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 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 849 del 18/03/2021                         Approvato il 18/03/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 26 DEL 26/02/2021 - N 39 del 17 03 2021                 
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 10.12 apre la seduta in modalità telematica,             
in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano e          
Scarpinato. 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta 
al seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Programmazione: utilizzo fondi tassa di soggiorno  
2. Programmazione incontri 
3. Comunicazioni 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in audizione             
il Capo Area del Settore Cultura Dott Verona.  
Il Presidente Anello dà il benvenuto al Dott. Verona e comunica che la seduta è                
registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il              
consenso alla registrazione. 
Il Dott Verona dà  il consenso. 
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio A - -     
Anello Alessandro P 10.12 10.55     
Cusumano  Giulio  P 10.12 10.55     
Gelarda Igor P 10.21 10.55     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.12 10.55     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Anello precisa il motivo dell’incontro che è per trattare l’argomento            
della tassa di soggiorno e l'impiego della stessa tassa in termini economici e gli dà la                
parola. 
Il Dott Verona ringrazia e precisa che la situazione è drammaticamente molto            
semplice perché non avendo turisti la tassa è zero, sono veicolate le somme dalla              
Dott.ssa Romano riferendo che non ci sono incassi il che limita le attività             
dell’Assessorato visto che l’unica fonte di finanziamento è la tassa di soggiorno.            
Precisa che l’Assessore di competenza a livello governativo ha riferito che al            
momento non ci sono cifre e nessuna certezza.  
Il Consigliere Cusumano chiede la richiesta dell’incontro da chi è stata fatta. 
Il Segretario risponde che la richiesta è pervenuta da una esigenza di tutti i              
Consiglieri della Commissione.  
Il Presidente Anello conferma quanto detto dal Segretario e che la richiesta è stata              
fatta perchè la Dott.ssa Romano aveva sottolineato che i proventi della tassa di             
soggiorno aveva detto che non era zero in quanto tale perché grazie all’aiuto del              
Governo Nazionale nel 2020 sono arrivate nelle casse del Comune di Palermo circa 2              
milioni e 400 mila euro e altrettanti ne sono previsti per il 2021. Precisa che il                
Governo si è impegnato anche per il 2021 a dare supporto agli enti locali, visto che                
era venuto fuori dalla discussione che non ci si può trovare a fine dicembre a non                
potere impiegare le somme entrate ma sono finite nel bilancio con una grossa fetta              
destinate al Teatro Massimo e Teatro Biondo quindi quest’anno per dare risposte a             
tutto il comparto del turismo si è voluto iniziare il confronto con tutti i Dirigenti del                
turismo in generale e poi si continuerà con quei settori che possono essere interessati              
dai proventi della tassa di soggiorno quindi crede di potersi organizzare già dai primi              
mesi dell’anno per evitare di arrivare a dicembre senza sapere le modalità di impiego.              
Quindi chiede al Dott. Verona se si possa ipotizzare nelle sue competenze di mettere              
in campo già da adesso delle attività non solo rivolte ai grandi teatri della città ma al                 
comparto del settore cultura che ne può beneficiare. La cultura, in particolare nel             
2020,  si potrebbe  mettere nelle condizioni di dare delle risposte. 
Il Consigliere Scarpinato precisa che si è pensato di chiedere al Governo Nazionale             
di individuare un percorso normativo sulla tassa di soggiorno e la Dott.ssa Romano             
ha interessato il Sindaco e si è in attesa di ricevere una risposta dal Governo               
Nazionale, la proposta è stata fatta fatta dall’Anci. Precisa che tutto fa parte della              
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programmazione che è di competenza della Commissione che sta cercando di           
ascoltare gli uffici per provare a fare una attenta programmazione rispetto alle            
somme che arriveranno dal Governo Nazionale. Concorda con quanto detto dal           
Presidente Anello e crede che in sinergia con gli uffici è giusto farsi trovare pronti per                
l’impiego della tassa di soggiorno per tutto il comparto turistico. Ora ritiene giusto             
tutelare oltre che i  teatri anche il settore turistico. 
Il Consigliere Cusumano ritiene che il Dott. Verona è stato abbastanza chiaro            
specificando che non ci sono fondi della tassa di soggiorno, si auspica che il Governo               
Nazionale possa intervenire  ma intanto il dato è quello riferito dal Dott.Verona. 
Il Pres. Anello chiede se ci sono proposte da fare al Dott. Verona per trovarsi con le                 
idee chiare in fase di bilancio 
Il Consigliere Cusumano crede che non si può lavorare visto che non ci sono delle               
risposte certe.  
Si apre un dibattito. 
Il Consigliere Scarpinato precisa che le attività di programmazione sono di           
competenza di questa Commissione. ritiene che oggi si sta pagando lo scotto            
dell’Amministrazione attiva che non è stata vicina ai cittadini e che non è stata in               
grado di programmare le attività. Ritiene che la Commissione cerca di risolvere le             
situazioni  dando anche un contributo di idee. 
Il Presidente Anello ringrazia il Dott Verona, precisa che la Commissione si farà             
promotrice con la Dott. Romano affinché ci siano informazioni formali sulla           
situazione. 
Il Consigliere Cusumano precisa che prima di impegnare la Commissione bisogna           
parlare con il Presidente Zacco. 
Il Presidente Anello comunica al Dott. Verona che sarà nuovamente audito non            
appena si avranno le informazioni per potere procedere ad una programmazione. Lo            
ringrazia e lo  saluta.  
Il Consigliere Gelarda, per il dibattito esposto, ritiene che oggi la funzione di             
Presidente la sta svolgendo il Consigliere Anello.  
Il Consigliere Scarpinato chiede se è arrivata qualche delibera con parere d’urgenza  
Il Segretario risponde che è pervenuta una nuova proposta di deliberazione avente            
per oggetto: “Approvazione Programma Triennale OO.PP.2020/2022 ed Elenco Annuale         
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2020” AREG/174087/2021 ma non ha carattere d’urgenza e che ha provveduto a            
programmare gli incontri. 
Il Consigliere Gelarda chiede di invitare in maniera urgente l’Assessore Catania per il             
cantiere di via Ruggero Settimo che crea traffico. Relaziona sul percorso che obbliga i              
veicoli a transitare alle spalle del teatro Massimo. 
Ritiene che occorre convocare in maniera immediata l’Assessore Catania visto che anche            
le attività produttive  ne soffrono  per chiedere la riapertura del transito veicolare.  
Il Presidente Anello concorda con il Consigliere Gelarda e invita il Segretario a procedere              
con urgenza all’invito anche annullando gli impegni già presi dalla Commissione. 
Si apre un dibattito 
Il Presidente Anello chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta             
odierna. 
Si procede con la lettura del verbale. 
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 849 del            
18/03/2021  
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti. 
Alle ore 10.55  la seduta è chiusa  
Letto approvato e sottoscritto. 
 
 

 

 
 
 

4 

Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

   Il Presidente 
 Alessandro Anello 
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