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ORDINE DEL GIORNO:  128 del 24/08/2018  
 
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 
 

A       

Anello                Alessandro 
 

P 10.05 11.00     

Gelarda                  Igor P 11.15 11.00     

Cusumano            Giulio  
 

P 10.05 11.00     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

 10.05 11.00     

 
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 Vice Presidente Anello apre la seduta in seconda convocazione, alle ore            
10.05   con la presenza dei Consiglieri  Cusimano e Scarpinato. 
Argomento della seduta: approvazione verbali delle sedute tenute nelle giornate          
precedenti. 
La Commissione, dando seguito a quanto stabilito nella seduta del 27 agosto a.c.,             
tenuta con la presenza dei rappresentanti dell’Ordine dei Farmacisti, della          
Federfarma e l’avvocato Pullara in rappresentanza di alcune sedi di Farmacie,+           
contatta il Dott.Galvano per avere chiarimenti sul Piano Farmacie 2018. 
La Commissione procede i lavori con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle              
giornate precedenti. 
Il Segretario comunica che è pervenuta una e-mail da parte della Presidenza del             
Consiglio che ha trasmesso una e-mail inviatagli da parte dell'Associazione Aziende           
Pubblicitarie Italiane (AAPI) avente per oggetto: " Osservazioni sui piani di           
localizzazione, piano generale degli impianti, e regolamento pubblicità di Palermo,          
nonchè in merito ad alcune questioni che riguardano il sett.re della pubblicità            
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esterna" comprensiva anche dei due allegati "Proposta regolamento" e "Proposta          
Piano Generale " . A tal proposito la Commissione  apre un dibattito. 
Il Segretario comunica che la V Commissione in data odierna alle ore 09.38 ha              
invitato una e-mail invitando questa Commissione all’audizione della Dott.ssa         
Melisenda, Dirigente del Servizio Sport ed Impianti Sportivi relativamente alla          
tematica del  regolamento degli impianti sportivi. 
La Commissione, considerato che non ci sono i tempi regolamentari per la            
pubblicazione all’albo per la seduta esterna,  decide di non partecipare.  
Il Segretario comunica che la segreteria ha preso accordi con la Segreteria            
dell’Assessore Marino per audire la Dott.ssa Pedicone per affrontare la tematica           
relativa al regolamento trasporto a trazione animale e la realizzazione del posteggio            
Taxi nel centro storico. L’audizione è stata concordata per il 5 settembre a.c. alle ore               
10.00. 
Il Cons. Gelarda fa presente che da sei mesi Piazza Giulio Cesare e zone limitrofe               
sono completamente al buio in quanto l’illuminazione pubblica è totalmente spenta;           
per cui chiede l'audizione del responsabile dell’A. M. G., al fine di capire quali sono               
le problematiche   e le motivazioni  per cui l’illuminazione è spenta. 
Il Presidente Anello prende atto della richiesta del Cons. Gelarda e incarica la             
Segreteria di organizzare un'audizione, urgente, dei responsabili dell’Azienda        
Municipale Gas. 
Il Cons. Scarpinato propone di invitare il Direttore Generale ed il Presidente, da             
poco insediato,  anche per capire le nuove iniziative che intende percorrere. 
Il Cons. Cusumano chiede che venga convocato il Dott. Galatioto relativamente al            
servizio dei treni e bus di servizio turistico.  
Il Cons Gelarda concorda con il Cons Cusumano, in modo tale che si possa              
approfondire qual’è il piano d'intervento per i controlli su tutti i mezzi di servizio              
Pubblico a Palermo. 
La Commissione continua i lavori con la lettura del verbale del 23 agosto 2018 N.               
239. 
La Commissione approva il Verbale. 
ORARIO FINE SEDUTA 11.00 
 
 
                Il Segretario    Il Presidente 
  
           Salvatore Palazzolo            Alessandro Anello 


