
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 865 del 12/04/2021 Approvato il 12/04/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 43 DEL 29/03/2021 - 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 10.30 10.59
Anello Alessandro P 10.15 10.59
Cusumano Giulio P 10.15 10.59
Gelarda Igor P 10.18 10.59
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 10.59

VERBALE
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica,
in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano e
Scarpinato.
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile
il giorno successivo alla seduta al seguente link:
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel

Argomenti da trattare:
1. Proposta di deliberazione avente per oggetto: Esclusione dal conteggio della

posizione debitoria dei contribuenti delle morosità relative all’anno di imposta
2020, in sede di prima applicazione e solo per l’anno 2021 del regolamento
anti evasione approvato con Deliberazione di C.C. n. 189 del
30/10/2020”AREG 1481463/2020,

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

Il Cons. Scarpinato propone la lettura  la delibera posta posta al punto 1.
Il Cons. Gelarda chiede se sono arrivate le credenziali per visionare le tavole del
prg.
Il Cons. Cusumano si oppone perché nessuno può parlare senza permesso del
Presidente.
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Si apre un dibattito.
Si procede con la lettura della proposta di deliberazione.
Si procede con la lettura del parere del Ragioniere Generale.
Il  Presidente  Zacco assume la Presidenza
Il Presidente Zacco chiede se ci sono interventi.
Il Cons. Scarpinato al fine di azzerare le delibere dell’ordine del giorno ha chiesto di
esitare la delibera atteso che non sono stati sentiti gli uffici e cha la delibera riguarda
anche le attività produttive. Ritiene che sia necessario convocare gli uffici per capire
il punto di caduta.
Il Cons. Gelarda e il Cons Cusumano sono d’accordo con il Cons. Scarpinato.
Il Cons. Scarpinato chiede di programmare i lavori della Commissione, ricorda che
aveva chiesto di audire il Presidente dell’Amat per la mancata erogazione dello
stipendio ai dipendenti dell’Azienda, per capire lo stato continente rispetto allo stato
economico finanziario della stessa che vanta dei crediti da parte del Comune di
Palermo ma anche audire l’Amministrazione attiva per capire se è stato posto in
essere il piano di risanamento dall’Azienda per il beni dei cittadini e dei servizi resi.
Il Presidente Zacco precisa che è necessario audire anche la parte politica.
Il Cons. Scarpinato propone di audire prima Amat e il giorno dopo anche la parte
politica. Inoltre, relativamente alla riunione della capigruppo con la presenza del
Sindaco, il quale che ha descritto la situazione contingente rispetto al Piano
Regolatore, ritiene che sia importante programmare, insieme alle altre Commissioni,
delle audizioni per segnare un percorso per gli approfondimenti del caso.
Il Presidente Zacco precisa che si dovrebbero rivedere alcuni articoli del
regolamento Dehors insieme alle altre Commissioni e ritiene che sì si deve effettuare
con urgenza.
La Commissione tutta concorda con il Presidente Zacco.
Il Presidente Zacco chiede di effettuare una seduta congiunta con con la seconda
Commissione.
Il Presidente Zacco chiede di elencare gli incontri della settimana.
Il Segretario risponde.

Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta
odierna
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Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 865 del
12/04/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità.
Alle ore 10.59   la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello

Il Presidente
Ottavio Zacco
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