
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 864 del 09/04/2021 Approvato il 09/04/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 43 DEL 29/03/2021 - 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 A - -
Anello Alessandro P 10.13 11.02
Cusumano Giulio P 10.13 11.02
Gelarda Igor P 10.13 10.34
Scarpinato F.sco Paolo P 10.13 11.02

VERBALE
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.13 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano Gelarda e
Scarpinato.
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, 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. Comunicazioni
2. Programmazione incontri
3. Varie ed eventuali.
4. Approvazione del verbale della seduta odierna

Il Presidente  Anello saluta e chiede ai Consiglieri se ci sono comunicazioni.
Il Consigliere Scarpinato ringrazia i colleghi presenti per l’appoggio dato ieri
all’approvazione dell’ordine del giorno che impegna l’Amministrazione comunale ad
intitolare lo spazio verde che si trova in prossimità del Palazzo di Giustizia
all’Avvocato Enzo Fragalà ricordando che ha dato lustro alla città di Palermo oltre che
come Legale anche come politico, nella figura di Consigliere Comunale. Continua
ponendo l’accento sulla problematica dell’azienda Amat precisando che i dipendenti
ancora non hanno ricevuto lo stipendio, precisando che tante volte ha ribadito su questo
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argomento. L’amat eroga servizi di primaria importanza ed oggi è in ginocchio a causa di
una cattiva programmazione e progettualità. Riferisce di aver detto durante la
discussione del bilancio consuntivo che l’Amat rischia tantissimo anche rispetto ai
crediti che gli si devono, ma tutto ciò viene disatteso. Si ritiene preoccupato di tale
situazione, ritiene che si debba convocare una conferenza di servizi per risolvere le
problematiche sia dell’Amat che di tutte le società partecipate del Comune di Palermo.
Continua altresì ribadendo che più volte ha denunciato in aula di Consiglio Comunale le
criticità che attengono i ponti del Comune di Palermo e ieri dopo varie sollecitazioni
fatte, si è saputo che restringeranno le carreggiate per i lavori del ponte Oreto. Ritiene
che è stata messa a rischio l’incolumità dei cittadini, crede che se fosse stato posto in
essere un cronoprogramma per tempo intervenendo sui punti nevralgici si sarebbe
evitato ciò ed oggi non si sarebbe arrivati al punto da non permettere neanche il transito
dei pedoni nei marciapiedi. Non solo è in pieno traffico Via Oreto ma anche tutta la città.
Ritiene che l’Amministrazione  dovrebbe dimettersi.
Il Presidente Anello dà la parola al Consigliere Cusumano
Il Consigliere Cusumano ritiene che ci sono tantissimi lavori in corso in città e che è
ovvio che le vie vanno chiuse per permettere i cantieri. Ritiene che il Consigliere
Scarpinato è sempre preparato sugli argomenti ma si deve precisare che per fare la
manutenzione di un ponte occorre fare un restringimento della carreggiata. Il ponte ha
una criticità ed è giusto porre rimedio. Si ritiene pronto a dimettersi insieme a
Consiglieri dell’opposizione se possa servire a dare un segnale alla città.
Il Consigliere  Gelarda chiede di capire quali sono i tempi.
Il Presidente Anello sull’ordine dei lavori chiede alla Segretaria di leggere il
regolamento sui mercati.
La Segretaria procede con la lettura del regolamento
Il Consigliere Scarpinato si sofferma su alcune criticità esposte in altre sedute e chiede
di affrontare gli eventuali emendamenti da presentare rispetto alle criticità e propone poi
di procedere a dare parere. Ritiene che alcuni argomenti nella fattispecie vanno
approfondite.
Il Presidente Anello concorda sugli emendamenti da predisporre e quindi si rinvia la
discussione in presenza del Presidente Zacco
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Il Presidente Anello chiede alla Segretaria di dare lettura del verbale della seduta
odierna
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 864 del 09/04/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Alle ore 11.02    la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto

La Segretaria supplente
Vincenza Amato

Il Presidente
Alessandro Anello
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