda ringrazia il Presidente per avere accolto la sua richiesta, non             
è stato d’accordo con la presenza breve da parte del Vice Sindaco Giambrone visto              
che oggi si doveva affrontare questo tema con il Comandante che non riesce a far               
funzionare il proprio Comando e con la Dott.ssa Rimedio che ha individuato i locali              
da utilizzare. Viene riferito che i locali citati a quanto pare verranno utilizzati per altri               
scopi. Crede che oggi era importante la e presenza della politica visto che il Vice               
Sindaco è l’attore principale della situazione. Fa riferimento all’inefficienza         
dell’Amministrazione e che non può dimenticare che è trascorso tanto tempo dalla            
richieste del Comandante ed ad oggi non si è arrivati ad una soluzione definitiva.              
Precisa che forse non c’è un interesse da parte di questa Amministrazione con un              
rimpallo di responsabilità. Crede che occorre fare un riunione con il Vice Sindaco             
unitamente all’Assessore che ha competenze sull’edilizia pubblica e il Signor          
Sindaco.  
La Dott.ssa Rimedio invita il Comandante a fare uno sforzo a trovare dei magazzini              
visto che gli immobili individuati hanno bisogno di interventi, chiede di trovare altri             
magazzini che sono già autonomi o quanto meno che presentano meno problemi di             
quelli già individuati. 
Il Presidente Zacco riferisce che il Vice Sindaco aveva chiesto di anticipare            
l’incontro. Aggiorna sugli obiettivi che ha l’amministrazione sul pallone che è quello            
di trasformarlo in PalaScherma. 
Il Comandante Messina alla domanda della Dott.ssa Rimedio risponde che il           
sopralluogo è stato fatto e non sa cosa ha riferito il tecnico. Ricorda che il suo tecnico                 
ha riferito che gli altri immobili visitati non erano idonei. 
Si apre un dibattito. 
Il Cons. Scarpinato ringrazia gli invitati e ricorda che ha detto in altra seduta che               
non si può avere un locale piccolo, nè all’interno di un condominio o dove c’è un                
tetto pericolante quindi non era stata individuata nessuna soluzione. Ritiene che la            
quinta città d’Italia è sprovvista di un magazzino dove non si può ubicare la merce               
sequestrata. 
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Precisa che oltre all’individuazione del magazzino occorre individuare le somme per           
poter sistemare gli impianti antincendio ed il rispetto di tutte le norme che rendono il               
magazzino di pronta utilizzazione. E’d’accordo che si debba trovare un magazzino           
che sia già pronto e tutto ciò dipende da una mancata programmazione da parte              
dell’Amministrazione ricordando che la Commissione ha già fatto tre sedute sullo           
stesso argomento ed il tutto rimane inascoltato. Ritiene che bisogna fare una            
conferenza dei servizi coinvolgendo tutti gli uffici interessati alla risoluzione del           
problema. Conferma che la politica è rimasta in silenzio di fronte ad una problematica              
importante.  
Chiederà in conferenza dei Capigruppo, se non viene trovata una soluzione, di            
dedicare una seduta di Consiglio su questa tematica sottolineando che la           
Commissione ha provato più volte a risolvere il problema. 
Il Vice Presidente Anello precisa che sono passati due anni e ci si rende conto che                 
non c’è dialogo tra gli uffici né tanto meno la presenza  della politica.  
Si prende oggi in considerazione una ipotesi di un luogo il pallone che già              
l’amministrazione sta decidendo di dare un’altra collocazione. Riferisce dopo tanti          
anni di opposizione costruttiva si è reso conto che non c’è la possibilità di avere una                
interlocuzione costruttiva con la politica. E’d’accordo alla conferenza di servizi e           
chiede di farsi tutti promotori per mettere nelle condizioni il comandante della PM di              
potere esercitare bene il suo lavoro. Ritiene inutile parlare di magazzini che già hanno              
altre  destinazioni.  
Invita gli uffici a fornire il più presto possibile un elenco di immobili che rispondano               
alle esigenze e che hanno le certificazioni per poi l’ufficio del Patrimonio poterli             
assegnare. Ritiene che bisogna accelerare sulla conferenza dei servizi. 
Il Comandante Messina precisa che ha ricevuto gli elenchi ribadendo che ha trovato             
degli immobili che è stato inutile fornire se già avevano altre destinazioni. Precisa che              
l’immobile da utilizzare deve essere un immobile accessibile ai mezzi pesanti che            
dovranno depositare la merce.  
Il Presidente Zacco condivide l’idea della conferenza di servizi ma crede che visto             
che sul pallone c’è già un altro progetto si possano prendere in considerazione i              
padiglioni della fiera  
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Precisa che alcuni capannoni non sono stati consegnati tutti alla Coime e ritiene             
necessario effettuare un sopralluogo perché ci sono alcuni padiglioni che in attesa            
della conferenza di servizi possano essere usati  
Il Cons. Gelarda precisa che l’idea potrebbe essere una soluzione di emergenza per             
far si che la Polizia Municipale possa riprendere a lavorare. Propone di utilizzare             
anche il posteggio di Piazza Giulio Cesare dove ci sono due corpi bassi, il lato               
destro è utilizzato dalla PM e sul lato sinistro versa in stato di parziale abbandono,               
sono corpi bassi di circa 400/500 mq che il Coime potrebbe sistemare e riadattare.  
Il Comandante Messina precisa che andrà a visionarli, ribadisce che devono essere            
adeguati. 
Il Presidente Zacco chiede alla Dott.ssa Rimedio quando poter fare il sopralluogo            
nei padiglioni della fiera. 
La Dott.ssa Rimedio risponde che farà fare una verifica se sono stati assegnati e farà               
sapere una data 
Il Consigliere Gelarda chiede chi saranno presenti alla conferenza di servizi.  
Il President Zacco risponde l’Edilizia Pubblica, Vicesindaco l’ufficio Risorse         
Immobiliari, Polizia Municipale e la Commissione. Chiede di mettere impegno e           
buona volontà e si riuscirà a risolvere il problema. 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia gli invitati  
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. 800 del 05/01/2020 
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti  
Alle ore 11.21    la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
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           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Ottavio Zacco 
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