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ORDINE DEL GIORNO:  87 del 08/06/2018 e O.d.G Suppletivo n 88  del 08/06/2018 
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA_10.05  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 

Zacco                    Ottavio 
 

P 10:45 12.20     

Anello                Alessandro 
 

P 10:05 11:20     

Gelarda                  Igor P 10:15 12.20     

Sala                       Antonino 
 

P 09:30 11:25     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10:05 11:20     

 
SINTESI VERBALE 

(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla discussione potranno 
successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante per relationem del presente verbale, e che 

dovrà essere trasmesso entro 20 giorni all’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale) 
 
 

Argomento della seduta incontro con il Dott. Galvano, l’Arch. Giuseppina Liuzzo e             
L’Arch. Salamone Michelangelo per affrontare la tematica relativa   Piano Farmacie. 
Il Vice Presidente Anello apre la seduta alle ore 10:05 con la presenza dei              
Consiglieri Sala e Scarpinato. 
Il Cons. Scarpinato comunica che il Dott. Galvano non verrà perché il tecnico, Arch.              
Liuzzo è assente per motivi di salute, quindi la Commissione decide di audire gli Uffici               
in altra data. 
Il Segretario comunica che è pervenuta una nota a firma del Dott. Musacchia avente per               
oggetto Richiesta individuazione area nel nuovo PRG per spostamento Mercato          
Ortofrutticolo di Palermo”. 
Il Segretario ricorda alla Commissione che giorno 14 giugno giovedì, alle ore 10.00 la              
Commissione è impegnata nell'incontro/assemblea che si terrà presso la sede del Mercato            
Ortofrutticolo, a cui sono stati invitati il Sindaco, Prof. Leoluca Orlando il Si apre una               
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discussione relativamente alle condizioni igienico sanitarie del mercato e della chiusura           
programmata dall’Amministrazione Comunale per far fronte alle attuali carenze. 
Il Cons. Gelarda comunica, relativamente alle problematiche del mercato ortofrutticolo,          
che vuole preparere un comunicato stampa ed a tal proposito, comunica, che ha già              
preparato un comunicato. 
Il Cons. Scarpinato propone che il comunicato stampa venga pubblicato a nome della             
commissione. 
Il Cons. Sala chiede che prima venga letto e dopo la Commissione prenderà una              
decisione. 
Si procede alla lettura del comunicato stampa.  
Il Presidente Anello propone di pubblicare il comunicato stampa così come proposto dal             
Consigliere Gelarda, in attesa della seduta esterna della Commissione programmata da           
per il 14 giugno per condividere con i concessionari le problematiche relative al mercato              
ortofrutticolo. 
La Commissione dopo ampia discussione decide che il comunicato non deve essere            
pubblicato a nome della Commissione. 
Alle ore 10:45 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza. 
La Commissione affronta politicamente la discussione avuta in Consiglio Comunale. 
Relativamente al bilancio consolidato. 
Il Segretario propone di leggere i verbali delle sedute già effettuate nelle scorse sedute. 
La Commissione continua i lavori procedendo alla lettura del verbale relativo alla seduta             
di giorno 16 maggio c.a. N. 173. 
La Commissione approva il Verbale. 
La Commissione continua i lavori procedendo alla lettura del verbale relativo alla seduta             
di giorno 22 maggio c.a. N. 177 
La Commissione approva il Verbale. 
La Commissione continua i lavori procedendo alla lettura del verbale relativo alla seduta             
di giorno 25 maggio c.a. N. 180. 
La Commissione approva il Verbale. 
La Commissione continua i lavori procedendo alla lettura del verbale relativo alla seduta             
di giorno 29  maggio c.a. N. 182. 
La Commissione approva il Verbale. 
La Commissione continua i lavori procedendo alla lettura del verbale relativo alla seduta             
di giorno 31  maggio c.a. N. 184. 
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La Commissione approva il Verbale. 
La commissione continua i lavori programmando i prossimi incontri che la Commissione            
effettuerà nelle prossime sedute. 

  
ORARIO FINE SEDUTA 12.20 
 

Segretario                                      Presidente 
_____________________              ______________________ 


