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Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780 

sestacommissione@comune.palermo.it  
 
VERBALE N. 328 del 08/01/2019                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  192  del 28/12/2019 e OdG. Suppletivo N. 01 del 02/01/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.10 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.10 11.45     

Anello                Alessandro P 10.10 11.45     

Cusumano            Giulio  P 10.10 11.15     

Gelarda                  Igor P 10.10 11.45     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 11.45     
 

VERBALE 
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.10 con             
la presenza dei Consiglieri Anello, Cusumano, Gelarda e Scarpinato. 
Argomento della seduta: 
Lettura e approvazione dei verbali delle sedute tenute nelle giornate precedenti. 
Il Segretario comunica che sono  pervenute delle  e-mail  
La Commissione procede con la lettura delle e-mail: 

1. Il Direttore del mercato ittico invia una richiesta di personale con mansioni di             
portiere custode che deve espletare servizio presso il mercato ittico in quanto il             
personale a disposizione del mercato non è sufficiente a garantire il servizio di             
portierato anche nelle ore pomeridiane. 

2. Il Direttore del mercato ittico invia altra e-mail con allegata una richiesta di             
assegnazione provvisoria di uno stand del mercato ittico. Si sottolinea che la            
e-mail del Direttore Polizzi scaturisce da una richiesta inviata dal Consigliere           
Volante  

3. Un altra e-mail è stata inviata dal comitato civico di Baida relativo alla             
richiesta di apertura di nuove farmacie nel quartiere di Baida. 

La Commissione riprende la discussione della seduta tenuta nella giornata del 7            
gennaio in cui ha incontrato i rappresentanti della confcommercio.  
La Commissione apre un dibattito. 
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La Commissione relativamente alla dichiarazione che la Dott.ssa Di Dio nella seduta            
del 07/01/2019 deciderà se dare seguito o meno alla dichiarazione in cui la Dott.ssa              
Di Dio dichiara che “ ha il timore di sacche di clientelismo all’interno degli Uffici               
del SUAP “. 
A tal Proposito si apre un dibattito.  
Il Cons. Gelarda sostiene che la dichiarazione è pesante e si deve effettuare una              
comunicazione agli organi giuridici. 
Il Consigliere Cusumano sostiene che avere il sospetto o il timore non rappresenta             
un’affermazione  ma di un dubbio a cui non si può dare seguito. 
Anche gli altri Consiglieri concordano con la tesi sostenuta dal Cons. Cusumano. 
Il Consigliere Scarpinato chiede di invitare l’Assessore al Personale per la           
situazione dei precari e chiede di invitare l’Assessore Marino per fare il punto sulle              
varie situazioni riferite alle attività produttive. 
Il Presidente Zacco comunica  che le richieste di suolo pubblico sono circa 900.  
La Commissione procede con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle giornate             
precedenti. Nello specifico si procede con la lettura del verbale del 13 dicembre 2018              
N. 318. 
La Commissione approva il verbale del 13 dicembre 2018 N. 318. 
Il Cons. Anello invita il Presidente a fare la programmazione dell'attività della            
Commissione per il mese di gennaio 
Il Presidente Zacco fa presente che ha intenzione di fare un comunicato di smentita              
al comunicato stampa fatta dal consigliere Gelarda. 
La Commissione prosegue i lavori affrontato la discussione relativa all'Art 5. 
Il Presidente Zacco fa presente che la modifica dell'Art. 5 deve rispettare quello che              
stabilisce la Legge Regionale. 
Il Cons. Cusumano propone di organizzare delle sedute di Commissione anche           
nelle ore di pomeridiano presso Albergheria per attirare l'attenzione sul mercato per            
cercare di legalizzare tale mercato. 
Il Presidente Zacco non è d'accordo; invece propone di effettuare una seduta di             
commissione presso la piazzetta di Corso Tukory; inoltre propone di inviare una            
nota alla capogruppo per sollecitare la trattazione regolamenti relativi alle attività           
produttive ancora non approvati.  
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Il Cons. Gelarda riferisce che oggi alla capogruppo si affronterà la modifica dell'Art.             
5  e la Lega si farà promotrice di un tavolo tecnico permanente. 
Il Cons. Anello propone di convocare l’Assessore al traffico relativamente alla           
pedonalizzazione della Via Montalbo che fino ad oggi non è stata attuata. 
Il Presidente Zacco riferisce che a breve si farà l’ordinanza anche per la             
pedonalizzazione della Via Montalbo.  
Il Presidente Zacco incarica la Segreteria di organizzare i seguenti incontri: 

● Invitare l’amministratore delegato della RAP dott. Norata per discutere sulla          
programmazione dei lavori relative alle strade e marciapiedi per il 2019. 

● Invitare il Presidente della RESET per discutere sulla programmazione delle          
attività del 2019. 

● Organizzare una commissione esterna presso Corso Tukory invitando l’Ufficio         
villa a giardini , la RAP,   E la RESET. 

● Invitare un incontro con Assessore al personale e la dott.ssa Di Trapani per la              
stabilizzazione dei precari. 

● Organizzare una commissione congiunta con la I e VII Circoscrizione per           
discutere sul regolamento botteghe storiche e mercati storiche. 

La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 326 del 28 dicembre               
2018 
La Commissione approva il verbale N. 326 del 28 dicembre 2018 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 324 del 21 dicembre               
2018 
La Commissione approva il verbale N. 324 del 21 dicembre 2018 
Alle  ore 11.45  la commissione e chiusa. 
 
 
              Il Segretario            Il Presidente  
        Salvatore Palazzolo                                                     Ottavio Zacco 
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