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VERBALE N. 720 del 02/09/2020                     Approvato in data 02/09/ 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N 389 del 01 09 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 10.26 10.43     
Anello Alessandro P 10.23 10.57     
Cusumano  Giulio  P 10.15 10.45     
Gelarda Igor P 10.15 10.57     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 10.57     
 

 VERBALE  
Il Presidente Scarpinato alle ore 10. 15 apre la seduta in modalità telematica, in              
seconda convocazione con la presenza dei  Consiglieri Cusumano Gelarda  
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. Problematica relativa al regolamento dei mercati storici e botteghe storiche  
2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 
4. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Per la trattazione del punto 1 è stato invitato in audizione il Dott. Galatioto  
Il Presidente Scarpinato chiede se ci sono comunicazioni 
Il Consigliere Gelarda interviene parlando della nota inaccettabile da parte del           
Sindaco Orlando che in attesa che il Consiglio si riunisca ha sospeso le attività degli               
Assessori nei confronti delle Commissioni. Azione che non è d’accordo vista la            
situazioni amministrativa della città. Verranno anche non convocate le sedute di           
Consiglio Comunale. Relaziona sulla mozione di sfiducia presentata al Sindaco che           
avviene in un percorso che avuto anche i suoi effetti positivi.  
Si reputa mortificato da questo comportamento e infastidito per il trasbordo dei            
migranti a Palermo per l’ennesimo sbarco in Sicilia. Parla dei costi che gravano sulle              
casse dei cittadini. Continua a relazionare amareggiato per quanto avviene. 
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Assume la presidenza il Vice Presidente Anello e il Consigliere Scarpinato riassume            
quanto detto finora. 
Il Presidente Anello continua con le comunicazioni dando la parola al Consigliere            
Cusumano 
Il Consigliere Cusumano riferisce di avere molto rispetto per il Sindaco Orlando,            
anche per quello che rappresenta la sua persona. Ritiene che il Sindaco Orlando non              
ha bisogno di essere difeso ma crede che è la sua storia che lo definisce. Relaziona                
ritenendo che conoscendo i fatti della città si comprende quanto ha fatto di positivo il               
Sindaco. Ritiene doveroso e di grande rispetto istituzionale fermarsi e riflettere per            
arrivare al giorno della mozione serenamente con argomentazioni sicuramente valide          
per dare la possibilità all’Amministrazione attiva di difendersi. Ritiene giusto dare           
importanza alla mozione di sfiducia ma di continuare a lavorare per prepararsi e poi              
serenamente affrontare i problemi in aula. Continua a relazionare riferendosi alla           
dichiarazione del Consigliere Gelarda sul tema immigrazione. Riferisce che darà una           
mano per la soluzione dei problemi della città fino alla fine del suo mandato.  
Assume la presidenza il Presidente Zacco  
Il Vice Presidente Anello non ha ascoltato quanto detto dal Consigliere Gelarda e             
sull’intervento del Consigliere Cusumano riferisce che sono pronti ad affrontare la           
situazione senza avere la necessità di riflettere e invita ai consiglieri che non hanno              
firmato a prendere in considerazione la mozione di sfiducia presentata dove vengono            
fuori i problemi della città già da diversi anni causati dall’amministrazione attiva. Fa             
riferimento ad esempio all’Assessore alla personale che per diverso tempo è stato            
invitato in Commissione per discutere il problema del personale ma non si è             
presentato così come l’Assessore alla Mobilità. Ritiene giusta la discussione ma da            
regolamento bisogna aspettare i tempi giusti e nel frattempo il Sindaco ha fatto una              
comunicazione che non ritiene corretta cioè quella di impedire agli Assessori di            
partecipare ai lavori con i Consiglieri bloccando così la macchina comunale. Non            
condivide questa decisione. Le Commissioni sono così paralizzate. Auspica che è           
importante continuare a portare avanti i lavori 
Il Vice Presidente Anello riassume quanto detto al Presidente Zacco  
A seguito di un intervento del Consigliere Gelarda si apre un dibattito e il Presidente               
Zacco e il Consigliere Cusumano lasciano la seduta. 
Il Presidente Anello dà il benvenuto al Dott Galatioto comunica che la video seduta              
è registrata e chiede il consenso alla registrazione. 
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Il Dott Galatioto dà il consenso  
Sull’argomento in oggetto il Presidente Anello riferisce che confrontandosi in          
Commissione si è deciso questo invito per capire se e con quali modalità è stata               
inserita come mercato storico la via montalbo, con quale modalità e quale è stato              
l’iter e chiede di capire quale può essere il percorso da fare per far si che possa                 
diventare anche  mercato storico la zona del Borgo Vecchio. 
Il Dott Galatioto riferisce che si tratta di una Delibera di anni fa e con sincerità                
riferisce di avere bisogno di studiarla perchè è una problematica che non conosce             
ancora. 
Il Presidente Anello in considerazione di quanto detto chiede se può approfondire            
questa tematica ed inserire il mercato di Borgo Vecchio come mercato storico            
utilizzando la stesso percorso utilizzato per via Montalbo. 
Il Dott. Galatioto rimanda a tra circa 10 giorni l’incontro per potere capire meglio la               
questione e trovare una soluzione. 
Il Presidente Anello saluta e ringrazia il Dott. Galatioto. 
Il Presidente Anello 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.720  del 02/09/2020 all’unanimità dei presenti  
Alle ore 10.57 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  IL Segretario  Il Presidente 

Vincenza Amato  Francesco Paolo Scarpinato  
 
 

 
          Alessandro Anello  

 
 
 

               Ottavio Zacco 
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