
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 862 del 07/04/2021 Approvato il 08/04/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 43 DEL 29/03/2021 - e Disposizione del
P.C.C N. 7 del 24.03.2020
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda

CONSIGLIERI PRESENTI Presente
Assente

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

Zacco Ottavio P 10.34 11.06
Anello Alessandro P 10.20 11.06
Cusumano Giulio A - -
Gelarda Igor P 10.15 10.39 10.52 11.06
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.06

VERBALE
Il Consigliere Scarpinato Consigliere più anziano per voti alle ore 10.15 apre la
seduta in modalità telematica, in seconda convocazione con la presenza dei
Consiglieri  Gelarda e    Scarpinato.
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, 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. Proposta di deliberazione di C.C. prot. n. 174087/2021 dell'Area Tecnica della
Rigenerazione Urbana e delle Opere Pubbliche, avente ad oggetto "Approvazione
Programma Triennale OO.PP. 2020/2022 ed Elenco Annuale 2020."

2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente Scarpinato chiede se ci sono comunicazioni e dà la parola al Consigliere
Gelarda
Il Consigliere Gelarda ringrazia il Presidente Scarpinato, fa riferimento all’ordinanza
del Presidente Musumeci sull’entrata in vigore in zona rossa fino al prossimo 14 aprile a
Palermo precisando che la richiesta è pervenuta al Presidente Musumeci da parte del
Sindaco Orlando. Ritiene che questa situazione rappresenta una grande mancanza di
responsabilità facendo riferimento anche alla mancanza di controlli dei giorni precedenti
là dove era necessario farli. Manifesta la sua preoccupazione per tutto ciò. Riferisce che
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nei dati dichiarati, relativi ai positivi affetti da Covid, sono stati inseriti anche quelli
di Lampedusa e di Linosa caricati su Palermo. Ritiene che in una città come Palermo
tale situazione è disastrosa in particolare per le attività produttive e visto che la
Commissione ha la delega sulle attività produttive crede possa chiedere al Presidente
Musumeci di revocare la zona rossa tranne che non arrivino i ristori per le categorie
deboli, quindi propone una lettera da inviare con le motivazioni elencate ancora più visti
i dati incerti. Ritiene che l’ordinanza sia anomala e che la Commissione debba prendere
una posizione.
Assume la presidenza il Vice Presidente Anello e il Consigliere Scarpinato riepiloga
quando detto finora.
Il Presidente  Anello dà la parola al Consigliere Scarpinato
Il Consigliere Scarpinato condivide l’urlo di dolore sollevato dal Consigliere Gelarda
rispetto alla situazione contingente. Ritiene che si sta verificando quanto successo un
anno fa e nel contempo non è cambiato tanto. Precisa che la mancanza di lavoro è un
fatto gravissimo e ricorda della manifestazione di una settimana fa fatta dai ristoratori
per reclamare sulla mancanza dei ristori che non sono stati adeguati in questo anno o che
addirittura non sono arrivati e che tante attività sono fallite. Fa riferimento altresì al
provvedimento della sospensione della ZTL e che la Commissione, che ha la delega alle
AA.PP, è stata sempre vicina alla categoria al contrario dell'Amministrazione che non è
stata presente. Ritiene che sia giusto tutelare la salute dei cittadini ma non si devono
abbandonare le categorie più colpite. I ristoratori oggi si trovano a dover chiudere le
attività, altri a praticare l’asporto ma non è abbastanza. Ritiene che la Commissione ha
l’obbligo di portare le esigenze dei cittadini alla ribalta come ha sempre fatto perché
hanno bisogno di aiuto e ritiene che il Sindaco nella qualità di Presidente dell’Anci
debba chiedere ristori all’altezza della situazione. Ritiene che l'Amministrazione attiva
non ha dato risposte se non quella della zona rossa e che il Sindaco debba far valere la
voce dei cittadini a tutto il governo non solo regionale ma anche nazionale.
Il Presidente Anello riferisce di aver ascoltato quanto detto dai Consiglieri e chiede al
Consigliere  Gelarda di precisare la sua richiesta
Il Consigliere Gelarda ripete che va fatta una nota al Presidente Musumeci per
chiedere la sospensione della zona rossa per le motivazioni elencate.
Il Presidente Anello sotto l’aspetto politico e quindi come gruppo Lega precisa che già
è stato fatto un comunicato stampa per sollecitare a valutare con attenzione l'ipotesi di
non continuare con la zona rossa in quanto mette in ginocchio l’intera città. Ritiene che
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la nota come Commissione si possa redigere ma è un atto comunale e quindi va
indirizzata al Sindaco dal punto di visto tecnico amministrativo e dal punto di vista
politico si può estendere ad altri livelli istituzionali. Si è tutti d’accordo che la zona rossa
per come è concepita sta mettendo in ginocchio le attività produttive.
Assume la presidenza il Presidente Zacco e il Vice Presidente Anello riepiloga quanto
detto finora e chiede al Presidente se è d’accordo a stilare le note.
Il Presidente Zacco riferisce di non essere d'accordo a chiedere la sospensione della
zona rossa visti i molti contagi derivati dal Covid. Condivide quanto detto dal
Consigliere Scarpinato di chiedere aiuti sotto forma di sussidi a sostegno delle attività
stesse. Ritiene che occorra fare azioni forti all’azione delle imprese organizzando come
Commissione un sit in coinvolgendo anche le Associazioni di categorie. Fa riferimento
alla decisione di fare chiudere le attività di ristorazione che in realtà ad oggi la chiusura
non ha migliorato la situazione perchè i contagi sono sempre aumentati.
Continua a relazionare e chiede ai Consiglieri se vogliono intervenire
Il Consigliere Scarpinato ripete ancora che da un anno non è cambiato nulla, il
Governo nazionale e regionale non hanno inviato aiuti adeguati a tutela delle attività
commerciali. Le attività produttive sono ormai in ginocchio. Sull’ordine dei lavori
propone di leggere la proposta di deliberazione avente per oggetto “Approvazione
Programma triennale OO.PP. 2020/2022.
Il Presidente Zacco concorda e chiede alla Segretaria di darne lettura
Si procede quindi alla lettura della Proposta di deliberazione di C.C. prot. n. 174087/2021
dell'Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle Opere Pubbliche, avente ad oggetto
"Approvazione Programma Triennale OO.PP. 2020/2022 ed Elenco Annuale 2020."
La Commissione procede a dare parere alla Delibera in oggetto

