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VERBALE N. 558 del 10/12/2019                      Approvato in data 03/01/2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 235 del 29/11/2019 - N. 237 del 02/12/2019 - N 248 del 06/12/2019 -                  
N 252 del 10/12/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10.00 
. 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.00 11.45     

Anello                Alessandro P 10.00 11.45     

Cusumano            Giulio  P 10.00 11.05     

Gelarda                  Igor P 10.20 11.45     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.40     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta, in seconda convocazione, alle ore 10.00 con             
la presenza del Vice Presidente Anello e dei Consiglieri Cusumano e           
Scarpinato. 
Argomento della seduta: 

1. “Revisione del numero delle farmacie del Comune di Palermo per il piano            
2018” - AREG 1648072/2019 unitamente alla nota prot.1670588/USG. del         
06/12/2019 dell'Ufficio del Segretario Generale che si attenziona, insieme agli          
allegati ivi citati. 

2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Varie ed eventuali. 

IL Segretario comunica che è pervenuta una nuova Proposta di deliberazione a cui             
bisogna dare parere urgente, posta al numero 1 dell’ordine del giorno. 
Il Vice Presidente Anello chiede l'immediata convocazione della Dott.ssa Arena per           
avere chiarimenti sulla nuova proposta di deliberazione. 
Il Presidente Zacco prende atto della richiesta del Vice Presidente Anello ed            
incarica il Segretario ad invitare la Dott.ssa Arena che ha firmato la proposta di              
Deliberazione.  
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Il Segretario comunica che relativamente agli incontri è confermata la presenza del            
Vice Sindaco Fabio Giambrone per giorno 16 dicembre a.c.; inoltre comunica che            
per giorno 20 dicembre è stato invitato il Dott. Musacchia per avere chiarimenti sulla              
programmazione della potatura degli alberi in città. Per giorno 23 dicembre è stato             
invitato l’Assessore Catania, previo accordo con la segreteria dello stesso, per           
discutere sulla proposta di delibera relativa all’indirizzo sulla mobilità del centro           
storico di Palermo; il 18 dicembre è stato invitato l’Assessore Mattina per discutere             
sulla programmazione dei  progetti che si svolgeranno nel territorio cittadino. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di convocare la Dott.ssa Arena per giorno             
12 dicembre in considerazione del fatto che bisogna dare parere urgente alla nuova             
proposta di deliberazione. 
A tal proposito la Commissione apre un dibattito. 
Alle ore 10.20 entra il Cons. Gelarda. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere in verbale N. 555 del 05/12/2019. 
Il Segretario procede con la lettura del verbale N. 555 del 05/12/2019. 
La Commissione apre una discussione  
La Commissione approva il verbale N. 555 del 05/12/2019. 
Il Cons. Scarpinato prende atto che il Vice Sindaco e la Dott.ssa Di Trapani               
saranno audite dalla Commissione il 16 dicembre per affrontare la problematica           
della stabilizzazione dei precari del Comune di Palermo il cui termine, dettato dalla             
dalla Legge Madia, scade  il 31/12/2019 
La Commissione continua la discussione relativamente al piano farmacie. 
Il Cons Cusumano chiede al Presidente Zacco di prelevare e votare al più presto le               
modifiche relative al regolamento dei veicoli di trasporto turistico a trazione animale,            
e considerata la sua prolungata assenza alle sedute di Commissione, chiede di avere             
notizie sul regolamento Dehors. Chiede inoltre di avere delle notizie dell’incontro           
programmato per l’11 dicembre del Prof Pirrotta.  
Il Cons. Gelarda da spiegazioni sull’incontro del Prof Pirotta componente del CDA            
della FOSS. e delle problematiche sorte ultimamente che hanno portato alle           
dimissione del Presidente del CDA del FOSS Avvocato Santoro. 
Il Cons. Cusumano chiede di acquisire la documentazione relativa alla delibera di            
Giunta che accoglieva il protocollo d'intesa con l'associazione amici della musica. 
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Il Vice Presidente Anello risponde che tale documentazione è depositata negli           
archivi del comune. 
La Commissione apre un dibattito sull’argomento. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che l’operato dell’Amministrazione comunale non          
sia stato lineare e trasparente.  
Il Cons. Gelarda sottolinea che l’Amministrazione ha permesso ad un'unica          
associazione di utilizzare il teatro Politeama senza pagare per il suo l’utilizzo            
organizzando 40 eventi l’anno e non ha aperto la possibilità ad altre associazioni di              
utilizzare il teatro. Vogliamo capire il perchè. 
Il Cons. Cusumano condivide quanto dichiarato dal Cons. Gelarda ed aggiunge che            
che è giusto che paghino per l’uso anche perché  è denaro  pubblico. 
Il Vice Presidente Anello fa presente che a fronte di quanto discusso la             
Commissione ha chiesto i documenti della convenzione perché bisogna capire se è            
previsto il pagamento. 
Il Cons. Gelarda comunica che nel 2014 il Commissario, nei due mesi di attività, ha               
stilato una convenzione con l'Associazione Amici della musica. 
Il Cons. Cusumano ritiene che bisogna capire a monte se la Giunta ha concesso in               
maniera gratuita l’uso del teatro Politeama. Inoltre chiede di ascoltare anche il            
Presidente dell'Associazione  Amici della Musica. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che il presidente dell'Associazione Amici della           
Musica deve essere ascoltata in un secondo momento. 
Alle ore 11.05 esce il Cons Cusumano. 
Il Vice Presidente Anello chiede di convocare le Associazioni di categoria           
relativamente all'Ordinanza n 1480 del 06/12 che prevede la chiusura di via Ruggero             
Settimo nel periodo festivo a partire dal 23 e fino al 06/01/2020 e per discutere anche                
della Zona a Traffico Limitato.  
Alle ore 11.40 esce il Consigliere Scarpinato. 
La Commissione decide di convocare le associazioni di categoria per giorno 13            
dicembre a.c. e rinviare l'audizione del Collegio dei Revisori ad altra data da             
destinarsi. 
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Alle ore 11: 45 la seduta è chiusa. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

    Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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