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 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 793 del 16/12/2020                     Approvato in data 16 Dicembre  2020  
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 437 del 27/11/2020 - N. 447 del 15 12                
2020  e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

 
Il Vice Presidente Anello, alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica,             
in seconda convocazione con la presenza del   Consigliere Scarpinato.  
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta 
ai seguenti link:https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  

Argomenti da trattare: 

1. Problematica taglio al  bilancio dell’Azienda Municipalizzata AMAP. 
2. Comunicazioni  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Lettura ed approvazione del verbale N. 790 dell'11 12 2020 
6. Lettura ed approvazione del verbale N. 791  del 14 12 2020 
7. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al numero 1 ha invitato il Presidente della              
dell’Amap  Ing. Alessandro Di Martino 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.22 11.13     
Anello Alessandro P 10.15 11.13     
Cusumano  Giulio  P 10.17 11.13     
Gelarda Igor P 10.21 10.38 10.50 11.13   
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.13     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Anello riferisce che oggi si ha in audizione il Presidente dell’Amap su              
richiesta del Cons. Scarpinato, chiede al Segretario notizie se parteciperà e intanto chiede di              
dare lettura ai verbali da approvare.  
Il Presidente Anello chiede al Segretario di dare lettura del verbale  N. 790 del 11/12/2020 
Il Presidente Zacco assume la Presidenza 
Si procede con la lettura del verbale 
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 790 del 11/12/2020 
Il Verbale viene approvato a maggioranza dei presenti con l'astensione del Presidente            
Zacco. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale N. 791 del 14/12/2020 
Si procede con la lettura del verbale 
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 791 del 14/12/2020 
Il Verbale viene approvato a maggioranza dei presenti con l'astensione del Presidente            
Zacco e del Cons. Cusumano. 
Il Segretario comunica che ci sono due delibere urgenti a cui dare parere 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura all’oggetto delle delibere. 
Il Segretario procede alla lettura dell’oggetto delle proposte di deliberazione. 
Il Segretario comunica che il Ing.  Di Martino non sarà presente.  
Il Presidente Anello chiede di prendere la parola comunicando quanto accaduto ieri vista             
l’assenza dell’Ass Catania che invitato dalla Commissione ha comunicato pochi minuti           
prima la sua assenza e quindi la Commissione avendo Consiglio Comunale non ha fatto              
seduta. Riferisce che già in altre occasioni si era invitato l’Assessore Catania per parlare di               
ZTL ma non c’è stata possibilità di parlare con lui e riferisce di un comunicato stampa fatto                 
da lui stesso. Riferisce altresì di un Comunicato stampa fatto dall’Ass. Catania riferendosi al              
Vice Presidente Anello e precisa quanto da lui scritto. Chiede di mettere in calendario              
nuovamente l’invito con L’Ass. Catania perchè ritiene che tutta l’Amministrazione quindi           
anche il Sindaco non manifesta la volontà di confrontarsi con la Commissione. Fa             
riferimento alla nota che la Commissione tutta ha firmato relativamente alla sospensione            
della ZTL che è rimasta inattesa. 
Il Consigliere Scarpinato integra quanto detto dal Vice Presidente Anello, si ritiene            
dispiaciuto per quanto successo, avendo anche lui letto il comunicato dell’ass Catania, si             
sono sempre invitati gli uffici e l’Amministrazione attiva esplicitando sempre le motivazioni            
dell'incontro inserendo anche la dicitura “Varie ed eventuali”, quindi ritiene che rientri tutto             
ciò che nello specifico riguarda l’attività completa svolta dall’Asssessore Catania.  
Specifica che il Comune ha posto in essere dei progetti di nuove linee di tram quindi visto                 
che la Commissione ha la delega della programmazione chiede che l’Ass Catania, ma anche              
gli uffici, vengano a parlare in Commissione relativa alla questione finanziaria, alla            