Sono presenti:

ANELLO Alessandro (Vice Presidente)

GELARDA Igor ( Componente)

SCARPINATO Francesco Paolo (Componente)

ZACCO Ottavio (Presidente)

In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: "Approvazione Programma Triennale
OO.PP. 2020/2022 ed Elenco Annuale 2020." AREG/174087/2021 del 05/03/2021
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La Commissione ha espresso parere: NON FAVOREVOLE all'unanimità dei presenti con
la seguente votazione:

ANELLO Alessandro Contrario

GELARDA Igor Contrario

SCARPINATO Francesco Paolo Contrario

ZACCO Ottavio Astenuto

Il Vice Presidente Anello chiede di intervenire su un altro argomento e chiede al
Presidente Zacco, avendo preso atto della delibera sul PRG, di procedere a
calendarizzare degli incontri propedeutici vista l’importanza della delibera.
Il Presidente Zacco riferisce che il Sindaco ha manifestato la volontà di fare prima
una riunione di capigruppo  per poi  procedere con le discussioni nelle Commissioni.
Il Presidente Zacco non essendoci altri interventi decide insieme ai Consiglieri di
rinviare alla prossima seduta utile l’approvazione del verbale della seduta odierna.
Alle ore 11.06    la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

La Segretaria supplente
Vincenza Amato

Il Presidente
Francesco Paolo Scarpinato

Il Presidente
Alessandro Anello

Il Presidente
Ottavio Zacco
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