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VERBALE N. 233 del 08/08//2018                      Approvato in data 20/08/2018 
 
ORDINE DEL GIORNO:  116  del 03/08/2018 
 
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 
 

A       

Anello                Alessandro 
 

A       

Cusumano           Giulio P 10.00 10.50     

Gelarda                Igor  
 

P 10.05 10.50     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.00 10.50     

 
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, apre la seduta in            
seconda convocazione, alle ore 10,00 con la presenza del Consigliere  Cusumano. 
Argomento della seduta: 
Lettura e correzione dei verbali delle sedute delle giornate precedenti.  
Il Segretario comunica che è pervenuta una e-mail da parte della settima            
Commissione che invita la Commissione ad una seduta congiunta alle ore nove cdel             
22 agosto c.a. presso il Palazzo delle Aquile, per affrontare l’argomento del            
regolamento impianti sportivi con la presenza della Dott.ssa Melisenda, Dirigente del           
Servizio Sport ed Impianti sportivi. 
Il Presidente Scarpinato è d’accordo alla partecipazione della Commissione, in          
quanto la seduta congiunta è stata concordata con il presidente Zacco ed è             
sicuramente positivo il confronto con gli Uffici, affinché questa Commissione possa 
 

 



COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

VI  COMMISSIONE 
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780 

sestacommissione@comune.palermo.it  
 
dare un contributo proficuo al contenuto della proposta di delibera relativa al            
regolamento degli impianti sportivi 
Il Segretario comunica che è pervenuta una e-mail da parte dell’Associazione dei            
Comitati Civici che lamenta di lavori, effettuati in Viale della Resurrezione, relativi ai             
lavori per la posa della fibra ottica. L’associazione ha fatto presente che dopo i lavori,               
il ripristino degli scavi, a loro parere, risultano essere eseguiti non a regola d’arte.              
Sono presenti avvallamenti, tombini collocati non a livello stradale, cavi non           
ricoperti, il bitume in alcuni punti degli scavi si sta deteriorando.  
Il Presidente Scarpinato dispone che la segnalazione sia inviata agli Uffici           
competenti affinché possano verificare lo stato dell’arte ed eventualmente siano presi           
provvedimenti necessari per il ripristino di quanto segnalato, per il bene di tutti i              
cittadini. 
Il Cons. Cusumano in relazione al verbale del 6/7/2018 (Ape Taxi) chiede alla             
Commissione di annullare la convocazione degli uffici in quanto la Giunta Comunale,            
nelle more ha già applicato il regolamento delle suddette (Ape Taxi). 
Il Cons. Gelarda chiede la convocazione dell’Assessore Marino per chiedere          
spiegazioni sull'applicazione del regolamento delle (Ape Taxi). 
Il Cons. Cusumano ribadisce e rinnova la richiesta di audizione dei rappresentanti            
legali dei servizi di linea dei Bus turistici gialli/rossi e trenini. Chiede, inoltre la,              
convocazione degli Uffici del SUAP al fine di approfondire le seguenti questioni:  

1. Regolamento veicoli a trazione animale;  
2. Istituzione di nuovi stalli in centro storico per i taxi;  
3. Criteri della cosiddetta accessibilità per i diversabili per usufruire dei locali           

aperti al pubblico; 
4. Per conoscere le competenze del SUAP e della Polizia Municipale in merito ai             

servizi di linea (concessione Regione Siciliana). Relativamente a quest'ultimo         
punti chiedere agli Uffici preposti di conoscere il numero (eventuale) delle           
sanzioni inflitte ai suddetti concessionari Regionali nel periodo gennaio         
-giugno  2018. 
 

Il Cons. Gelarda dichiara: “per quanto concerne le modifiche del regolamento dei 
veicoli a trazione animale, dopo l’incontro che c’è stato con gli operatori del settore 
in questa commissione, che hanno chiesto appunto interventi migliorativi, il 
consigliere Gelarda mette a verbale alcune richieste. Tali richieste partono dalla 
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necessità di un miglioramento operativo degli operatori e per la salvaguardia del 
benessere animale”. A tal proposito consegna  un documento avente per oggetto: 
richiesta revisione regolamento veicoli a trazione animale su impulso categoria”. 
La Commissione continua i lavori con la programmazione degli incontre da effettuare 
nel mese di Agosto. 
 ORARIO CHIUSURA SEDUTA 10.50 
 
 
                Il Segretario   Il Presidente 
 
           Salvatore Palazzolo        Scarpinato Francesco Paolo 


