
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 825 del 12/02/2021                         Approvato il 12/02/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 18 DEL 28 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 Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in             
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello, 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. Approvazione del verbale N 823 del 10/02/2021 
2. Approvazione del verbale N 824 del 11/02/2021 
3. Comunicazioni 
4. Programmazione degli incontri. 
5. Varie ed eventuali. 
6. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale N 823 del 10/02/2021 
Si procede con  la lettura e con l’approvazione del verbale. 
La Commissione approva il verbale N 823 del 10/02/2021 all'unanimità dei presenti 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale N 824 del 11/02/2021 
Si procede con  la lettura e con l’approvazione del verbale. 
La Commissione approva il verbale N 824 del 11/02/2021 all'unanimità dei presenti 
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 
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Zacco  Ottavio P 10.15 11.06     
Anello Alessandro P 10.15 11.06     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 10.15 11.06     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.06     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Consigliere Gelarda chiede quando ci sarà l’audizione con l’Ass. Prestigiacomo. 
Il Presidente Zacco chiede la programmazione della  settimana prossima  
Il Segretario elenca gli incontri  
Il Consigliere Scarpinato visto che si parla dell’invito del Ragioniere Generale e            
dell’Assessore Prestigiacomo precisa che è meglio audire il Ragioniere Generale in           
maniera separata per trattare anche altri argomenti. 
Si apre un dibattito. 
Il Segretario continua  ad elencare gli incontri 
Il Vice Presidente Anello chiede se è stata organizzata la seduta congiunta con le              
Commissione per la discussione dell’art. 5 
Il Presidente Zacco risponde che attende il Vice Presidente del Consiglio Comunale  
Il Vice Presidente Anello sollecita i Capigruppo presenti di riportare all’attenzione           
di tutto il Consiglio della vicenda e della problematica legata alla modifica dell’art 5.              
Sostiene che è vero che il Vice Presidente del Consiglio si era fatto carico della               
situazione ma non si può rimanere fermi nell’attesa, visto che in questo periodo avrà              
altre urgenze. 
Il Consigliere Gelarda precisa che in ogni sessione della Capogruppo si è posta             
l’attenzione ad esaminare l’art 5 e il Consigliere Tantillo insieme al Presidente della             
Commissione Urbanistica ha spiegato che stava facendo una serie di attività           
prodromiche ma ha preso tempo. Si associa all'appello del Vice Presidente Anello di             
porre l’argomento come argomento fondamentale per continuare i lavori.  
Il Consigliere Scarpinato precisa che riproporrà con forza la problematica          
ribadendo l’importanza di tale atto. Precisa di aver fatto un intervento relativamente            
al bilancio ed ai conti del Comune di Palermo, precisa che parlare di bilancio di               
previsione significa parlare di programmazione che questa Amministrazione ha         
disatteso. Parla di accantonamenti e di attività programmatiche che sono legate al            
bilancio che si andrà ad esitare tra qualche mese. Riferisce che gli accantonamenti per              
le Società partecipate influenzano il bilancio del Comune di Palermo. 
Pone l’accento su questi temi per relazionarsi con il Ragioniere Generale per capire             
dove si può dare un contributo in termini di idee o normative.  
Si dovrebbero chiedere delle soluzioni relative agli accantonamenti che i Comuni           
effettuano, mettendoli in crisi e pertanto chiedere delle deroghe al Governo           
Nazionale.  
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Ritiene che è un momento buio e ritiene che con la sinergia rispetto ad un'azione di                
tutti i partiti si potrebbe ottenere un risultato ottimale per limitare i danni in un               
bilancio che ha grossi problemi.  
Il dissesto si ripercuoterebbe sui servizi ma anche sul personale. Pertanto la comunità             
di intenti crede possa essere una soluzione a prescindere dal colore politico, quindi la              
richiesta di audire il Ragioniere Generale è finalizzata a togliere i dubbi ai             
Consiglieri Comunali e capire qual’è la situazione che ad oggi non è chiara. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Si procede con  la lettura del verbale  
La Commissione approva il verbale N 825 del 12/02/2021 all'unanimità dei presenti 
Alle ore 11.06  la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente 
Ottavio Zacco  
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