
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 1 del 29/08/2022                                 Approvato il 29/08/2022
ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. prot. AREG/879610/2022
del 26/08/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 10:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.14 10.20 10.26 11.00
Chinnici Dario P 10.14 10.20 10.26 11.00
Lupo Giuseppe P 10.14 10.20 10.26 11.00

Scarpinato F.sco Paolo P 10.14 10.20 10.26 11.00

Zacco Ottavio P 10.14 10.20 10.26 11.00

VERBALE
A seguito della convocazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale, Giulio
Tantillo, N. prot. AREG/879610/2022 del 26/08/2022 la VI° Commissione si è riunita
presso la sede istituzionale di Piazza Giulio Cesare, 52. Alle ore 10.14 sono presenti i
Consiglieri Canto Leonardo, Chinnici Dario, Lupo Giuseppe, Scarpinato Francesco
Paolo e Zacco Ottavio. In base all’articolo 2 del regolamento, presiede la seduta il
Consigliere Ottavio Zacco, Consigliere più anziano per voti. Constatata la presenza
del quorum legale, il Consigliere Zacco apre la seduta.
Da il benvenuto e precisa che i  punti all’OdG sono i seguenti:

● Elezione del Presidente della Commissione,
● Elezione del Vice Presidente della Commissione.
● Lettura  ed approvazione del verbale della seduta odienrna

Il Consigliere Canto chiede una sospensione della seduta.
Il Consigliere Scarpinato sull'ordine dei lavori chiede di procedere con la votazione
del Presidente della Commissione e dopo una breve sospensione procedere con la
votazione del Vice Presidente.
Si procede alla votazione per l’elezione del Presidente della Commissione Consiliare
a scrutinio segreto.
Si procede con lo spoglio delle schede
Dallo spoglio delle schede si ha il seguente esito:
5 voti per il Consigliere Zacco;
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Risulta eletto Presidente della Commissione il Consigliere Zacco.
Il Cons. Zacco, assunta la presidenza della Commissione, ringrazia per la fiducia da
parte dei Consiglieri anche dai colleghi dell'opposizione. Precisa che la Commissione
ha deleghe importanti tra cui la programmazione che permette di intervenire su tutti i
campi specialmente in questo momento delicato per la città. E’ sicuro di dare un
riscontro positivo alla città.
Il Consigliere Canto chiede una sospensione prima della elezione del Vice
Presidente
Il Presidente Zacco accoglie la richiesta del Consigliere Canto e alle ore 10.20 viene
fatta la sospensione.
Si riprendono i lavori alle 10.26
Si procede con i lavori della Commissione e con il 2° punto all’o.d.g. per l’ elezione
del Vice Presidente della Commissione.
Si procede con la votazione per l’elezione del Vice Presidente della Commissione
Consiliare con scrutinio segreto.
Dallo spoglio delle schede si ha il seguente esito:
5 voti per il Consigliere Lupo.
Pertanto viene eletto come Vice Presidente il Consigliere Lupo
Il Consigliere Lupo ringrazia i Consiglieri e manifesta la volontà di fare gli interessi
della città.
Il Presidente Zacco si complimenta con il Vice Presidente. Chiede al Segretario se
sono arrivate nuove delibere. Dà la parola al Consigliere  Scarpinato
Il Consigliere Scarpinato fa i complimenti al Presidente Zacco, la Commisione è
una Commissione prestigiosa, ritiene che è stato fatto negli scorsi 5 anni un grande
lavoro visto il periodo buio dovuto anche alla pandemia. Viste le deleghe importanti
della Commissione sono al centro di una azione non solo politica ma anche per il
bene comune della città. Si è lavorato in sinergia e con abnegazione per la città
cercando di costruire un percorso mediante tavoli tecnici e di ascolto che sono stati
voluti dalla Commissione stessa. Sono stati sentiti le varie categorie, i commercianti,
i comitati nati in maniera spontanea in tutta la città. La Commissione ha lavorato per
il bene comune dei cittadini. Chiede di continuare il lavoro già prodotto facendo un
tavolo permanente come già fatto con i commercianti dove hanno trovato uno
strumento importante per la risoluzione delle problematiche. Precisa che é stata fatta
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una opposizione costruttiva. Ricorda che l’Assessore Catania ha stigmatizzato le
azioni della commissione ma il sindaco ha dato ragione alla Commissione e grazie ad
un documento della Commissione stessa è stata fatta la sospensione della ztl per dare
una mano ai commercianti e ai cittadini. Invita il Presidente ad ascoltare la sua
proposta per la formazione dei tavoli per dare modo alle associazioni e comitati di
proseguire quanto già intrapreso.
Ricorda che il 31 agosto ci saranno scadenze importanti per la città e chiede di
invitare gli uffici, i revisori dei conti e il ragioniere generale per analizzare la
delibera Tari per verificare se ci sono state delle variazioni.
Il Presidente Zacco dà la parola al Consigliere Canto.
Il Consigliere Canto si unisce alle congratulazioni per il Presidente e il Vice
Presidente. Precisa la stima nei confronti del Presidente Zacco decidendo di seguirlo
in questa nuova esperienza. E’ stato accolto con entusiasmo anche da parte degli
uffici, nella tempestività e nel supporto dei materiale richiesto. E’d’accordo con il
Consigliere Scarpinato nel proseguire con la formazione dei tavoli permanenti per
dare voce a chi ha necessità di fare sentire la propria voce. Ritiene che ogni gruppo di
associazioni o comitato troverà voce così come è sempre stato. Precisa che lavorerà
negli interessi della Commissione credendo molto nell’esperienza del Presidente
Zacco. Precisa inoltre che la sua sarà una opposizione costruttiva. Augura a tutti i
colleghi buon lavoro.
Il Presidente Zacco dà la parola al Consigliere Chinnici.
Il Consigliere Chinnici fa gli auguri al Presidente e al Vice Presidente. Ha voluto
fortemente fare parte della Commissione in quanto ha apprezzato nella scorsa
consiliatura il buon lavoro fatto malgrado in alcune circostanze della vecchia
amministrazione è stata poco presente. Le attività Produttive hanno necessità di un
dialogo particolare e ancora oggi nel post pandemia ancora la città ha bisogno di
attenzione da parte di tutti. La Commissione già da subito programmerà incontri per
chi sarà meritevole di ascolti. La Commissione andrà incontro anche in maniera
diretta ai problemi della categorie durante la loro piena funzione. Darà una mano per
quelle che sono le sue competenze.
Il Consigliere Lupo esprime il suo apprezzamento sull’ascolto dato alla città. Ritiene
che in questo momento il rilancio delle attività produttive è alla base per migliorare la
qualità di vita dei cittadini ma ancora si è in un momento complicato. Si ritiene

