
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 807 del 15/01/2021                         Approvato il 15/01/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 456 del 31/12/2020 - N 8 del 07/01/2021 -                
N. 13 del 14/01/2021 e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità            
telematica, in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano          
Gelarda e  Scarpinato. La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno 
successivo alla seduta ai seguente link: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6   
Argomenti da trattare: 

1. Proposta di deliberazione con parere urgente avente per oggetto: Regolamento 
per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria.  

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

Il Presidente Anello chiede ai Consiglieri se ci sono comunicazioni.  
Il Consigliere Scarpinato sull’ordine dei lavori, visto che arrivate due delibere,           
chiede lo stato dell’arte delle delibere da esitare. Approfitta quindi, visto che non c’è              
audizione, per leggere la delibera che entro 5 giorni dovrà essere esitata per poi              
invitare gli uffici per le eventuali domande. 
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio     A - -     
Anello Alessandro P 10.15 11.11     
Cusumano  Giulio  P 10.15 11.11     
Gelarda Igor P 10.15 11.11     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.11     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Consigliere Gelarda propone ai Consiglieri di fare un accesso ispettivo quindi una             
seduta in loco sia al cimitero dei rotoli in presenza degli uffici.  
Il Consigliere Cusumano non è d’accordo 
Continua il Consigliere Gelarda propone, in virtù della programmazione di          
competenza della Commissione, di fare la visita già detta con la presenza degli uffici              
per vedere materialmente quale sia la realtà. Chiede di capire l’area 58 bis e gli altri                
spazi. Crede che vedendoli personalmente si può essere agevolati ad avere più            
informazioni di quello che si discute in commissione. Si chiede altresì un accesso a              
Bellolampo nell’ottica della programmazione della Commissione per conoscere la         
situazione reale dello spiazzale visto che è tra le emergenze maggiori che ci sono in               
città.  
Il Cons. Scarpinato fa riferimento a quanto detto inizialmente sull’ordine dei lavori            
per la trattazione della delibera. Crede che la richiesta del cons Gelarda non rientri              
sull’ordine dei lavori. Fa riferimento al regolamento per l’organizzazione dei lavori. 
Il Consigliere Gelarda chiede la sospensione dei lavori.  
Il Cons Cusumano non comprende la posizione del Consigliere Gelarda per aver            
chiesto la sospensione dei lavori e di  essere curioso sulle motivazioni della richiesta. 
Il Presidente Anello precisa che il Cons. Gelarda ha chiesto al Presidente            
protempore la possibilità di programmare degli incontri. Precisa che in questi giorni            
l’attività consiliare è stata dedicata agli argomenti posti dal Consigliere Gelarda           
quindi lo ritiene pertinente come attività della Commissione. Ritiene che è importante            
che di fronte ad un argomento così delicato la Commissione può programmare la             
visita al cimitero dei rotoli per rendersi conto della situazione quindi ritiene che la              
richiesta sia pertinente. Crede che si debba continuare con quanto richiesto dal Cons             
Scarpinato quindi con la lettura della delibera che è arrivata e invita il Segretario di               
programmare  la visita al cimitero.  
Il Cons Gelarda interviene e si ritiene dispiaciuto per gli interventi dei consigliere             
Cusumano e Scarpinato. Relazione sulle motivazioni delle sue richieste. Invita i           
consiglieri Cusumano e Scarpinato ad una riflessione politica.  
Il Cons. Scarpinato fa riferimento alla sua dichiarazione fatta al Sindaco in            
Consiglio Comunale, si ritiene dispiaciuto perché non ha detto di non essere            
d’accordo alle richieste del Cons Gelarda. Specifica che ha semplicemente fatto un            
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appunto sulle comunicazioni e sull’ordine dei lavori sottolineando che i lavori di            
Commissione devono seguire il  regolamento. Continua a relazionare  
Il Presidente Anello concorda e sottolinea che le richieste fatte dal Consigliere            
Gelarda fatte in buona fede dovevano essere fatte nell’ambito delle comunicazioni. 
Si apre un dibattito. 
Il Presidente Anello sull’ordine dei lavori richiama la richiesta del Cons Scarpinato            
e chiede al Segretario di dare lettura della delibera. 
Il Presidente Anello chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta             
odierna 
Si procede con la lettura del verbale. 
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 807 del 15/01/2020 
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti. 
Alle ore 11.11 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
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           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Alessandro Anello 
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