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ORDINE DEL GIORNO:  92 del 2206/2018 
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA 10.10  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 

Zacco                    Ottavio 
 

A       

Anello                Alessandro 
 

P 10.10 10.30 10.45 12.00   

Cusimano               Giulio P 10.05 11.50     

Gelarda                  Igor 
 

P 10.20 12.00     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.05 12.00     

 
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) 
 
Il Consigliere Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, in seconda          
convocazione, apre la seduta alle ore 10.05 con la presenza del Consigliere            
Cusumano Giulio. 
Il Presidente Scarpinato da il benvenuto al nuovo componente della Commissione           
Giulio Cusumano. Il Presidente fa una breve relazione sull’attività della          
Commissione. 
Alle ore 10.10 entra il Vice Presidente Anello che assume la presidenza della             
seduta. 
Il Presidente Anello prende la parola da il benvenuto al nuovo componente della             
Commissione. Continua nella relazione iniziata dal Consigliere Scarpinato sulle         
attività che la Commissione ha in lavorazione, nello specifico si prendono in esame le              
proposte di deliberazione per le quali  la Commissione deve esprimere parere. 
Il Cons. Cusumano chiede se la commissione ha in carico anche il regolamento             
“Dehor”  e se  il regolamento  si è arenato o in ogni caso  sta andando a rilento. 
Il Presidente Anello conferma e risponde che il regolamento non si è arenato              
L’Assessore Marino unitamente agli Uffici convoca i Presidenti ed i Vice Presidenti            
delle Commissioni competenti creando una Commissione specifica per la stesura di           
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un regolamento che possa salvaguardare gli interessi dei residenti ma anche dei            
commercianti. Continua leggendo l'elenco delle delibere in carico alla Commissione          
di cui si deve esprimere parere. Inoltre tra gli argomenti di competenza della             
Commissione c’è  anche la programmazione. 
Il Cons. Cusumano chiede se la Commissione ha in carino anche la programmazione             
delle  attività Culturali inerenti al turismo.  
Il Presidente Anello Conferma. 
Il Cons. Cusumano ringrazia i colleghi per averlo reso edotto sugli argomenti e per              
iniziare la sua attività propone di Audire di audire la Dott.ssa Romano per discutere              
sulla tassa di soggiorno. Aggiunge, che se la Dott.ssa Romano non potrà essere             
presente, chiede di convocare la Commissione in seduta esterna presso gli Uffici al             
fine di  chiedere copia dei documenti  relativi alla tassa di soggiorno. 
Il Presidente Anello ha chiesto, sia in Commissione ma anche anche in aula di              
Consiglio comunale, di conoscere gli introiti della tassa di soggiorno di cui la             
competenza è della Dott.ssa Arena. e della Dott.ssa RomanoE’ d'accordo con il            
Consigliere Cusumano nell'audire la Dott.ssa Romano. 
Il Cons. Cusumano dopo avere ascoltato i colleghi della Commissione, prende in            
consegna le copie delle delibere che riguarda il regolamento degli Artisti di Strada,             
Piano Pubblicita e il regolamento ed il Piano Pubblicità. 
Alle ore 10,30 esce il Consigliere Anello ed assume la Presidenza il Consigliere             
Scarpinato in quanto Consigliere più anziano per voti. 
Il Segretario comunica che la lettera di audizione indirizzata al Ministro dello            
Sviluppo Economico Di Maio, relativamente ai lavoratori di Mercatone Uno è stata            
inviata; inoltre è pervenuta in Commissione la richiesta di audizione da parte del             
Comitato di Via Montalbo e che la segreteria ha programmato l'incontro per il 29              
giugno alle ore 10.00 in alternativa all'audizione della Dott. ssa Romano che ha             
chiesto di spostare l’audizione a giorno al  04 luglio c.a. 
La Commissione continua l’attività discutendo sulle funzioni che la politica ed il            
politico hanno nei confronti dei cittadini. 
Il Cons. Cusumano dice che la nostra funzione è quella sentire le istanze dei              
cittadini per poi trovare delle soluzioni. 
Il Cons Scarpinato concorda con il Cons Cusumano. 
La Commissione continua l’attività leggendo la delibera urgente, pervenuta a questa           
Commissione relativa al Recesso dalla adesione della Città di Palermo          
all’Associazione Nazionalòe Città del vino”. Dopo la lettura la Commissione decide           
di esprimere parere quando la Commissione è al completo di tutti i Consiglieri. 
La Commissione continua i lavori leggendo i verbali relative alle sedute tenute nei             
