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VERBALE N. 768 del 09/11/2020                     Approvato in data 10/11/ 2020 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 429 del 29/10/2020 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 

ENTRAT

A 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRAT

A 

ORA 

USCIT

A 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA  

Zacco           Ottavio P 10.15 11.55     

Anello                  Alessandro P 10.15 11.55     

Cusumano          Giulio  A - -     

Gelarda               Igor P 10.15 10.47 10.52 11.09 11.17 11.37                 

Scarpinato                 F.sco Paolo   P 10.15 11.55     

                                                           

VERBALE  

 
Il Presidente Zacco   alle ore 10.15 apre  la seduta in modalità telematica, in seconda 

convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello,  Gelarda e  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. Incontro a seguito di invito  del Consiglio della  Settima Circoscrizione 

2. Comunicazioni. 

3. Programmazione degli incontri. 

4. Varie ed eventuali. 

In Attesa del collegamento con la settima circoscrizione che aprirà i lavori alle 10.30  

il Presidente Zacco  chiede ai consiglieri se ci sono comunicazioni  

Il Cons. Scarpinato chiede se ci sono risposte  sulle richieste di audizione fatte nelle 

sedute precedenti,  chiede di audire il comandante del P.M.  visti i casi dovuti al covid 

e visto che il numero degli agenti è ridotto chiede di capire se sono muniti di tutti i 

dispositivi di sicurezza ed altro.  Ritiene importante fare una ricognizione del personale 

visti i pensionamenti,  per capire la situazione dei servizi resi dalla PM. 

Chiede altresì di invitare il Presidente dell’Amat per capire se sono state impartite le 

norme dettate dal Governo Nazionale per la tutela e la sicurezza dei cittadini.  

Il Segretario comunica che è pervenuta una richiesta di audizione da parte del 

presidente di Federalberghi e dà lettura  della email ricevuta.  

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Zacco chiede al Segretario  di organizzare l’incontro e chiede gli incontri 

programmati per la settimana.  

Il Consigliere Scarpinato interviene specificando  che la sua richiesta di audire l’Ass. 

Marino è per capire qual’è lo stato contingente. 

Il Presidente  Zacco ritiene che l'audizione deve essere fatta con la presenza del 

presidente della Rap e chiede al Segretario di inviare la convocazione a RAP per 

domani alle ore 10.00. 

Il Consigliere Scarpinato chiede altresì utile invitare il Ragioniere Generale per  

capire  se ci sono le coperture finanziarie al trasferimento del personale dalla Reset  alla 

Rap e   l’Ass. Marano per parlare della situazione della Rinascente che rimarrà al suo 

posto per altri nove anni.  

Il Segretario continua ad elencare  le richieste di incontri pervenute alla Commissione.  

Il Vice Presidente Anello chiede di inserire in calendario un incontro con gli uffici  

visto la richiesta di federalberghi, per capire le intenzioni dell’amministrazione in 

merito all’impiego dei proventi della tassa di soggiorno.  

Il Presidente Zacco invita il Segretario ad invitare la Dott.ssa Romano e a seguire il 

Presidente della Federalberghi.  

Il Presidente della Settima Circoscrizione apre i lavori e ringrazia i Consiglieri della 

Sesta Commissione per avere accettato l’invito. Specifica che visto il momento di 

emergenza che si sta attraversando chiede di  capire quali sono le azioni che si 

intendono intraprendere per sopperire alle difficoltà degli operatori commerciali. 

Ritiene che la Commissione è attiva su questo tema mostrando la loro presenza nel 

territorio. Elenca le criticità del Comando della P.M. per la mancanza delle risorse, 

perché manca una presenza continua da parte loro. 

Elenca altresì le problematiche dei i mercatini rionali facendo riferimento allo 

spostamento del mercatino di Sferracavallo, mancanza dei bagni chimici, mancanza 

del controllo della P.M. Fa riferimento alla programmazione relativamente al tema 

della raccolta differenziata, potature ecc. Fa un appello per la ristorazione e delle 

problematiche nel  campo turistico affinché possano continuare a produrre.  

Il Presidente Zacco ringrazia la il Presidente e i Consiglieri della Circoscrizione per 

l'invito ricevuto  per  portare avanti le esigenze delle attività commerciali dell’intero 

territorio,  affronta il problema dei mercatini rionali,  della sicurezza anche sanitaria. 

Parla della proposta di alcuni progetti per cercare di spostare i mercatini su aree private 

ma riferisce che è tutto è stato bloccato a causa del Covid. Riferisce che solleciterà 

l'Amministrazione attiva per lavorare sul tema dei mercatini. Per gli aiuti alle attività 

economiche ringrazia i componenti della Commissione che con un elevato sforzo 

hanno dato un contributo all'Amministrazione attiva, al di là dei colori politici, 
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rimanendo accanto ai ristoratori e a tutte le categorie. I mezzi dell’Amministrazione 

comunale sono ridotti purtroppo, ma comunque sono stati votati gli sgravi dell’Imu e 

d altro snellimento delle procedure di suolo pubblico ecc. 

