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VERBALE N. 237 de 21/08//2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  122  del 10/08/2018 
 
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 
 

P 10.10 11.50     

Anello                Alessandro 
 

P 10.10 11.50     

Cusumano           Giulio P 10.10 11.40     

Gelarda                Igor  
 

A       

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.32 11,21     

 
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 in seconda convocazione, alle ore 10.10 con la              
presenza dei Consiglieri Anello e Cusumano. 
Argomento della seduta: 
Incontro con l’Assessore Riolo, l’Assesore Marino, la Settima Circoscrizione, il Dott.           
Galatioto, e l’Ing. Caliri, per affrontare la tematica della pedonalizzazione della           
borgata marinara di Sferracavallo. 
Il Presidente Zacco Comunica che l’incontro di oggi è stato rinviato a data da              
destinarsi. 
Il Segretario comunica alla Commissione che è pervenuta una e-mail da parte del             
Consigliere della VII Circoscrizione, nonché Presidente della Commissione Speciale         
Mare e Monti della VII Circoscrizione, Natale Puma, il quale chiede un incontro per              
affrontare le tematiche relative al turismo. 
Il Presidente Zacco comunica che la Commissione si riunirà presso la Settima            
Circoscrizione il 3 settembre c.a. unitamente all’Assessore Marino.  
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Il Cons. Cusumano invita il Segretario a contattare la Prima Commissione per            
acquisire gli emendamenti, redatti dallo stesso, nel periodo in cui faceva parte della             
prima Commissione, in maniera tale da condividerli in Commissione ed          
eventualmente farli propri, e portali avanti come VI Commissione.  
La Commissione continua i lavori discutendo la proposta di deliberazione sul           
regolamento degli impianti sportivi.  
A tal proposito si apre un dibattito. 
Il Cons. Cusumano propone di togliere dal controllo del CONI, sia per quanto             
riguarda le assegnazioni degli impianti e per l’organizzazione degli eventi culturali e            
musicali in cui il CONI deve dare un parere tecnico. Sostiene che gli impianti              
sportivi devono essere utilizzati anche dai singoli cittadini e non solamente dalle            
Società Sportive. 
Il Cons. Anello non condivide il pensiero del Cons. Cusumano ed addirittura pensa             
che gli impianti sportivi devono essere utilizzati prioritariamente dalle associazioni          
sportive. 
Il Cons. Cusumano continua dicendo che gli impianti sportivi devono essere           
utilizzati anche per le manifestazioni culturali e musicali. 
Relativamente all’art 9 della proposta di regolamento, “ Criteri di assegnazione” non            
è d'accordo con i criteri di assegnazione soprattutto per quanto riguarda il comma 3              
che rimanda al Coni il parere per l'organizzazione degli eventi culturali e spettacoli             
musicali. 
Il Cons.Anello dice che bisogna partire cominciando a fare una ricognizione degli            
impianti sportivi e per le loro caratteristiche tecniche e strutturali, che tipo di attività              
vi si può svolgere. 
Il Cons. Cusumano propone, nelle more dell'apertura del velodromo, che si possa            
utilizzare lo stadio delle palme per l'organizzazione dei  concerti. 
Il Cons Anello propone, invece di sentire gli uffici della manutenzione degli             
impianti per avere un crono programma dei lavori del velodromo, per evitare di             
utilizzare lo Stadio delle Palme, struttura realizzata per lo svolgimento dell’atletica           
leggera, che prevede un pista e pedane in tartan - soggetta a usura e danneggiamento               
- ed inoltre si trova in una posizione in cui sono presenti strutture sanitarie              
importanti come Villa sofia e il C.T.O. per cui propone di far finire i lavori al                
Velodromo “ Paolo Borsellino” sollecitando affinché sia completato. 
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Il Presidente Zacco comunica che i lavori sono a buon punto e crede manchi solo la                
sistemazione della tribuna. 
Il Cons Scarpinato in merito alla tematica trattata dalla Commissione, concorda con            
quanto enunciato dal Cons. Anello, relativamente all'uso del velodromo, ovvero nel           
sollecitare i lavori affinché Palermo e i Cittadini palermitani possono avere dei            
concerti musicali in una location adeguata ed a prezzi del biglietto più accessibile per              
tutti i cittadini. La Commissione deve lavorare in termini di programmazione e            
progettualità per perseguire l'obiettivo, facendo il possibile per realizzare quanto          
sopra citato, tutto questo per adeguare la nostra Palermo agli standard Europei 
Il Cons Cusumano ribadisce che, se il velodromo non è disponibile bisogna optare             
sull'utilizzo dello stadio delle palme. Anche perché Palermo non ha una struttura che             
permetta una programmazione a lungo termine per le manifestazioni che hanno           
necessità di garanzie a lungo termine affinché gli organizzatori possano mettere in            
atto un programma degli eventi.  
Il Cons. Anello sostiene che una struttura sportiva costituita da un campo all’aperto             
in erba si può utilizzare tranquillamente, anche se il velodromo, attorno al campo di              
calcio, ha una pista da ciclismo, ma se la struttura è un impianto sportivo tecnico               
come lo Stadio delle Palme o i palazzetti sportivi dove esiste il parquet. Bisogna              
prevedere tutti gli accorgimenti per salvaguardare le strutture stesse. 
Il Cons Cusumano è d'accordo con non utilizzare gli impianti al coperto. Continua             
proponendo una norma transitoria affinché si possa utilizzare lo Stadio delle Palme “             
Vito Schifani”  
Il Cons Cusumano propone di risolvere la questione dell’ex ufficio stampa           
realizzato in occasione dei mondiali “Italia 90” cosiddetto ”pallone” e destinarlo a            
centro sportivo paralimpico della citta di Palermo o in caso contrario dismettere            
definitivamente. 
Il Presidente Zacco, relativamente all’uso degli impianti sportivi è d'accordo con           
quanto dichiarato il Consigliere Cusumano. Gli impianti sportivi devono essere          
utilizzati, se non vi sono della attività sportive programmate, anche per attività            
culturali, e manifestazioni musicali, tutto ciò per favorire i Cittadini palermitani, che            
oggi sono costretti a recarsi in altri comuni per assistere a dei concerti o spettacoli               
musicali. 
La Commissione continua la discussione sul regolamento degli impianti sportivi.  
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Il Cons. Anello sostiene che ormai i lavori del Velodromo, ad eccezione della tribuna              
coperta, sono stati completati. Ed ad oggi il velodromo, compresi i posti del parterre,              
potrebbe ospitare 10 mila posti a sedere. 
La Commissione procede i lavori con la lettura del verbale del 09 agosto a.c. 
Il verbale del 09 agosto a.c. è approvato all'unanimità dei presenti ad eccezione del              
Cons. Scarpinato, assente il 08 agosto. 
La Commissione procede con la lettura del verbale del 02 agosto a.c. 
Il verbale del 02 agosto a.c. è approvato all'unanimità dei presenti.  
ORARIO FINE SEDUTA 11.50  
  
             Il Segretario      Il Presidente  
 Salvatore Palazzolo               Ottavio Zacco  
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