
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 842 del 09/03/2021 Approvato il 09/03/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 26 DEL 26/02/2021 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 P 10.15 10.32 10.39 11.16
Anello Alessandro P 10.15 11.16
Cusumano Giulio A - -
Gelarda Igor P 10.15 11.09
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.16

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
al seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6

Argomenti da trattare:
1. Programmazione: utilizzo proventi della tassa di soggiorno da parte del settore

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

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in audizione
Dott. Verona Capo Area del settore Cultura.
Il Presidente Zacco in attesa del collegamento del Dott. Verona chiede ai
Consiglieri se devono effettuare delle comunicazioni.
Il Cons. Gelarda chiede, in considerazione che la Commissione si occupa della
programmazione, di audire il Dirigente dello Stato Civile, a corto di personale,
perché vi è un ritardo nella immissione dei dati e nella estrazioni degli stessi
dall’archivio causando ritardi nel servizio reso ai cittadini.
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Il Presidente Zacco condivide e chiede al Segretario di calendarizzare l’incontro.
Il Cons. Scarpinato prende in esame la problematica delle sentenze del Tar e
sottolinea che il Comune è soccombente in tutte 5 le sentenze. Sottolinea che il
Ragioniere Generale a messo in evidenza le problematiche sorte con l’Avvocatura
relativamente all’accantonamento per spese giudiziarie; pertanto le cifre comunicate
dall’Avvocatura sono nuovamente cambiate, per cui chiede di audire nuovamente i
Revisori dei conti e l'Avvocatura per avere una dato certo sulle somme accantonate al
fine di esitare il bilancio. Sottolinea che la Commissione è sempre stata attenta alle
dinamiche ed è importante approfondire la tematica.
Il Presidente Zacco è d’accordo ed invita il Segretario di calendarizzare l’audizione,
ed aggiunge di inviare una nota per avere il dato certo sulle somme.
Inoltre chiede di riprogrammare l’audizione con l’Assessore Di Dio specificando che
l’Assessore Prestigiacomo non ha competenza sull’argomento.
Il Vice Presidente Anello è d’accordo con il Presidente Zacco
Il Consigliere Scarpinato interviene sui lavori della Commissione, che cerca di dare
fondo ai lavori, pertanto non trova corretto l’assenza dei Dirigente senza peraltro un
preventivo avviso, vanificando i lavori della Commissione. L’argomento che oggi
doveva essere trattato riguardava la tassa di soggiorno di un settore turistico che oggi
e messo in ginocchio, pertanto appare irrrispettosa l'assenza del Dirigente
debitamente invitato in audizione.
Chiede la lettura del regolamento dei mercati storici.
Assume la Presidenza il Vice Presidente Anello
Il Presidente Anello è d’accordo con il Cons Scarpinato e ritiene importante
conoscere come verranno utilizzate le somme relative alla tassa di soggiorno.
Pertanto è importante sentire gli Uffici ma si dovrebbe ascoltare anche la parte
politica rappresentata dal Sindaco Orlando anche per riportare le soluzioni proposte
dall’associazione di categoria.
Si apre un dibattito sull’assenza del Dirigente Verona.
Assume la Presidenza il Presidente Zacco
Il Presidente Zacco invita il Segretario ad accertarsi delle motivazioni dell’assenza
del Dirigente.
La Commissione decide di completare la lettura del regolamento dei mercati storici
anche in vista dell’audizione con la ottava Circoscrizione.
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Il Cons Scarpinato ritiene di fermare la lettura all’art. 14 per poi proporre degli
emendamenti a quello e stato  letto.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta
odierna.
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 842 del
09/03/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità.
Alle ore 11.16 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco

Il Presidente
Alessandro Anello
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