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 VERBALE N. 555 del 05/12/2019                      Approvato in data 10/12/2019 
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  N. 235 del 29/11/2019 - N. 237 del 02/12/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10.10 
. 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10.10 10.50     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor P 10.10 10.50     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 10.50     
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.10             
con la presenza dei Consiglieri  Scarpinato e Gelarda. 
Argomento della seduta: 

1. Lettura verbali sedute precedenti. 
2. Comunicazioni 
3. Varie ed eventuali. 

Il Segretario comunica che è stata contattata la Segreteria dell’Assessore Giambrone           
al fine di concordare una data in cui audire lo stesso e il Dirigente del Servizio                
Risorse Umane la Dott.ssa Di Trapani; ma la segreteria del Vice Sindaco ha risposto              
di inviare una e-mail. 
Il Segretario comunica alla Commissione che procederà ad invitare i Revisori dei            
Conti per affrontare l’argomento relativo ai bilanci delle aziende partecipate. 
Il Segretario comunica che ha invitato per l’11 dicembre alle ore 15:00 il Prof.              
Pirrotta per affrontare la problematica del C.D.A del FOSS. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle              
giornate precedenti. 
Nello specifico si procede con la lettura del verbale N. 553  del 03/12/2019  
La Commissione apre un dibattito. 
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La Commissione procede con la lettura del verbale N 554 del 04/12/2019 
La Commissione apre un dibattito. 
Il Cons. Scarpinato chiede al Presidente come mai la Commissione non ha ultimato i              
sopralluoghi degli impianti sportivi. Chiede altresì. dato che la Commissione ha in            
capo alle proprie competenze la programmazione, di continuare i sopralluoghi          
ripartendo dallo stadio Renzo Barbera, il quale è stato già visitato con appositi             
sopralluoghi dalle Commissioni Bilancio, Urbanistica e Sport. 
Inoltre, precisa che oggi il Consiglio Comunale, così come da apposita integrazione            
all'odg, tratterà la situazione contingente agli extra costi di RAP. Ricordo a me stesso              
ed a questa Commissione che ha evidenziato in aula la volontà di capire se gli extra                
costi fossero stati a carico della RAP o del Comune. 
In apposita seduta di Consiglio il Dirigente del Servizio Ambiente Dott. Fiorino ha             
dichiarato che gli extra costi erano da addebitare alla Regione Siciliana; oggi            
apprendiamo che con nota del Ragioniere Generale che la situazione di cui sopra             
non è chiara e si potrebbe profilare un danno economico finanziario all'Ente Comune             
e proprio per questo chiede, con immediatezza, anche se l'argomento sarà trattato in             
Consiglio, la presenza dell’Assesore al Bilancio in Commissione per chiedere lumi           
chiarificatori in merito alla vicenda extra costi, ma anche per fare il punto dei              
disallineamenti delle partecipate. 
Il Presidente Anello prende atto della dichiarazione e della richiesta del Cons.            
Scarpinato  ed invita il Segretario a programmare la visita degli impianti sportivi.  
Inoltre, in merito alle altre richieste chiede al Segretario ad invitare i Revisori dei              
Conti, il Ragioniere Generale e l’Assessore al Bilancio ed in funzione della presenza             
nella seduta di oggi dell’Assessore Catania anche di quest’ultimo. 
Il Cons. Gelarda è d’accordo con quanto precedentemente dichiarato dai Consiglieri           
Scarpinato e Anello. In particolare ritiene utile è importante che la Commissione            
faccia altri sopralluoghi all’interno di spazi adibiti ad attività sportive. E nello            
specifico sarebbe utile andare a fare ulteriori accessi ispettivi al diamante per capire             
se qualche cosa si è mosso rispetto all’ultimo sopralluogo, al Palaoreto, a Borgo             
Ulivia dove l’impianto chiude alle 19:30 quando potrebbe essere utilizzato fino alle            
ore 22.00 e poi anche al PalaMangano per verificare i problemi di agibilità. Tutto              
questo considerato che Palermo si trova in fondo a tutte le classifiche per quanto              
riguarda la possibilità di fruizione di impianti sportivi per i cittadini inoltre c’è da              
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verificare l’impianto sportivo di via San Ciro il quale non potrebbe essere più             
utilizzato come impianto sportivo perché si trova in uno scantinato dove non vi è              
agibilità per questo tipo di attività. 
 
Alle ore 10.50 la seduta è chiusa, perchè è convocato il Consiglio Comunale.  
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

        Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello  
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