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VERBALE N. 614 del 06/03/2020                     Approvato in data 31/03/2020 
 
 
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 10.10 11.40     

Anello               Alessandro P 10.10 11.40     

Cusumano         Giulio  A       

Gelarda              Igor P 10.35 11.00     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:10 11.00     
 

 VERBALE  
 

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

1. “Approvazione del Regolamento in materia di obblighi di trasparenza dei titolari di            
carichi elettive di governo, degli organi di sorveglianza e dei titolari di carichi             
direttive in Enti Controllati e/o nonché dei titolari di incarichi dirigenziali”.AREG           
1997515/2016 

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

Il Presidente Zacco dà la parola al Consigliere Scarpinato. 
Il Consigliere Scarpinato dichiara la seguente: “Ieri il Sindaco ha presentato la            
Giunta dopo il terremoto che ha investito il Comune di Palermo qualche giorno fa. E’               
sotto gli occhi di tutti che questa presentazione arriva in un dei momenti più bui di                
questa Consiliatura, ovviamente politicamente il mio pensiero è che il Sindaco cerca            
di andare avanti nel percorso che aveva pensato nel 2017 che aveva chiamato             
Progetto Palermo ma che a tuttoggi secondo me ormai è naufragato. Negli ultimi anni              
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abbiamo assistito ad una amministrazione sorda che non ha saputo dare impulso, idee             
e slancio alla nostra Palermo. Non ci sono state da parte della Giunta atti              
programmatici che hanno visto programmazione e progettualità, quindi mi auguro          
che ci sia una presa d’atto di una città che vive innumerevoli emergenze politiche, mi               
riferisco alla mancanza di servizi di qualità erogati alle società partecipate, sofferenze            
economiche finanziarie dell’ente, unitamente al mancato ascolto dei cittadini         
palermitani. A mio avviso piuttosto che presentare la nuova Giunta il Sindaco doveva             
prendere atto di quello che ormai è sotto gli occhi di tutti.” 
Si discute della presentazione e nomina della nuova giunta avvenuta ieri da parte del              
Sindaco,   allargata a 11 componenti e si apre un dibattito. 
Alle ore 10.35 entra il Consigliere Gelarda. 
Il Presidente Zacco chiede al segretario di sollecitare le certificazioni del mese di             
febbraio. Il segretario dopo avere sentito gli uffici riferisce che probabilmente le            
certificazioni saranno a cura del segretario stesso in quanto il responsabile del            
procedimento è assente. 
Il Presidente Zacco chiede di verificare l’elenco delle delibere per potere leggere e              
discutere la proposta di deliberazione nel rispetto dell'ordine cronologico. 
Il Segretario comunica la delibera da prendere in esame e la proposta di deliberazione              
relativa al “Regolamento della comunicazione commerciale per i gestori degli          
impianti pubblicitari presenti nel territorio della Citta di Palermo”. Aggiunge che           
ieri la Commissione ha preso in esame tale delibera e ha rinviato ad oggi la               
decisione se dare parere poichè la stessa è collegata alla delibera di cui la              
commissione ha sospeso il parere. 
Il Presidente Zacco decide di prendere in esame la delibera cronologicamente           
successiva. 
Il segretario comunica che la delibera successiva da prendere in esame è quella             
avente per oggetto: “Approvazione del Regolamento in materia di obblighi di           
trasparenza dei titolari di carichi elettive di governo, degli organi di sorveglianza e dei              
titolari di carichi direttive in Enti Controllati e/o nonché dei titolari di incarichi             
dirigenziali”.AREG 1997515/2016. 
La Commissione procede alla lettura della delibera di cui sopra e a tal proposito apre una                
discussione e decide di dare parere. 
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Sono presenti i Consiglieri: 
 

ZACCO  Ottavio  (Presidente) 
ANELLO  Alessandro  (Vice Presidente) 

GELARDA Igor  (Componente) 

SCARPINATO  F.sco Paolo  (Componente) 

 
In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: 
“Approvazione del Regolamento in materia di obblighi di trasparenza dei titolari di            
carichi elettive di governo, degli organi di sorveglianza e dei titolari di carichi direttive in               
Enti Controllati e/o nonché dei titolari di incarichi dirigenziali”.AREG 1997515/2016 
 

La Commissione ha espresso parere: FAVOREVOLE con la seguente votazione: 

ZACCO  Ottavio  Favorevole 
ANELLO  Alessandro  Favorevole 

GELARDA Igor  Favorevole 

SCARPINATO  F.sco Paolo  Favorevole 

Il Consigliere Scarpinato sottopone all’attenzione del Presidente Zacco e dei          
Consiglieri la situazione di ieri che ha visto l’allarme lanciato da confcommercio            
nella persona del Presidente Patrizia Di Dio sull’emergenza nazionale di queste           
settimane, causata dal Covid-19, che sta determinando una paralisi delle attività           
imprenditoriali ed economiche che impone misure urgenti per la salvaguardia delle           
aziende e dei posti di lavoro, e a tal proposito la Presidente ha inviato una nota al                 
Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Orlando e a tutti i            
Consiglieri Comunali lanciando un appello al senso di responsabilità che deve           
guidare tutti, ognuno per il suo ruolo. Pertanto il Consigliere Scarpinato decidendo di             
avere un comportamento responsabile propone di audire il Presidente di Conf           
Commercio e dare un contributo così come sempre dato al settore attività produttive             
che in questo momento è in ginocchio.  
Il Consigliere Gelarda concorda con il Cons Scarpinato ma chiede al Presidente            
Zacco, che non può rimanere insensibile ad un argomento di questo tipo, di invitare              
oltre al Presidente di Conf Commercio, anche a tutte le associazione di categorie per              
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far si che si possano ascoltare i suggerimenti ed eventuali progettualità da parte loro              
per uscire dalla crisi.  
Si apre un dibattito sull’emergenza Covid-19 circa gli inviti e se si possono             
organizzare le sedute di  Commissione in video conferenza. 
Il Consigliere Anello chiede alla segretaria di controllare il regolamento del           
Consiglio Comunale e chiede inoltre al Presidente Zacco di inviare una nota al             
Segretario Generale per chiedere un Suo parere. 
Alle ore 11.00 escono i Consiglieri Gelarda e Scarpinato.  
Continuano i lavori di Commissione e si da lettura del verbale n. 613 del 05/03/2020. 
Il Presidente Zacco chiede di leggere la corrispondenza. Tra le tante legge una nota              
del presidente dell’Aurora Assistance Scarl Gestione Servizi nella quale chiede          
chiarimenti sul forno crematorio del cimitero S.M. di Gesù 
Alle ore 11.40 il Presidente chiude la seduta  
 
 Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

       Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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