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VERBALE N. 611 del 03/03/2020                     Approvato in data 30.03.2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 299 del 27/02/2020 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.00 11.30     

Anello               Alessandro P 10.15 11.00     

Cusumano         Giulio  P 10.05 11.00     

Gelarda              Igor P 10.30 11.30     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.00     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10:00 con la              
presenza del Cons. Scarpinato. 
Argomenti da trattare: 
 

1. Lettura ed approvazione verbali. 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Varie ed eventuali. 

 
La Commissione discute sugli argomenti relativi alla vicende che stanno          
coinvolgendo il Consiglio Comunale. 
Il Presidente Zacco apre la seduta ed in riferimento a quanto accaduto chiede ai              
componenti della Commissione di esitare le delibere in ordine cronologico iniziando           
dal primo punto e chiede al Segretario di verificare se vi sono all’ordine del giorno               
delibere firmate dalle persone coinvolte nell’inchiesta. 
Il Segretario comunica che la prima delibera rispettando l’ordine cronologico è la            
proposta di deliberazione relativa Integrazione“ e correzione al regolamento         
comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni e al piano generale degli impianti             
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pubblicitari ed aggiornamento delle elaborazioni planimetriche approvate con        
deliberazione di C.C.le n.93 dell’8/10/2015”AREG 866594/2016 
Alle ore 10.05 entra il Cons. Cusumano. 
La Commissione apre una discussione sulla delibera de quo. 
Alle ore 10.15 entra il Vice Presidente Anello 
La Commissione tutta è d’accordo con le proposte dei Presidente Zacco 
Il Vice Presidente Anello chiede al Presidente Zacco di procedere in modo spedito             
con la trattazione di tutti gli atti presenti in commissione. 
Il Cons. Scarpinato chiede di invitare in termini programmatici, prerogativa di           
questa Commissione, i vertici di AMAT e RAP per fare il punto della situazione              
degli equilibri economici finanziari, sui piani industriali e sul contratto di servizio.            
Aggiunge altresì che sarebbe, subito dopo, necessario audire il Ragioniere Generale           
Dott. Basile. 
Alle ore 10.30 entra il Cons. Gelarda  
Il Cons. Gelarda dichiara che “alla luce di tutto quello che è accaduto che ha               
sconvolto il Comune Di Palermo ed il Consiglio comunale in particolare, rinnoviamo            
la nostra stima e la nostra fiducia nei confronti della Magistratura degli uomini che              
stanno indagando e annunciamo ufficialmente che il nostro gruppo Lega al Senato ha             
presentato un interpellanza affinché vengano inviati gli ispettori ministeriali per          
verificare se ci siano gli estremi di scioglimento per infiltrazioni mafiose all'interno            
dell'amministrazione comunale”.  
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale N.              
599     del 14/02/2020 
Il Segretario procede con la lettura del verbale N  599    del 14/02/2020 
La Commissione apre un dibattito. 
La Commissione approva il verbale N. 599 del 14/02/2020 
La Commissione continua a discutere della situazione politica del Comune di           
Palermo. 
Il Presidente Zacco comunica che il primo punto da trattare è la delibera che ha per                
oggetto Integrazione“ e correzione al regolamento comunale sulla pubblicità e le           
pubbliche affissioni e al piano generale degli impianti pubblicitari ed aggiornamento           
delle elaborazioni planimetriche approvate con deliberazione di C.C.le n.93         
dell’8/10/2015”AREG 866594/2016. 
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La Commissione decide di dare parere alla delibera proposta dal Presidente Zacco            
nella seduta di domani. 
Alle ore 11.00 escono i consiglieri Scarpinato, Cusumano ed il Vice Presidente            
Anello. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale del 02/03/2020. 
Alle ore 11.30 la seduta è chiusa. 
 Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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