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VERBALE N. 632 del 16/04/2020                     Approvato in data 16 04 2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 318 del 30.03.2020 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 10.08 11.37     

Anello               Alessandro P 10.08 11.37     

Cusumano         Giulio  P 10.08 11.37     

Gelarda              Igor P 10.08 11.37     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.08 11.37     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.08 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza del Vice Presidente Anello i Cons.           
Cusumano,  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: Protezione Civile emergenza  Coronavirus. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. lettura e approvazione del verbale della seduta. 
4. programmazione degli incontri. 
5. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l'argomento posto al numero 1 ha invitato per le ore              
10.00 l’Assessore Prestigiacomo, il Capo Area Arch. Di Bartolomeo e l’Arch           
Francesco Mereu. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto all’Assessore Prestigiacomo e all’Arch          
Francesco Mereu e comunica che la seduta è registrata e chiede il consenso alla              
pubblicazione. 

 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Gli invitati danno  il consenso alla registrazione. 
Il Presidente Zacco riprende l'argomento già trattato nella precedente seduta al fine            
di conoscere le procedure attuate. 
L’Arch. Mereu risponde sottolineando che la P.C. non è un servizio ma un sistema               
che ha la funzione di salvaguardare la salute pubblica con a capo il Sig. Sindaco.               
Espone le problematiche operative della P.C. e le funzioni a cui deve assolvere. 
Il Presidente Zacco chiede informazioni relative all’emergenza sanitaria e come          
vengono assistite le  persone sottoposte a quarantena. 
L’arch. Mereu risponde che il coordinamento di tutto ciò è di competenza dell’ASP.             
Relazione sulle procedure. 
Il Presidente Zacco manifesta la sua preoccupazione per le persone che sono            
costrette a isolamento domiciliare; chiede se è previsto un programma di assistenza            
che li agevoli per evitare di uscire da casa per l’acquisto di beni di prima necessità. 
L’arch. Mereu risponde che se ne prende cura la Croce Rossa. Continua a             
relazionare sull’argomento. 
Interviene il Consigliere Gelarda chiede se è a conoscenza, dopo il suo            
pensionamento, chi la sostituirà e se qualcuno in questo momento lo sta            
affiancando. 
L’Arch. Mereu risponde che le attività fatta in sinergia con tutti i protagonisti fa sì               
che  tutto quanto funzioni bene. 
Il Cons Gelarda chiede se è vero che il personale dell’Ass.to alla Sanità collabora              
con la protezione civile.  
L’Assessore Prestigiacomo risponde che stanno lavorando in sinergia 
Il Cons. Scarpinato chiede se è possibile rivisitare il piano di Protezione Civile vista              
l’emergenza che stiamo vivendo, visto che nel piano non sono previste misure sulle             
pandemie. Chiede anche in che maniera vengono gestiti i volontari e i compiti a loro               
affidati. 
L’Arch. Mereu risponde che per le emergenze di tale tipo (pandemia) scende in             
campo direttamente la P.C. Nazionale.  
Continua a relazionare parlando della Difesa Civile. 
Interviene il V.P. Anello chiede il numero del personale impegnato e del piano di              
P.C. che dovrebbe essere aggiornato e chiede inoltre all’Ass. Prestigiacomo se già da             
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ora si possa prendere in considerazione chi sostituirà l’Arch. Mereu visto           
l’approssimarsi del periodo di quiescenza. 
Il Cons. Cusumano si associa alla richiesta del V.P. Anello relativamente           
all’affiancamento. dell’Arch. Mereu. 
L’Arch. Mereu  relaziona.  
L’Ass. Prestigiacomo risponde sulla sostituzione dell’Arch. Mereu prossimo alla         
pensione e che porrà il problema in Giunta. 
Il Cons. Cusumano  solleva la problematica della  Società ToBa Service. 
L’Ass. Prestigiacomo risponde che porrà il problema in Giunta. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta  l’Ass. Prestigiacomo e l’Arch. Mereu. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di elencare gli incontri dei prossimi giorni e              
su richiesta dei Consiglieri si mettono in programma inviti a Federteatri, le            
organizzazioni extralberghiere e  ordini dei vari professionisti e altro. 
Il Presidente Zacco    chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura del verbale. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.632 del 16/04/2020 all’unanimità dei presenti 
Alle ore 11.37 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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