
COMUNE   DI   PALERMO 
 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
VI  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Piazza G. Cesare, 52 Palermo -  Tel. 0917403768-378 
e-mail: sestacommissione@comune.palermo.it 

 

 
VERBALE N. 650 del 13/05/2020                     Approvato in data 13 05 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 335 del 28.04.2020 - N. 341 del 04.05.2020 - N 343 del 05.05.2020 -                  
N 347   del 08 05 2020 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 10.15 11.19     

Cusumano         Giulio  P 10.15 11.19     

Gelarda              Igor P 10.15 11.19     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.15 11.19     
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica in              
seconda convocazione con la presenza dei Cons. Cusumano, Gelarda,         
Scarpinato. 
La registrazione della stessa 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. “Approvazione modificazioni ed integrazioni al Regolamento per la        
rateizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi comunali approvato con          
delibera di C.C. n. 857 del 07/12/2017.”. 

2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
4. Programmazione degli incontri. 
5. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente Anello chiede se ci sono comunicazione 
Il Cons Scarpinato chiede notizie sull’incontro con il Vice Sindaco Giambrone. 
Il Presidente Anello chiede la programmazione della settimana. 
Il Segretario elenca gli incontri. 
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Il Presidente Anello specifica che l’incontro con il Vice Sindaco nelle vesti di             
Assessore al Personale è necessario per sapere i programmi che l’Amministrazione           
attiva ha per gli uffici nevralgici vista la mancanza del personale.  
Il Consigliere Gelarda comunica che la Lega è entrata in Giunta alla Regione             
Siciliana grazie al Senatore Candiani che ha lavorato benissimo unitamente al           
Presidente Musumeci. 
Chiede inoltre di organizzare un incontro con l’Ass. Prestigiacomo per sollevare il            
problema delle antenne 5G 
Il Presidente Anello si complimenta con il Senatore Candiani per il grande risultato             
ottenuto. 
Il Consigliere Cusumano comunica di essere dispiaciuto del fatto che l’Assessorato           
ai d beni culturali sia stato assegnato ad un partito che ha sempre remato contro la                
Sicilia con frasi poco eleganti. 
Chiede se è possibile fare un accesso agli atti da parte di un comitato che ha                
interpellato la settima Commissione e la Presidenza del Consiglio. 
Il Presidente Anello ringrazia il Cons Cusumano per la comunicazione, comunica           
anche che si è già parlato del problema dell’antenna 5G programmando l’invito            
dell’assessorato competente per capire cosa si sta facendo in merito. 
Si apre un dibattito. 
Il Consigliere Scarpinato concorda con quanto detto dal Presidente Anello          
complimentandosi  con la Lega. 
Ritiene importante l'audizione con l’Assessore Marino per discutere della         
programmazione per stabilire i tempi per la potatura ed altri problemi in merito.             
Ritiene importante anche di programmare gli incontri per discutere delle criticità dei            
mercati storici. Discute anche della problematica del Turismo e chiede di invitare il             
Sindaco nelle vesti di Assessore al Turismo per affrontare questa delicata situazione.            
Inoltre chiede di invitare l’Assessore Piampiano. 
Il Presidente Anello concorda con il Consigliere Scarpinato e chiede al Segretario di             
invitare il Sindaco nelle vesti di Assessore al Turismo. 
Il Cons. Cusumano ritiene opportuno di confrontarsi con il Presidente Zacco prima            
di procedere agli inviti ed a contattare la segreteria del Sindaco. Pertanto dissente con              
il dare mandato alla segreteria di convocare il Sindaco. 
Si apre un dibattito. 
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Il Presidente Anello prende atto e conferma il mandato alla Segreteria per procedere             
agli inviti. 
Continua il dibattito. 
Il Presidente Anello chiede al Segretario l’elenco delle Delibere e chiede di            
affrontare la discussione sulla Delibera dei Tributi avente per oggetto “Approvazione           
modificazioni al Regolamento per la rateizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi                       
comunali approvato con delibera di C.C. n. 857 del 07/12/2017.”. 
Il Segretario procede con la lettura della Delibera. 
Si apre un dibattito  
Il Cons. Scarpinato propone di procedere con una seduta congiunta  
Il Presidente Anello chiede di sentire i Presidenti delle Commissioni interessate per            
organizzare l’incontro. 
Il Presidente Anello   chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N. 650 del 13/05/2020 all’unanimità dei presenti. 
Alle ore 11.19 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 
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