
COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

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

sestacommissione@comune.palermo.it  
 
 
VERBALE N. 291  del 06/11/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  154 del 30/10/2018  
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
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 
 

P 10.30 11.05     

Cusumano            Giulio  P 10.00 10.40     

Gelarda                  Igor 
 

P 10.00 10.25     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.00 11.05     

 
 

VERBALE 
 

Il Consigliere Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta in seconda             
convocazione  alle ore  10.00 con la presenza dei Consiglieri  Cusumano e Gelarda  
Argomento della seduta:  
Regolamento impianti sportivi. 
La Commissione su proposta del Segretario procede con la lettura dei verbali del 26 e               
29 ottobre 2018 e del 05 novembre 2018. 
Il Cons. Gelarda dichiara che sta per lasciare i lavori di questa Commissione             
perché si sta recando ai funerali in cattedrale dove oggi verrà dato l’ultimo saluto alle               
innocenti vittime di Casteldaccia. Invita anche gli altri Consiglieri a fare lo stesso. 
Alle ore 10.25 esce il consigliere Gelarda  
Alle ore 10.30 entra il Vice Presidente Anello che assume la presidenza della seduta. 
La Commissione prosegue la seduta prendendo in esame la delibera relativa al            
regolamento degli impianti sportivi considerata l'ultima modifica effettuata dalla V          
Commissione, che dopo avere sentito gli uffici ha prodotto anche  25 emendamenti. 
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Il Cons. Scarpinato ribadisce, così come per il passato, che emendare la delibera con              
un numero elevato di emendamenti non è funzionale, nei termini di efficaci, questo             
per non stravolgere il lavoro degli Uffici di pertinenza.A tale proposito la            
Commissione apre un dibattito. 
Il Presidente Anello invita il Segretario a convocare il Dirigente dell’Ufficio Sport,            
con la Massima sollecitudine al fine di potere esprimere parere sulla proposta di             
deliberazione relativa al regolamento degli impianti sportivi. 
Il Cons. Scarpinato chiede alla segreteria se l’Assessore Nicotri ha inviato un            
documento in esito alla riunione di lunedì 05 novembre sui precari del comune 
La segreteria risponde che l'Ass. Nicotri ha inviato la nota della Regione Sicilia -              
assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, avente per oggetto           
Art.26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 recante: “Disposizioni           
programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità Regionale” relativa           
alle stabilizzazioni del personale precario delle Autonomie Locali. 
Il Presidente Anello propone la lettura della nota di cui sopra. 
La Commissione procede con la lettura dell’Art 26 di detta legge. Che contiene le              
Norme sulla stabilizzazione dei precari delle Autonomie locali dirette ad accelerare           
l’avvio delle procedure di stabilizzazione del personale degli enti locali titolare di            
contratto a tempo determinato, al fine di superare il precariato storico, scongiurare i             
contenziosi derivanti dall'abuso del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato            
da parte degli Enti Locali ed avviare l’aggravio di spesa per le finanze locali. 
Il Comma 10 dell’articolo tre della legge regionale numero 27 barra 2016 dispone             
che la regione garantisce la copertura delle spese per il personale precario e gli enti               
locali appartenente alla bacino dei lavoratori socialmente utili di cui alla legge            
regionale: numero. 85/195; n. 16/2006 e s.m.i. 21/2003; n.27/2007 e s.m.i. nonché il             
personale di cui all’articolo quattro della legge regionale n. 3/1983 è quello previsto             
dal fondo nazionale occupazione. 
Dopo la lettura la commissione apre un dibattito. 
Dopo la lettura dei verbali di cui sopra, la Commissione approva il verbale N 285 del                
26/10/2018. 
Il Segretario fa presente che sono pervenute delle e-mail: 
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La prima e-mail è stata inviata dall’Associazione dei Comitati Civici che lamenta del             
degrado insopportabile nella villetta di Corso Tukory intitolata al Prefetto Gianfranco           
Vitocolonna, in cui vengono abbandonati rifiuti ingombranti, e non vengono effettuati           
controlli da parte della Polizia Municipale. chiedono controlli permanenti da parte           
della Polizia Municipale anche mediante l’uso di video sorveglianza anche in           
considerazione del fatto che la villetta si trova in una zona di transito di turisti. 
Altra e-mail è stata inviata dalla Quinta Circoscrizione che, con delibera di Consiglio             
di Circoscrizione, propongono la modifica al regolamento per la concessione di           
suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto adottato con la deliberazione di CC N.              
252 del 02/112018. 
Alle ore 11.05 si  chiude la seduta. 
 
 
 
              Il Segretario           Il Presidente 

  
Salvatore Palazzolo                      Francesco Paolo Scarpinato  
 

       Alessandro Anello    
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