3



4

favorevole all’ascolto diretto dei cittadini, come deputato regionale dà la massima
collaborazione con l’assemblea regionale siciliana. Aggiunge altresì che sarebbe
utile ascoltare l’Assessore e gli uffici per capire quali sono le priorità e aprire un
confronto.
Il Presidente Zacco chiede al segretario di chiamare l'ufficio di Presidenza per capire
come mai non sono arrivate le delibere e chiede di programmare un incontro con
l’Assessore alle AA.PP presso l’assessorto. A seguire si andrà presso gli uffici della
Polizia Municipale ed in base alle delibere si organizzeranno gli altri incontri altresì
ai mercati generali ortofrutticoli e ittico e via via con gli altri assessorati tra cui
l’assesorato al turismo, verde, personale, mobilità e città storica e dopodichè le
associazioni di categorie e dietro richiesto dal Consigliere Scarpinato gli uffici alle
partecipate
Il Consigliere Scarpinato chiede di fare il punto della situazione e chiede con
cortese sollecitudine, atteso che ci sarà la delibera Tari,  incontrare subito gli uffici.
Si apre un dibattito
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale della
seduta odierna
Si procede con l’approvazione per appello nominale
Il verbale n. 1 del 29/08/2022 viene approvato all’unanimità dei presenti
Alle ore 11.00 la seduta è chiusa
Letto ed approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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