tempistica di realizzazione. Chiede altresì di invitare il Vice Sindaco per il percorso dettato              
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dalla Commissione finalizzato al personale del Comune di Palermo e quindi all’aumento            
delle ore e a quale categorie è riferita. Chiede di capire la road map che l’Amministrazione                
attiva ha dettato.  
Risulta che esistono dei fondi nazionali dedicati a risolvere questa situazione e la             
Commissione ha necessità di avere una situazione chiara del personale. La Commissione            
non può dare contributi se non si conoscono le intenzioni dell’Amministrazione attiva. Fa             
riferimento al fatto che il Consiglio Comunale sarà chiamato ad approvare il bilancio e              
quindi chiede di essere informato sulla situazione. 
Il Consigliere Gelarda chiede di capire la vicenda dei magazzini per la Polizia             
Municipale, se si hanno novità visto che si attendevano comunicazioni circa il magazzino             
da individuare. 
Il Presidente Zacco  chiede al Segretario di inoltrare una nota al Comandante della PM. 
Il Consigliere Gelarda ricorda che si erano ipotizzati degli incontri con la Dott.ssa             
Rimedio  
Il Presidente Zacco risponde che già aveva dato indicazioni al Segretario di procedere             
invitando il Vice Sindaco,  il Comandante e la Dott.ssa Rimedio.  
Il Consigliere Scarpinato tenuto conto le dinamiche del bilancio, crede di non fare             
l'audizione con il Presidente dell’Amap visto che ha dei dati. 
Il Consigliere Cusumano interviene precisando che è d’accordo con i colleghi           
dell’opposizione, non ritiene giusto il comportamento dell’Assessore Catania perchè non è           
giusto che non abbia rispetto delle istituzioni soprattutto della Commissione che va avanti             
con un senso di responsabilità. Fa riferimento che se l’invito con Assessore Catania se non               
si dovesse più fare non presenzierà più in Commissione e chiede di fare una richiesta               
d’incontro diffida. Ritiene che il comportamento dell’Ass. Catania sia un’offesa ai gruppi            
anche nazionali che si rappresentano compromettendo il lavoro delle Commissione. 
Il Presidente Zacco ricorda che domani si incontrerà l’Ing. Biondo che è il tecnico che               
firmato la relazione sui flussi veicolari specificando che non si può bloccare la Ztl. 
Il Cons. Gelarda riferendosi al comunicato dell’Ass Catania chiede al Presidente Zacco se             
è  a conoscenza a quali accordi si riferisce l’Ass. Catania  
Il Cons Cusumano risponde di non sapere  
Il Presidente Zacco risponde che non a cosa si riferisce l’Ass Catania, riferisce inoltre di               
un incontro con le Associazioni  di categoria con il Sindaco e l’Ass. Piampiano. Relaziona.  
Si apre un dibattito con  il Cons. Gelarda. 
Il Vice Presidente Anello parla di un mancato confronto politico. 
Il Presidente Zacco ritiene che dopo la Commissione deciderà come procedere, rispetto a             
quanto accaduto ieri crede sia opportuno capire cosa è successo riferendo che l’Assessore             
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ieri mattina ha riferito al Presidente Zacco che aveva avuto un imprevisto e che delegava               
all’incontro l’Ing. Caliri ma il Presidente Zacco non lo ha ritenuto opportuno perché già              
ascoltato. Specifica che ieri non si sono aperti i lavori di Commissione perché è saltato               
l’invito con l’Assessore. Chiede al Segretario di dare seguito all’invito con l’Assessore            
Catania ed inserire tra gli argomenti anche la ztl  
Il Consigliere Gelarda fa riferimento al problema degli ambulanti abusivi di Via Maqueda             
dove si era chiesto un incontro con il Cons. Cusumano con la Comunità Bengalese quindi               
ripropone l’argomento per l’approfondimento.  
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna 
Si procede con la lettura del verbale 
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 793 del 16/12/2020 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
Alle ore 11.13 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 

 

 
 
 

           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Alessandro Anello 

   
 

  Il Presidente  
Ottavio Zacco 
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