
COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

VI  COMMISSIONE 
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780 

sestacommissione@comune.palermo.it  
 
VERBALE N. 335  del 17/01/2019                      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     10.00 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.00 11.40     

Anello                Alessandro P 10.10 11.40     

Cusumano            Giulio  P 10.22 11.40     

Gelarda                  Igor P 10,24 11,10     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.20     
. 

VERBALE 
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10. 00 con              
la presenza del Consigliere Scarpinato. 
Argomento della seduta: 

● Lettura  dei verbali delle sedute tenute nelle giornate precedenti. 
● Emendamenti da rettificare riguardanti la proposta di deliberazione di         

Consiglio Comunale prot. n. 460163 del 28/09/2013 del Settore Servizi alle           
imprese - Staff del Dirigente Coordinatore. Approvazione Regolamento Unico         
dei Mercati Generali”. 

● Comunicazioni del Segretario riguardanti la posta arrivata. 
Alle ore 10,10 entra il Vice Presidente Anello. 
La Commissione procede con la lettura del n. 315. 
La Commissione decide di approvare il verbale in altra seduta. 
Alle ore 10,22 entra il Consigliere Cusumano. 
Alle ore 10,24 entra il Consigliere Gelarda. 
La Commissione procede con la lettura del verbale n. 327. 
La Commissione decide di approvare il verbale in altra seduta. 
La Commissione procede con la lettura del verbale n. 328. 
La Commissione decide di approvare il verbale in altra seduta. 
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La Commissione procede con la lettura del verbale n. 329. 
La Commissione decide di approvare il verbale in altra seduta. 
La Commissione procede con la lettura del verbale n. 330. 
La Commissione decide di approvare il verbale in altra seduta. 
La Commissione procede con la lettura del verbale n. 332 
La Commissione decide di approvare il verbale in altra seduta. 
Il Presidente Zacco vista la precedente sostituzione in VI Commissione del           
Consigliere Sala con il Consigliere Cusumano, propone di leggere gli emendamenti           
riguardanti la Modifica proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale prot.          
460163 del 28/09/2013 del Settore Servizi alle Imprese - Staff Dirigente           
Coordinatore., “Approvazione Regolamento Unico dei Mercati Generali”, AREG        
460163/2013, fatti quando ancora in Commissione c’era il Consigliere Sala e propone            
di modificare gli emendamenti sostituendo il nominativo del Consigliere Sala con           
quello del Consigliere Cusumano, visto che saranno presentati adesso. 
La Commissione è favorevole. 
Si procede alla lettura degli emendamenti. 
Il Cons. Anello chiede, inoltre, al Segretario di rettificare il testo degli emendamenti             
n. 2, n. 17 e n. 25. 
Il Presidente Zacco concorda con il Cons. Anello. 
Il Segretario procede alla rettifica del testo dei tre emendamenti. 
Alle ore 11,10 esce il Consigliere Gelarda. 
Il Presidente Zacco da disposizione al Segretario di effettuare la rettifica di tutti gli              
emendamenti sostituendo il nome del Consigliere Sala con quello del Consigliere           
Cusumano. 
Il Consigliere Scarpinato chiede al Presidente di voler audire, con immediatezza,           
l’Assessore al Personale perchè vuole capire quali sono le linee guida che            
l’Amministrazione vuole adottare riguardo l’assunzione del personale precario        
comunale. 
Alle ore 11,20 esce il Consigliere Scarpinato. 
Il segretario informa la Commissione che è giunta il 15/01/2019 la convocazione            
della III Commissione per l’effettuazione di una seduta congiunta per giorno           
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21/01/2019 alle ore 10,00 avente come tematica l’Approvazione Regolamento Unico          
Mercati Generali” AREG 460163/2013. 
Il Presidente dispone al segretario di dare conferma della partecipazione della           
Commissione. 
Altra comunicazione è la mail arrivata da parte del Dott. Giuffrè in risposta alla              
richiesta dell’elenco pescherie autorizzate nei mercati rionali, dove specifica che non           
è possibile conoscere all’interno dei mercati settimanali, le attività di vendita d            
prodotti ittici in quanto il rilascio delle autorizzazioni prevede due settori uno            
alimentare ed uno non alimentare, senza distinzione della tipologia dei prodotti. 
Ulteriore comunicazione è quella della mail arrivata alla commissione per          
conoscenza, da parte di Giovanni Polizzi, dove si comunica della riunione che si terrà              
per l’assegnazione dei posteggi del mercato ittico giorno 18 gennaio c.a. presso la             
direzione del mercato.  
Il presidente Zacco rileva che domani giorno 18/01/2019 avranno in audizione i            
librai di Via Libertà.  
Il Segretario informa, altresì, che è giunta una nota, dove la Commissione è in              
indirizzo solo per conoscenza, da parte dell’Assessorato Sviluppo Economico e          
Vivibilità avente ad oggetto: richiesta sospensione efficacia atto di diffida -           
Concessione suolo pubblico rivendita di libri in Via Libertà. 
L’argomento sarà trattato domani in Commissione, vista l’audizione in commissione          
dei soggetti interessati. 
Alle ore 11,40 la seduta è chiusa. 
 
              Il Segretario            Il Presidente   
  
         Maria Cirincione           Ottavio Zacco 
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