
COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 
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VERBALE N. 342  del 28/01/2019                      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 11.10 11.50     

Anello                Alessandro P 10.10 11.50     

Cusumano            Giulio  P 10.00 11.35     

Gelarda                  Igor A - -     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 10.50     
 

VERBALE 
 

Il Cons. Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta in seconda             
convocazione,  alle ore 10.00 con la presenza del  Consigliere  Cusumano. 
Argomento della seduta: 

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

Il Segretario comunica che è pervenuta della posta. 
La Commissione procede con la lettura della posta pervenuta. 
Il Servizio Gestione dei Beni Confiscati e Demanio, con nota N. 67364 del             
28/01/2019, in risposta alla nostra nota N. 24 del 24/01/2019, avente per oggetto             
Impianto Sportivo Ippodromo La Favorita. con tale nota si comunica che si sta             
procedendo alla predisposizione di un progetto di fattibilità. Il progetto individuerà           
tutti i lavori occorrenti alla riqualificazione e valorizzazione della struttura, la cui            
esecuzione sarà posta a totale carico del soggetto che risulterà aggiudicatario a            
conclusione del procedimento di affidamento a terzi della gestione, e formerà parte            
integrante del bando, la cui stesura è anch’essa in fase di completamento. 
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Il Servizio del Piano Urbano del Traffico ha inviato una nota N. 64161/P avente per               
oggetto “Ciclabilità sull'asse di via libertà ( tratto compreso tra piazza Croci e piazza              
Castelnuovo).  
La Commissione procede con la lettura delle note di cui sopra. 
Alle ore 10.10 entra il Vice Presidente Anello che assume la Presidenza. 
La Commissione apre un dibattito relativamente alle note pervenute. 
La Commissione procede con la lettura dei verbali delle commissione tenute nelle            
giornate precedenti. 
Il Presidente Anello comunica che il presidente Zacco è impegnato nella seduta del             
tavolo tecnico relativo ai librai della via Libertà. 
La Commissione prosegue con la lettura dei verbali. 
Il Presidente Anello, alla luce dei rilievi effettuati dall'ufficio tecnico, invita il,             
Segretario a richiedere un sopralluogo con gli uffici che hanno fatto i rilievi degli              
interventi da effettuare all’ippodromo, così come convenuto in passato. 
La Commissione prosegue la seduta con la lettura del verbale N. 330 del 10/01/2019 
La Commissione approva il verbale  N. 330 del 10/01/2019 
La Commissione prosegue la seduta con la lettura del verbale N. 341 del 25/01/2019 
La Commissione approva il verbale N. 341 del 25/01/2019 
La Commissione riprende la lettura della nota inviata dall'Ufficio Traffico relativa           
alla pista ciclabile di via Libertà.  
Il Pres. Anello rappresenta che l’Ufficio traffico ha riscontrato effettive criticità, in            
merito alla legittimità tecnica, e prende atto che dalle verifiche tecniche emergono            
una serie di fattori che condizionano la legittimità tecnica della pista ciclabile; per             
questa ragione si dovranno invitare gli Assessori competenti con i relativi Uffici a             
rideterminarsi in merito all'ordinanza, che come specificato dallo stesso Dirigente,          
ha caratteristiche di temporaneità. 
Il Cons. Scarpinato concorda con quanto dichiarato dal Presidente Anello avendo           
già audito le associazioni di categoria ma anche i librai, ed alla luce della nota inviata                
dall’Ufficio Traffico, dopo aver fatto una ampia discussione in Commissione, chiede           
al Presidente ed alla Commissione Tutta di convocare con immediatezza gli           
Assessore e gli Uffici in Commissione per cercare di dare un impulso positivo ed              
urgente alla risoluzione di questa delicata problematica ovviamente nel rispetto delle           
normative vigenti. 
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Il Presidente Anello prende atto della richiesta del Cons. Scarpianto e comunica che             
il 05/02/2019 si terrà un incontro con gli Assessori del ramo e gli Uffici. 
Alle ore 11.10 entra il Presidente Zacco che assume la presidenza. 
Il Presidente Zacco relaziona sulla riunione - del tavolo tecnico - tenuto nella stessa              
giornata presso gli Uffici del Suap. 
La Commissione continua con la discussione relativa alla nota dell'ufficio traffico. 
La Commissione prosegue la seduta con la lettura del verbale N. 315 del 10/12/2018. 
La Commissione approva il verbale N. 315 del 10/12/2018. 
Il Presidente Zacco comunica, ribadendo quanto già comunicato dal Cons. Anello,           
che la Commissione il 05/01/2019 incontrerà l’Assessore Marino, il Dott. Musacchia,           
e gli uffici della mobilità urbana per affrontare l'argomento di librai di via Libertà. 
Alle ore 11.35 esce il cons. Cusumano 
La Commissione prosegue i lavori discutendo sulla problematica dei librai di via            
Libertà. 
Alle ore 11.50 la seduta è chiusa. 
 
              Il Segretario            Il Presidente   
  
       Salvatore Palazzolo          Scarpinato Francesco Paolo  

  
                           Anello Alessandro 
 
                             Ottavio Zacco 
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