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VERBALE N. 721 del 03/09/2020                     Approvato in data 03/09/ 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N 389 del 01 09 2020, e ODG suppletivo n. 400 del 31.08.2020 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 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.15 10.47     
Anello Alessandro P 10.20 10.47     
Cusumano  Giulio  P 10.15 10.47     
Gelarda Igor P 10.15 10.47     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 10.47     
 

 VERBALE  
Il Presidente Zacco alle ore 10. 15 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 seguenti             
link: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 
 

1. Programmazione degli incontri. 
2. Varie ed eventuali. 
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Il Presidente comunica che l'incontro fissato per oggi per con Rap per un disguido              
con le segreteria l'incontro non è stato possibile calendarizzarlo. Inoltre per gli            
incontri di domani con il Vice Sindaco, il Dott Giambrone ha comunicato che non              
parteciperà a seguito della nota del Sindaco. Specifica che i lavori di Commissione             
devono continuare e chiede di incontrare domani, vista la sospensione del periodo            
estivo, il tavolo tecnico dei ristoratori, chiede inoltre di trattare gli incontri dove si              
possono limitare temporaneamente vista la situazione gli incontri con gli uffici.  
Il Consigliere Scarpinato concorda con il Presidente Zacco che non si può arrestare             
il lavoro fatto dalla Commissione per la città. Chiede di fissare la data per l'incontro               
con la Rap, chiede di programmare gli incontri con il Segretario Generale per parlare              

1 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6


COMUNE   DI   PALERMO 
 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 

di contratto di Servizio di Amat e dopo aver parlato di ciò bisognerebbe riascoltare il               
Presidente dell’Amat perchè proprio ieri ha letto una nota dei Sindacati che dice che              
l’Amat sta procedendo a reperire i 100 autisti, parla del piano di risanamento.             
Continua a relazionare dicendo che intende capire come si stanno organizzando gli            
autisti e quindi se ci saranno mezzi in più per migliorare la qualità di servizio vista                
l’approssimarsi anche dell’apertura delle scuole. Continua dicendo che la         
Commissione che ha posto in essere un buon lavoro sugli impianti sportivi, si             
sofferma sul Velodromo e chiede se si può continuare oltre gli incontri con gli uffici               
anche il sopralluogo. Chiede in attesa, di incontrare il Coime. Al di là della nota del                
Sindaco specifica che si deve lavorare perché la Commissione si è interessata del             
bene comune della città al di là dei colori politici. E’ giusto continuare il cammino               
dando il supporto e l’apporto al Presidente che ha cercato di dare seguito ai lavori.               
Chiede di programmare un incontro con il Comandante dei Vigili Urbani per parlare             
dell’organico del personale che servirà per affrontare successivamente la         
problematica con il Vice Sindaco. 
Il Consigliere Gelarda chiede al Presidente di invitare la Dott.ssa Di Dio per capire              
se ci sono indicazioni date dall Ass. Piampiano e se sono state condivise con le               
associazioni di categorie, e visto che la Commissione si occupa di Attività Produttive             
chiede di invitarla appena possibile per avere una maggiore conoscenza e affrontare            
in maniera più specifica il problema. 
Il Presidente Zacco ritiene di invitare tutte le associazioni di categorie e chiede al              
Cons Gelarda di essere specifico sull’oggetto dell'incontro. 
Il Consigliere Gelarda specifica che intende capire come si sta sviluppando la            
collaborazione in questi mesi tra le associazioni di categorie e l’Amministrazione           
Comunale  
Il Consigliere Scarpinato sull’ordine dei lavori chiede di continuare il dibattito sui            
mercati storici. Riferisce che nelle volte scorse si era deciso di posticipare la             
discussione sull’utilizzo a titolo gratuito del suolo pubblico. 
Il Vice Presidente Anello riferisce che ieri nell’incontro con il dott Galatioto            
quest’ultimo ha riferito che farà una studio della delibera e tra una decina di giorni ci                
si confronterà sui quesiti posti in merito alla possibilità di aggiungere come mercato             
storico quello del Borgo Vecchio e riferisce inoltre di avere chiesto quale è stato l’iter               
per far diventare Mercato Storico la zona di Via Montalbo e se si può applicare anche                
per la zona di Borgo Vecchio come Mercato Storico. Chiede di utilizzare anche il              
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confronto con l’Assessore alle Attività Produttive e se può servire anche con l’Ass             
alla mobilità per definire la zona di borgo vecchio come mercato storico. 
Il Presidente Zacco è d’accordo ma in seguito si organizzerà come procedere.            
Propone di invitare Amat per la questione del personale ma anche per il servizio              
Scuolabus, inoltre Rap per il piano spazzamento e per la raccolta differenziata delle             
attività commerciali. Ancora il Suap insieme all’Ufficio Traffico per capire la vicenda            
del mercatino di Via Di Vittorio, gli Uffici Tributi per la Delibera all’ordine del              
giorno sulle tariffe dell’aliquota, l’ufficio preposto per capire il contratto servizio           
Amat e il Comandante Polizia Municipale per la problematica del personale e per             
contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti ingombranti. Inoltre le Associazioni di          
categoria richieste dal Consigliere Gelarda. 
Sui Mercati Storici se ne riparlerà tra dieci giorni dopo che il Dott Galatioto              
affronterà il regolamento e dopodichè si inizia il confronto. 
Il Consigliere Scarpinato chiede se è possibile continuare i sopralluoghi rispetto agli            
impianti sportivi della città di palermo. 
Il Presidente Zacco chiede di mettere in coda quando richiesto dal Consigliere            
Scarpinato. Invita il Segretario a predisporre gli incontri iniziando domani con i            
ristoratori. 
Il Presidente zacco  chiede alla  Segretaria  di leggere il verbale della seduta odierna. 
La Segretaria  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.721  del 03/09/2020 all’unanimità dei presenti  
Alle ore 10.47 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  IL Segretario  Il Presidente 

Vincenza Amato  Ottavio Zacco  
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