giorni scorsi da questa commissione nello specifico si legge il verbale del            
21/06/2018, relativo all’incontro con le Società Partecipate, l’Assessore Marino ed il           
Comandante Marchese.  
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Si apre un dibattito a tal proposito. 
La Commissione affronta la discussione sulla tassa di soggiorno ed il relativo            
impiego delle somme che il Comune ha introitato. 
Il Cons. Cusumano chiede di prendere in esame la convenzione di manifesta e             
chiedere che venga acquisita agli atti la convenzione. Inoltre chiede notizie sulla            
delibera relativa agli artisti di strada. 
Il Segretario comunica che si sta inviando un e-mail alla Dott.ssa Romano per             
chiedere se il nuovo regolamento degli artisti di strada è stato inviato per             
l’approvazione. 
Alle ore 10.45 entra  il Consigliere Anello ed assume la Presidenza. 
La Commissione riprende la discussione relativa al piano pubblicità.  
Il Cons. Cusumano propone di portare il piano pubblicita in aula per la votazione e               
deve essere approvato in fretta. Quindi chiede alla commissione di portare avanti il             
piano. 
Il Presidente Anello risponde che la situazione è molto problematica e complessa. In             
riunione di Capigruppo si è deciso di ascoltare le Associazioni di categoria e gli              
Uffici per proporre le modifiche al piano oltre che al regolamento. 
Il Cons. Gelarda dice che i concessionari vogliono mantenere quello che hanno ed              
aggiungere altri impianti, fino ad ottenere la quadratura prevista dal bando, ma viene             
a meno  il lotto di assegnazione. 
Il Cons. Scarpinato non è d'accordo che le società devono dire dove posizionare.             
Cartelli. 
Il Presidente Anello continua dicendo che gli Uffici non hanno provveduto alla            
geolocalizzazione. Per questo motivo alla capigruppo abbiamo invitato i         
concessionari e gli Uffici. 
Il Cons. Cusimano sostiene che questa Commissione deve dare un'accelerata ai           
lavori del Consiglio per spingere all'approvazione delle delibere.  
Il Cons. Gelarda dice che è importante l'impatto della pubblicità sulla cittadinanza. 
Ha chiesto una verifica relativamente all'impianto pubblicitario che si trova tra via            
cavour e via maqueda per verificare che fosse rispondente al codice della strada ed al               
vigente regolamento.  
Il Presidente Anello chiede, riferendosi al Consigliere Gelarda di conoscere qual’è           
la sua posizione.  
Il Cons. Gelarda dobbiamo decidere noi la posizione dei cartelli non i concessionari. 
Si apre un dibattito sul posizionamento dei cartelli pubblicitari. 
Il Presidente Anello sostiene che si deve ricostituire l'Ufficio del Piano il cui             
compito è il  posizionamento dei cartelli a seguito della individuazione dei lotti. 
Il Cons. Gelarda dice che i cartelli devono essere controllati dagli Uffici. Il             
regolamento deve essere modificato. 
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Il Presidente Anello sostiene il 68% delle posizioni che sono installate dovrebbero             
essere riconfermate. 
Il Cons. Cusumano concorda ed aggiunge che sembra strano che le Ditte Damir e              
la Alessi condividono le posizioni che già hanno consolidato. 
Il Presidente Anello  dice che le agenzie vogliono mantenere quello che hanno. 
Il Cons. Gelarda dice che in audizione in Commissione i concessionari hanno detto             
che avrebbero proposto un piano alternativo. Continua dicendo che i concessionari           
sostengono che il 68% degli impianti è già concesso e manterranno quello che hanno              
attualmente  e propongono di mettere a bando il restante 32 % . 
Il Presidente Anello dice non è d'accordo con il Cons. Gelarda sostiene che tutto               
verrà messo a bando. 
Il Cons. Cusumano concorda con il Cons. Anello. sostiene che la Damir e la Alessi               
sono tranquilli perché sanno bene che l'Amministrazione perderà tempo e fra tre anni             
si ne riparlerà con altri soggetti. Quindi dobbiamo mettere un punto su questa             
situazione. 
Il Cons. Gelarda dice gli agenti della P.M. che controllano le installazioni abusive              
da 20 unità sono stati ridotti a 4. 
Il Cons. Cusumano sostiene che al contrario avviene per le motocarrozzette dove su             
32 concessioni ci sono 8 Vigili Urbani a controllare.  
Il Sons. Scarpinato riprendendo il discorso sull audizione della Dott.ssa Romano           
dice che bisogna aspettare il Presidente Zacco per decidere sul da farsi. 
ORARIO FINE SEDUTA 12.00 
 

 Il     Segretario                                       Presidente 
 

          Salvatore Palazzolo                               Alessandro Anello 

       Francesco Paolo Scarpinato  

 