Per quanto riguarda il turismo in questo momento  sono bloccati gli ingressi visto le 

ultime norme nazionali, ma continua a mantenere aperti gli alberghi  con le spese che 

giornalmente devono sostenere e ricevono un contributo di soli 600 euro. Per la PM 

riferisce che sta vivendo un brutto periodo a causa del personale in pensione, personale  

con problemi di salute ecc.  

Interviene il Presidente Fiore chiedendo la collaborazione della Sesta Commissione 

relativamente alla potatura alberi, la raccolta differenziata e  gli  impianti di 

illuminazione. Chiedono di trovare una buona interlocuzione per potere risolvere le 

problematiche del territorio. 

Riprende il Presidente Zacco  che ringrazia per la dimostrazione di stima e sulla 

programmazione crede di iniziare un percorso in sinergia per portare dei risultati sullo 

spazzamento e sulla potature. Chiede di proporre un elenco da sottoporre all’Assessore 

di competenza. 

Ritiene che insieme si possa affrontare il tema della nuova scuola che verrà realizzata 

in Via Venere, progetto fermo  ancora all’ufficio contratti. Ritiene di organizzare un 

incontro con gli uffici competenti.  

Interviene il Cons. Cusimano elenca una serie di problematiche già esposte dal 

Presidente Fiore.  

Interviene il Cons. Gottuso ringrazia la VI Commissione,  ritiene anacronistico lo 

svolgimento dei mercatini nelle strade e ritiene che sia opportuno predisporre delle aree 

ad hoc più facili da gestire e controllare. Continua a relazionare 

Il Presidente Zacco ringrazia il Cons Cusimano e ritiene che quello da lui riferito è un 

grande problema dei mercatini cioè quello dei bagni chimici.  

Riferisce che la Commissione  si  farà carico di fare un'audizione con chi di competenza 

e se lo preferiscono potrà partecipare anche la Circoscrizione in  presenza con le 

associazioni di categoria per sensibilizzare sul problema i commercianti. 

Relativamente alla Tosap farà  anche una riunione con la commissione al bilancio per 

il pagamento dei tributi che non è corretto pagarlo tutto l'anno per usufruire qualche 

mese. Per la PM chiede al segretario di organizzare un incontro incontro con il 

comandante Relativamente al giardino Ompi e chiede di organizzare un incontro con 

gli Uffici e gli assessorei competente. Per gli altri interventi su tari e imu riferisce che 

sono stati votati dal Consiglio Comunale  e già le attività possono pagare solo il 30 per 

cento della Tari. il consiglio Comunale  ha votato anche una delibera per gli anni 

precedenti.  
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Il Cons. Scarpinato precisa che la commissione ha affrontato in maniera unita le 

problematiche della città proponendo delle soluzioni. Riferisce delle proposte fatte, 

facendo il proprio dovere al di là dei colori politici per dare servizi ai cittadini ma 

l’Amministrazione attiva ancora una volta è sorda alle proposte fatte.  

Per la P.M. riferisce di avere fatto uno studio sull’organico. Relaziona precisando che 

ha proposto la realizzazione a Sferracavallo di una stazione di Carabinieri.  

Relativamente di nuove all’assunzione precisa che ha proposto l'assunzione di agenti 

stagionali. 

Sulle potature ribadisce del lavoro fatto dalla commissione audendo l’Assesore al ramo 

ma sottolinea che anche in questo caso la  carenza del personale. 

Precisa che la Commissione porterà avanti le istanze della Circoscrizione. 

Fa altresì riferimento alla manutenzione di strade e marciapiedi.  

Il Presidente Fiore si ritiene soddisfatto del lavoro fatto dal Consiglio e dalla 

Commissione. Riferisce che avranno una audizione con l’Ass Marino ed accoglie 

comunque l’invito ad intervenire nella sua figura di presidente nelle audizioni che la 

Commissione farà per i temi trattati.  

Si apre un dibattito. 

Interviene il Cons. Sandovalli sul tema dei capannoni dove conservare  la merce 

sequestrata. Chiede inoltre interventi per chi non rispetta le norme di sicurezza vista la 

situazione di gravità che si sta vivendo.  

Il Presidente Zacco risponde e ringrazia il Consigliere Sandovalli per il lavoro che 

svolge. 

Il Presidente Fiore concorda e ringrazia il Presidente e i  Consiglieri della 

Commissione. 

Il Presidente Zacco   per permettere il proseguimento dei lavori della Settima 

Circoscrizione comunica che il verbale della seduta odierna sarà letto e approvato il 

giorno successivo.  

Alle ore 11.55 la seduta è chiusa. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo                                                                                                                                            Ottavio Zacco 
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