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VERBALE N. 340  del 24/01/2019                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  192  del 28/12/2019 - OdG. Suppletivo N. 01 del 02/01/2019 - O.d.G.S. 
N. 22 del 23/01/2019 
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 P 10.00 11.00     

Anello                Alessandro P 10.25 11.00     

Cusumano            Giulio  P 10.05 11.00     

Gelarda                  Igor P 10.10 11.00     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.00     
 

VERBALE 
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.00 con             
la presenza del Consigliere Scarpinato. 
Argomento della seduta: 

● Regolamento Unico dei Mercati Generali, 
● Approvazione lettura ed approvazione verbali. 
● Varie ed eventuali 

Il Segretario comunica che è pervenuta della posta. 
La Commissione procede con la lettura della posta. 

● Il Consigliere Amella ha inviato una e-mail relativamente all’art. 4 del RUMG  
● Il Sig. Frittitta, Impiegato comunale del mercato ittico di Palermo invia in            

allegato alla e-mail il verbale della riunione tenutasi il giorno 18/01/2019           
relativa all’assegnazione dei posteggi del mercato ittico in base al “criterio           
premiale” deliberato con deliberazione di G.M.n. 57 del 09/03/2007 

● L’Arch. Polizzi invia in allegato alla e-mail la comunicazione del calendario           
anno 2019 del mercato ortofrutticolo, approvato con verbale di assemblea          
straordinaria del 17/01/2019. 
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● L’Assessore Arcuri ha inviato una nota in risposta alla nostra richiesta del PRG             
e piano Commerciale. 

Il Segretario comunica che è pervenuta in Commissione una nuova proposta di            
deliberazione avente per oggetto:“Modifica del Piano della Mobilità dolce ( Piano           
della rete degli itinerari ciclabili di        Palermo)”  AREG/1797341/2018. 
Alle ore 10.05 entra il Cons. Cusumano 
La Commissione procede con la lettura della delibera avente per oggetto: Modifica            
del Piano della Mobilità dolce ( Piano della rete degli itinerari ciclabili di             
Palermo)”  AREG/1797341/2018. 
Alle ore 10.10 entra il Cons. Gelarda. 
Il Cons. Cusumano ribadisce quanto ha dichiarato nel verbale del, 08/01/2019 e            
ripropone di organizzare delle sedute di Commissione anche nelle ore di           
pomeridiano presso Albergheria per attirare l'attenzione sul mercato per cercare di           
legalizzare tale mercato. 
Alle ore 10.25 entra in Cons. Anello 
Il Cons. Scarpinato chiede in merito alla delibera di invitare gli uffici per fugare gli               
eventuali dubbi del caso e dare un contributo ai dettati della delibera. 
Il Presidente Zacco accoglie con la richiesta e da seguito con immediatezza alla             
convocazione degli uffici. 
Il Cons. Gelarda dichiara che “è molto preoccupato della delibera che appena            
analizzato. Da quello che legge e da quello che vede dai rilievi che sono stati prodotti                
teme che la mobilità in via Roma fortemente pregiudicata a causa del traffico, ed a               
causa Dei cantieri, verrebbe ulteriormente danneggiata con questa pista ciclabile          
posta esattamente al centro della carreggiata. Inoltre ritengo che sarebbe          
estremamente pericoloso per i ciclisti questo tipo di impostazione di pista ciclabile.”            
Pertanto concorda anche lui nella convocazione immediata degli uffici affinché          
vengano dati i chiarimenti e soprattutto si possa discutere in maniera serena e seria di               
un piano per la mobilità dolce ove non è ancora previsto da quello approvato. 
Il Cons. Anello concorda con l'audizione degli Uffici perché diventa importante           
avere contezza sia tecnica che pratica delle suddette piste  
La commissione procede con la lettura della nota dellassessore arcuri sul PRG e             
Piano Commerciale. 
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Il Cons. Anello letta la nota dell’Assessore Arcuri, invita il Presidente a promuovere             
un incontro immediato con l’Assessore e gli Uffici competenti per capire come            
esattamente e stato redatto, all'interno del piano regolatore, il piano commerciale. 
Si procede con la lettura della nota inviata dal consigliere Amella relativamente al             
RUMG.  
Il Consigliere Gelarda chiede che vengano esaminate le proposte fatte dal           
capogruppo del movimento Cinque Stelle, Concetta Amella insieme ad altri          
componenti del gruppo del movimento, per capire se le proposte si inseriscono            
all’interno del RUMG che abbiamo recentemente discusso e rifinito insieme alla terza            
commissione. 
Alle ore 11,00 la seduta è chiusa. 
 
              Il Segretario            Il Presidente   
  
       Salvatore Palazzolo           Ottavio Zacco 
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