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Verbale del 31  maggio 2018 seduta N. 184 

Il giorno trentuno del mese di maggio dell’anno 2018, presso la propria sede, si è riunita                

la VI Commissione Consiliare, giusta convocazione prot. n. 81 del 24 /05/ 2018. Alle ore               

9,00, in prima convocazione, non risulta presente alcun Consigliere. Si rinvia di un’ora per              

mancanza del quorum legale. Alle ore 10:00 in seconda convocazione, il Consigliere            

Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta con la presenza del             

Consigliere Sala. 

La commissione in riferimento alla seduta di Consiglio Comunale tenuta ieri pomeriggio            

avente per oggetto il bilancio consolidato, fa il punto della situazione. Al Sindaco sono              

state evidenziate le priorità che peraltro sono di competenza di questa commissione,            

sollevate dal vice presidente con Anello in merito al RUMG, RUM, PIANO FARMACIE,             

TURISMO E PROGRAMMAZIONE. 

Ne scaturisce una discussione, precisando che gli argomenti, sono stati altresì sollevati            

anche in riunione di maggioranza e rappresentano un momento importante per il rilancio             

della città. 

Il Presidente Scarpinato chiede se la Segreteria si è accertata della presenza            

dell'assessore Gentile e del Dottore Basile alla seduta del 1 giugno. 

Il Segretario risponde che il dottore Basile ha già inviato una mail dove conferma la sua                

presenza invece si attende, ancora, la risposta dell'assessore Gentile. 

Il Cons Sala chiede al Presidente di esprimere il parere sulla delibera relativa al              

regolamento unico dei mercati generali avendolo ricevuto nella seduta di commissione. Il            

regolamento è stato integrato e modificato con gli emendamenti proposti dalla           

Commissione, gli uffici hanno inviato il regolamento già modificato segno che è anche da              

loro apprezzato. 
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Il Presidente Scarpinato concorda pienamente con quanto chiesto dal consigliere Sala e            

pone altresì l'accento sullo straordinario lavoro portato avanti da questa commissione che            

ancora una volta ha dimostrato comunità di intenti, grande impegno, nel cercare di dotare              

la città di Palermo di strumenti normativi verso quelle materie che sono di pertinenza della               

lla Commissione, tutto ciò con il fine di rilanciare la città di Palermo. Continua dicendo               

che considerato che oggi non è presente il Presidente della Commissione Zacco ed il il               

vice presidente Anello nonché il consigliere Gerarda, per cortesia istituzionale nei loro            

confronti si decide che il parere sarà dato alla presenza di tutti i componenti della               

Commissione. 

Alle ore 10:25 entra il Consigliere Anello. 

Il Consigliere Scarpinato informa il Presidente f.f. sull’ordine dei lavori. 

La Commissione legge ed approva i verbali del 7, 10, 11,  14, 18,  21 maggio c.a. 

Alle ore 10:40 esce il consigliere Scarpinato. 

Si procede con la lettura della e-mail inviate dall'associazione laboratorio cittadino, la            

città con il mare e la città con i turisti. L'associazione invita la commissione unitamente               

all'assessore Marino ed all'assessore Mattina agli incontri del 4 giugno alle ore 16:30 a              

villa villa Niscemi ed il 5 giugno alle 16:30 in Piazza Mondello per affrontare delle               

problematiche  che pone al centro dell'attenzione il cittadino. 

La seduta è chiusa alle ore 10:50 

Letto ed approvato 

 
Il Segretario 
Salvatore Palazzolo.  

               Il  Presidente 
 
    (Francesco Paolo Scarpinato) 

 

                                                                                (Alessandro Anello )  
  
  


