
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 821 del 08/02/2021                         Approvato il 08/02/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 18 DEL 28 01 2021 e Disposizione del               
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica,             
in seconda convocazione con la presenza del   Consigliere  Scarpinato.  
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta 
ai seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
 
Argomenti da trattare: 

1. Programmazione degli incontri. 
2. Varie ed eventuali. 
3. Approvazione del verbale N 820 del 05 02 2021 
4. Approvazione del verbale della seduta odierna 

Il Presidente Anello  chiede se ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri. 
Il Consigliere Scarpinato fa riferimento ad un articolo degli organi di stampa sulla             
formazione di una holding delle partecipate, il progetto fa parte del programma di una              
Consiliatura del passato del Centro Destra.  
Assume la Presidenza il Presidente Zacco 
Il Cons. Scarpinato continua a relazionare e chiede di invitare il Segretario            
Generale visto che riveste il ruolo anche di Direttore Generale per sapere quali sono              
gli intendimenti dell'Amministrazione. 
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
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Assente 
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Zacco  Ottavio P 10.17 10.52     
Anello Alessandro P 10.15 11.25     
Cusumano  Giulio  P 10.25 11.25     
Gelarda Igor P 10.44 11.25     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.25     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Zacco chiede al Segretario di calendarizzare l’incontro richiesto dal           
Consigliere Scarpinato 
Il Vice Presidente Anello riferisce di esser stato anticipato dal Consigliere           
Scarpinato sul tema della formazione della holding. Specifica che ha seguito la            
vicenda e ritiene che se il Sindaco vuole portare avanti questo percorso si rischia di               
far andare in rosso le poche municipalizzate che cercano di fare andare avanti la              
propria attività. 
Il Consigliere Scarpinato interviene dicendo che è necessario terminare i lavori           
relativi alla delibere che si sta portando avanti per poi discutere in conferenza di              
capigruppo. 
Sulla programmazione il Segretario elenca gli incontri e la Commissione decide la            
priorità da seguire. 
Il Presidente Zacco precisa che si deve dare precedenza alla delibera sui mercati             
storici e chiede al Segretario di dare un ordine cronologico agli incontri così come              
richiesti dai Consiglieri.  
Il Presidente Zacco propone di invitare la Prima e l’Ottava Circoscrizione per i             
mercati storici e a seguire le Associazioni di categoria, l’ASP e la Soprintendenza.  
Si continua ad elencare gli incontri.  
Assume la Presidenza il Vice Presidente Anello 
Il Consigliere Gelarda interviene sull’audizione dell’Assessore alle Attività Sociali         
per l’utilizzo dei percettori del reddito di cittadinanza, relaziona sui PUC e sulle             
procedure di attuazione. Ritiene che al centro della politica del Comune ci sara             
l’utilizzo dei percettori pertanto è necessario audire l’Assessore competente per          
capire come saranno utilizzati. Specifica che se verranno utilizzati in futuro si potrà             
evitare qualsiasi ingiusta illusione della creazione di sacche di precariato con una            
rotazione costante del personale.  
Il Consigliere Cusumano concorda con il Consigliere Gelarda 
Il Cons. Gelarda precisa che c'è un’altra emergenza relativa all’accordo quadro sui            
ponti  
e specifica che l’Assessore Prestigiacomo ha dichiarato che ci sono i finanziamenti            
per i lavori del ponte Oreto pertanto chiede di audire l’Assessore ma anche il              
Ragioniere Generale per conoscere le somme dell’accordo quadro. 
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Si continua con la programmazione. Si decide di dare priorità al regolamento sui             
mercati storici.  
Il Presidente Anello chiede al Segretario di dare lettura del verbale n. 820 del              
05/02/2021 
Si procede con la lettura del verbale. 
Il verbale n. 820 del 05/02/2021 viene approvato all’unanimità dei presenti  
Il Presidente Anello chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta             
odierna  
Si procede con la lettura del verbale  
Il verbale n. 821 del 08/02/2021 viene approvato all’unanimità dei presenti 
Alle ore 11.25 la seduta è chiusa.  
Letto approvato e sottoscritto. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

3 

Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Alessandro Anello 

   

  Il Presidente  
Ottavio Zacco 
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