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ORDINE DEL GIORNO:  95 del 29/6/2018 
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA 10.00  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 

Zacco                    Ottavio 
 

P 10.10 11.25     

Anello                Alessandro 
 

p 10.20 11.25     

Cusumano               Giulio P 10.10 11.25     

Gelarda                  Igor 
 

A       

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.10 11.15     

 
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 Presidente Zacco apre la seduta alle ore 10.10 con la presenza del Consigliere              
Cusumano Giulio e Scarpinato Francesco Paolo. 
Argomento della seduta:  

● Proposta di deliberazione relativa al regolamento dei nuovo centri commerciali;  
● Recesso dall'adesione della Città di Palermo alla Associazione Nazionale del Vino” 

Per discutere degli argomenti sono stati invitati L’Assessore Marino, il Dott. Musacchia e             
la Dott.ssa Guercio. 
Il Segretario riferisce che ha chiamato la Segreteria dell’Assessore Marino avvisando che            
l’Assessore e il dott. Musacchia non possono essere presenti perché impegnati in altra             
riunione. 
Probabilmente il dott. Musacchi potrà essere presente solamente in tardi mattinata. 
Il Cons. Cusumano comunica che ha raccolto una serie di firme relativamente alla             
istituzione dei parcheggi blu a pagamento di tipo B senza pas relativamente all'area di              
piazza Giovanno  Paolo II. 
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Il Presidente Zacco dice che in Via Saline stanno individuando un'area destinata al             
posteggio dei residenti. Ritiene che sia necessario calendarizzare un incontro con gli            
Uffici Mobilità e Traffico unitamente all’Assessore al traffico, per affrontare anche questo            
problema.  
Il Cons. Cusumano deposita agli atti della Commissione l'ordinanza sindacale n. 852            
relativa alla istituzione di nuovi parcheggi e il documento relativo alla raccolta delle firme              
dei residenti di Piazza Giovanni Paolo II raccolte ad opera del Comitato spontaneo;             
‘Salviamo Piazza Giovanni Paolo II”, e conseguentemente chiede la convocazione Degli           
Uffici Mobilità e Traffico e del Dott. Galatioto e dell’Assessore Riolo. 
La Commissione decide di convocare urgentemente per martedì 10/07/ alle ore 10.00 gli             
Uffici Mobilità e Traffico e del Dott. Galatioto , dell’Assessore Riolo e del Presidente              
dell'AMAT, inoltre saranno invitati i rappresentanti del Comitato Salviamo Piazza          
Giovanni Paolo II”.  
Il Cons. Cusumano mette in evidenza che tra i mercati storici proposti nella delibera              
manca il mercato della fiera vecchia ovvero il mercato dei Lattarini, a tal proposito              
propone la convocazione del Comitato spontaneo di Lattarini. 
Il Presidente Zacco comunica che ha ricevuto la comunicazione da parte del Dott.             
Musacchia che non potrà essere presente alla seduta di oggi per altri impegni già              
programmati. 
La Commissione procede alla lettura del verbale del 12 giugno 2018. 
La Commissione dopo la lettura approva il verbale. 
La Commissione prosegue l’attività discutendo del piano farmacie. 
Il Cons. Anello chiede che venga udita la farmacia Venuti che ha chiesto un incontro per                
affrontare la problematica del piano farmacie.. 
La Commissione dopo ampia discussione decide di audire decide la farmacia Venuti            
lunedì 09 luglio 2018 alle ore 11,00.a seguire dell'audizione già programmata per le ore              
10:00 
Il Commissione continua la discussione relativamente al piano farmacie prendendo in           
esame la proposta di delibera e gli atti forniti dagli uffici. Nello specifico si prende esame                
le farmacie che sono rimaste fuori dal piano e si propone un emendamento alla piano               
farmacie 
il Consigliere cusumano dice che bisogna attivare la raccolta differenziata della carta con i              
cestini adatti.di verificare se il bidone della raccolta differenziate ce e quando viene ritirata              
la carta da parte della RAP. E propone di convocare il capo area per sapere se la raccolta                  
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viene effettuata. In quanto fondamentale per la commissione consiliare essere e dare il             
buon esempio. 
Il Presidente Zacco dice che bisogna fare una nota a nome della commissione             
All’Assessore Arcuri ed agli Uffici evidenziando che il 22 Luglio scade la proroga per le               
farmacie che hanno presentato perizia giurata, e quindi è necessario prevedere di            
accelerare l’iter per approvare la delibera entro tale data, perché l’eventuale ritardo            
potrebbe generare risarcimenti danno, che di certo non potrebbero essere attribuiti alla            
città, constatando che ad oggi non è arrivata la proposta di delibera. 
ORARIO CHIUSURA SEDUTA 11.25 
  
 
                                                    Il Segretario                   Il Presidente 
                                               Salvatore Palazzolo.              Ottavio Zacco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


