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ORDINE DEL GIORNO:  N. 215 del 30/10/2019 e N. 219 del 05/11/2019 
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 10.22 11.50     

Anello                Alessandro P 10.10 11.40     

Cusumano            Giulio  P 10.04 10.40     

Gelarda                  Igor P 10.00 11.50     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.40     
 

 VERBALE  
Il Consigliere Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta in            
seconda convocazione, alle ore 10.00 con la presenza del Consigliere Gelarda. 

Argomento della seduta: 
1. Lettura verbali. 
2. Varie ed eventuali 

La Commissione apre i lavori con la lettura dei verbali relativi alle sedute tenute nelle               
giornate precedenti. 
Alle ore 10.04 entra il Cons. Cusumano. 
La Commissione prosegue con la lettura dei verbali 
Alle ore 10.10 entra il Vice Presidente Anello che assume la presidenza 
Il Cons. Gelarda chiede di conoscere gli esiti del tavolo tecnico convocato            
dall’Assessore Piampiano relativamente ai commercianti di Montepellegrino, quindi        
chiede al Presidente di attingere informazioni in merito. Inoltre comunica agli           
eccellenti colleghi della Commissione che domani mattina si terrà un consiglio di            
strada alle ore 10.30 a Villa Garibaldi a seguito della violenta aggressione subita dal              
giornalista tedesco da parte di un cittadino palermitano, che secondo i giornali è pure              
pregiudicato. Pertanto invita i colleghi della Commissione a partecipare all’evento. 
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La commissione procede con la lettura del verbale N. 535 del 07/11/2019  
Alle ore 10.22 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza. 
La Commissione approva il verbale N 535 del 07/11/2019. 
Il Vic. Pres. Anello chiede ai componenti della Commissione il proprio parere sulle             
ordinanze relative alla pedonalizzazione e l'estensione dell’orario della ZTL         
Predisposta dall’assessore Catania. E chiede inoltre al presidente di invitare          
all’Assessore per conoscere le intenzioni dell’Amministrazione.  
Il Cons. Cusumano in linea di massima è concorde ma bisogna leggere l’ordinanza             
in maniera approfondita e verificare se questa prevede dei bonus per i commercianti o              
per chi deve recarsi a teatro, al cinema o altro. 
Il Cons. Scarpinato fa presente di non essere d'accordo alla estenzione della ZTL             
così come è stata proposta. 
Il Cons. Gelarda non è favorevole  alla estensione della ZTL. 
Presidente Zacco fa presente di essere favorevole ma aggiunge che bisogna capire            
cosa prevede l'ordinanza.  
Il Vic. Pres. Anello precisa che sarà una sperimentazione ma non è favorevole e              
chiede al Presidente Zacco di invitare le Associazioni di categoria in Commissione            
per affrontare l’argomento. 
Il Cons. Cusumano ritiene che prima è meglio ascoltare l’Assessore Catania e            
successivamente,  eventualmente, sentire anche le associazioni di categoria.  
Il Presidente Zacco procede immediatamente a contattare telefonicamente        
l’Assessore Catania per programmare un’audizione. 
Il Vic. Pres. Anello ritiene che l’audizione dell’Assesore Catania è urgente perché            
entro martedì prossimo bisogna dare una risposta ai commercianti per cui entro            
lunedì si deve audire L’Assessore. 
Il Cons. Cusumano ritiene che l’urgenza di audire l’Assessore Catania è dettata dal             
fatto che la gente chiede indicazioni sull’argomento e quali Consiglieri dovremmo           
sapere rispondere alle domande che ci vengono poste inoltre deve venire in            
Commissione anche per ascoltare le indicazioni che degli altri consiglieri e ciò non             
va fatto qualche giorno prima di portare la delibera in Giunta..  
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Il Presidente Zacco ritiene corretto invitare l’Assessore ma bisogna anche avere           
rispetto per l’Assessore e per gli impegni che ha già calendarizzato pertanto si deve              
aspettare una sua disponibilità che verrà data telefonicamente. 
Alle ore 10.40  esce il Cons. Cusumano. 
Il Segretario comunica che e pervenuta la nota N. 1539294/cons. del 04/11/2019            
inviata dalla Presidenza del Consiglio ed assunta al Ns. protocollo N. 224 del             
05/11/2019, in cui si comunica la restituzione del regolamento per l'esercizio dell'arte            
di strada  e per  la promozione delle opere del proprio ingegno. 
Il Vic. Pres. Anello ringrazia il Presidente per la tempestività con cui ha chiamato              
l’Assesore Catania per organizzare la sua audizione per affrontare la problematica           
della ZTL e la pedonalizzazione. Inoltre invita il Presidente, subito dopo avere            
ascoltato l’Assessore Catania, ad invitare tutte  le associazioni di categoria. 
Il Cons. Scarpinato ritiene che il Presidente Zacco oggi non poteva sottrarsi da             
contattare l’Assessore Catania. La tematica riferita alla ZTL estesa H24 e la            
pedonalizzazione è di primaria importanza ed al di là delle posizioni politiche hanno             
una ricaduta, non solo sui commercianti e residenti del centro storico, ma anche             
sull’intera città bisogna dare un contributo al dibattito politico. Unitamente al Vice            
Presidente Anello ha sollevato la problematica subito dopo l’annuncio         
dell'Amministrazione attiva a mezzo stampa e oggi prende atto che non si puo piu              
rimandare la trattazione della tematica in parola, infatti ha sposato in pieno l'iniziativa             
del Vice Presidente nell’audire con immediatezza l’Assessore Catania ed apprende          
con piacere che la posizione della maggioranza, riferita alla Commissione è la stessa             
finalizzata alla risoluzione del problema. 
Il Cons. Gelarda fa un plauso al Presidente Zacco che ha immediatamente contattato             
l’assessore Catania che, speriamo, si presenti presto in Commissione e ci venga a             
spiegare qual è la sua idea in merito a questa vicenda. E’ importantissimo, in un               
secondo momento,  sentire le associazioni di categoria. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del Verbale N. 533 del 05/11/2019. 
La Commissione approva il verbale N. 533 del 05/11/2019. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del Verbale N. 532 del 04/11/2019. 
La Commissione approva il verbale N. 532 del 04/11/2019. 
Alle ore 11.40 escono il Cons. Scarpinato ed il Vice Presidente Anello. 
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La commissione prosegue i lavori con la programmazione degli incontri. 
Alle ore 11.50 la seduta è chiusa. 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Francesco Paolo Scarpinato 

  Alessandro Anello 

  Ottavio Zacco 

 

4 


