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ORDINE DEL GIORNO:  128 del 24/08/2018  
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA 10.20  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio 
 

P 10.20 10.55     

Anello                Alessandro 
 

P 10.20 11.10     

Gelarda                  Igor P 10.30 11.10     

Cusumano            Giulio  
 

A       

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.20 10.55     

 
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 10.20 con             
la presenza dei Consiglieri  Cusimano e Scarpinato. 
Argomento della seduta: approvazione verbali delle sedute tenute nelle giornate          
precedenti. 
La Commissione apre la seduta affrontando l'argomento relativo al Piano Farmacie           
2018.  
La Commissione relativamente al Piano farmacie 2018 apre un dibattito. 
Il Segretario comunica che è pervenuta una delibera da parte della V Circoscrizione             
avente per oggetto Delibera N. 152 del 23 maggio a.c. - Mozione “Prove di civiltà:               
multe salate ai padroni dei cani !!!”. 
La Commissione relativamente all’oggetto della delibera della V Circoscrizione, apre          
una discussione. 
Il Presidente Zacco propone alla Commissione che gli incontri che devono essere            
effettuati con con i nuovi responsabili delle Società Partecipate siano effettuate nella            
sedi delle Società. 
La Commissione è d'accordo con la proposta del presidente Zacco. 
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Il Cons. Scarpinato chiede al Presidente che la convocazione della Commissione sia            
fatta mensilmente. 
Il Presidente Zacco Accoglie la richiesta e concorda la programmazione per il mese             
di Settembre. 
La Commissione continua i lavori con la letture del verbale del 21 agosto 2018 N.               
237 
La Commissione approva il verbale del 21 agosto 2018 N. 237 
La Commissione continua i lavori con la letture del verbale del 28 agosto 2018 N.               
242 
La Commissione approva il verbale del 28 agosto 2018 N. 242 
La Commissione continua i lavori con la letture del verbale del 29 agosto 2018 N.               
243 
La Commissione approva il verbale del 29 agosto 2018 N. 243 
La Commissione continua i lavori procedendo con la programmazione degli incontri           
da effettuare nelle sedute che si terranno nel mese di settembre. 
La Commissione concorda di effettuare le seguenti audizioni. 

● 03 settembre a.c. lunedì incontro con la VII circoscrizione per affrontare la             
problematica del rilancio turistico delle borgate marinare. 

● 05 settembre a.c. mercoledì, incontro con Ass.re Marino Dr Musacchia e la            
D.ssa Pedicone per regolamento veicolo a trazione Animale e posti Taxi           
Centro Storico. 

● 06 settembre a.c. giovedì Incontro con Assessore Marino e il Dott. Musacchia             
per affrontare l’argomento della proposta di deliberazione relativa al         
Regolamento per lo sviluppo e la nascita di nuovi centri commerciali naturali            
(CCN) AREG 856672/2012 

● 10 settembre a.c. lunedì, seduta esterna, incontro con il Presidente e il             
Direttore del AMG per illuminazione Piazza Giulio Cesare e le zone limitrofe. 

● 11 settembre a.c. martedì incontro con il Dott. Galatioto e il Comm. La Rizza              
per discutere sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: “ regolamento           
per il servizio degli ausiliari del traffico AREG 404000/2013 

● 12 settembre a.c. mercoledì incontro con gli Assessori Riolo e Marino per il             
mercato di Via Montalto  

● 17 settembre a.c. lunedì, seduta esterna, incontro con il presidente della RAP,            
per affrontare la programmazione delle attività dell’Azienda. 



COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

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

sestacommissione@comune.palermo.it  
 

● 18 settembre a.c. martedì audizione per RUM mercati storici con          
associazioni di categoria  

● 24 settembre a.c. lunedì, seduta esterna, incontro con il presidente          
dell’AMAT,   per affrontare la programmazione delle attività dell’Azienda. 

● 25 settembre a.c. martedì audizione associazioni e comitati dei mercati          
storici. 

● 27 settembre a.c.  giovedì incontro con I Circoscrizione per RUM 

Alle ore 10.55 esce il Presidente Zacco ed il  Cons. Scarpinato.  
Assume la Presidenza della seduta il Vice Presidente Anello. 
La commissione continua i lavori con la lettura del Regolamento per lo sviluppo e la               
nascita di nuovi centri commerciali naturali (CCN) AREG 856672/2012 
ORARIO FINE SEDUTA 11.10 
 
 
                    Il Segretario    Il Presidente 

 
    Salvatore Palazzolo                           Ottavio Zacco 

  
                                                Alessandro Anello 


