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ORARIO INIZIO SEDUTA 09.15  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio 
 

A       

Anello                Alessandro 
 

P 09,15 09,55     

Gelarda                  Igor P 09,15 09,55     

Cusumano            Giulio  
 

A       

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 09,15 09,55     

 
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 Vice Presidente Anello apre la seduta in prima convocazione, alle ore 09,15             
con la presenza dei Consiglieri  Scarpinato e Gelarda. 
Argomento della seduta: approvazione verbali delle sedute tenute nelle giornate          
precedenti. 
Il Segretario comunica che è pervenuta una e-mail da parete dell’Associazione           
Comitati Civici, avente per oggetto: “Un cratere criminale in Via Lanza di Scalea,             
strada ad altissimo flusso veicolare”. La segnalazione era stata inviata il 10 gennaio             
a.c. ma fino ad oggi non è stato fatto nulla per risolvere il problema. 
La Commissione procede con la lettura della e-mail. 
La Commissione decide di inviare una nota di sollecito agli uffici competenti. 
Il Presidente Anello comunica alla Commissione che la Piscina Olimpica Comunale           
anche oggi è chiusa a causa della mancanza degli assistenti bagnanti. Le maggiori             
testate giornalistiche hanno pubblicato degli articoli sulla disfunzione anche oggi          
sono stati pubblicati degli articoli sulle maggiori sulla disfunzione della piscina. 
Il Cons. Scarpinato sostiene che è una situazione poco piacevole per la città e per i                
cittadini. La Piscina Comunale, in questo periodo, rappresenta un focal point per            
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tantissimi palermitani; queste disfunzioni vanno a minare un equilibrio, già reso           
precario dalle tantissime problematiche che affliggono questo impianto: dal         
personale,  agli assistenti bagnanti ed alle varie sfaccettature del caso. 
Questa Commissione ha in seno la delega alla programmazione ed è per questo che              
chiede di inviare una nota, riservandosi di adire il Dirigente del Settore Sport,             
finalizzata alla risoluzione della problematica de quó. 
Il Cons Gelarda è assolutamente d’accordo con quanto dichiarato dal Consigliere           
Scarpinato, la città di Palermo, già grossissime difficoltà per quanto riguarda gli            
impianti sportivi, non può permettersi anche di avere problemi per quanto concerne la             
piscina. 
Il Presidente Anello sentite le dichiarazione del Cons. scarpinato e del cons.            
Gelarda, invita il segretario a dare seguito alla richiesta del Cons. Scarpinato.            
Invitando in audizione del Dirigente del Settore Sport ed il Dirigente del Personale,             
per conoscere le scelte dell'Amministrazione, in merito alle figure professionali          
previste per  la conduzione degli Impianti Sportivi. 
La Commissione prosegue i lavori leggendo il verbale redatto per la seduta del 30              
agosto 2018. 
La Commissione prosegue il lavori prendendo in esame la proposta di deliberazione            
relativa al regolamento degli impianti sportivi.  
La Commissione prosegue i lavori leggendo gli articoli del regolamento          
confrontandoli con quelli proposti dalla V Commissione consiliare. 
Dalla lettura si apre un dibattito. 
ORARIO FINE SEDUTA 09.55 
 
 
                    Il Segretario    Il Presidente 

 
    Salvatore Palazzolo                           Alessandro Anello 
 

   


