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VERBALE N. 754 del 20/10/2020                     Approvato in data 20/10/ 2020 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 413 DEL 29 09 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 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.19 10.40     
Anello Alessandro P 10.13 10.40     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 10.24 10.40     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.13 10.40     
  

VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.13 apre la seduta in modalità telematica, in              
seconda convocazione con la presenza del  Consigliere    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. Rilascio pareri per locali per attività commerciali 
2. Comunicazioni 
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato il Capo Area              
del Suap Dott. Galatioto e l’Arch. Savarino. 
Il Presidente Anello specifica che l’incontro voluto dal presidente Zacco è sulle            
attività commerciali. Chiede se ci sono comunicazioni. 
Il Consigliere Scarpinato rinnova la sua richiesta per l’audizione, con immediatezza,           
al Presidente della Reset, accenna alla cassa integrazione che dovrà partire per            
numerosi lavoratori.  
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Il Presidente Anello condivide quanto detto dal Consigliere Scarpinato e chiede di            
predisporre l’invito al Presidente Perniciaro. Il Segretario risponde che già era stata            
programmata l’audizione ma il Presidente ha rinviato l’incontro per giorno 26. 
Il Presidente Anello chiede il programma degli incontri della settimana e chiede di             
anticipare a venerdì l’incontro. 
Il Consigliere Scarpinato chiede di precisare nell’invito che si reitera con la            
massima celerità visto quanto letto dagli organi di stampa. 
Il Presidente Zacco assume la presidenza e il Vice Presidente Anello riassume            
quanto detto. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto all’Arch. Savarino e al Geom. Grassedonio,            
delegato dal Dott Galatioto, e comunica che la seduta è registrata e sarà pubblicata               
nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il consenso alla registrazione. 
Il Geom. Grassedonio  e l’Arch. Savarino danno  il consenso. 
Il Presidente Zacco precisa che l'audizione è stata organizzata per avere notizie sul             
diniego da parte del Comune di Palermo per la trasformazione di un ex centrale              
elettrica in un ostello con duecento posti letto. Chiede di capire se è possibile evitare               
di dare  un parere negativo a chi vuole investire sulla città di poterlo fare.  
Il Geometra Grassedonio precisa che la richiesta è stata presentata all’Ufficio Città            
Storica che ha dato il diniego, inoltre precisa che la richiesta è stata formulata ai sensi                
della L . R 16 del 2016 ma al Suap non hanno contezza. 
Il Dott Savarino concorda con quanto detto dal Geometra Grassedonio. 
Il Presidente Zacco chiede come mai la richiesta è stata presentata all ufficio Città              
Storica vista che si tratta di attività commerciale 
Il Geometra Grassedonio precisa che avrebbero potuto presentare la richiesta al Suap            
ma il risultato sarebbe stato lo stesso. 
Il Presidente Zacco chiede di audire l'Ufficio del Centro Storico e l’Assessore            
competente per fare chiarezza. Condivide le preoccupazioni esposte dal Consigliere          
Scarpinato per il problema della Reset. 
Il Consigliere Scarpinato interviene chiede di audire il Presidente perché ci sono            
tanti argomenti da approfondire. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta gli ospiti 
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Il Presidente Zacco comunica che è arrivata una nota di Confcommercio dove            
chiedono, vista la crisi dei fiorai, la possibilità di anticipare la chiusura dei cimiteri              
per favorire la pulizia e farli aprire il 27 Ottobre, vista l’approssimarsi della festa              
della decorrenza dei defunti di giorno 2 novembre. Comunica che ha predisposto un             
ordine del giorno, che vorrebbe condividere con tutti i Consiglieri della           
Commissione, per anticipare la pulizia.  
Il Cons. Scarpinato precisa che ha già chiesto all’Assessore Piampiano notizie sui            
fioristi per evitare che questi investono sull’acquisto dei fiori e poi non poterli             
vendere. Riferisce   della disponibilità dell’Assessore per la tematica esposta.  
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura agli incontri organizzati per             
la settimana. 
Il Segretario elenca gli incontri. 
Il Presidente Zacco     chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale n. 754 del 20/10/2020            
all'unanimità dei presenti.  
Alle ore 10.40   la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco  
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