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VERBALE N. 300 del 19/11/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  154 del 30/10/2018 e O.d.G Suppletivo N. 160 del 15/11/2018 
 
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 10.20 12.00     

Anello                Alessandro P 10.20 11.50     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor P 10.00 12.00     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.30     
 

VERBALE 
 

Il Consigliere Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta in            
seconda  convocazione  alle ore   10.00 con la presenza del Consigliere Gelarda. 
Argomento della seduta:  
Audizione dell’Assessore Arcuri per affrontare la problematica degli allagamenti che          
si verificano nella zona di Partanna - Mondello a seguito delle copiose piogge che si               
sono verificate negli ultimi periodi, e per conoscere le attività strutturali che            
l’Amministrazione sta effettuando e  programmando per mitigare tali allagamenti. 
Il Segretario comunica che ha contattato la segreteria dell’assessore Arcuri che ha            
comunicato che oggi non sarebbe stato presente in audizione. 
Il Segretario Comunica che il Comitato dei residente di Via La Lumia e dintorni ha               
chiesto un incontro per affrontare la problematica già affrontata nella seduta del 15             
giugno a.c.  
Il Segretario comunica che il Presidente della VII Circoscrizione, Dott. Giuseppe           
Fiore, ha inviato una e-mail chiedendo di incontrare la Commissione al fine di             
relazionare in merito all’espressione di parere ai sensi dell’Art. 9 del Regolamento            
per il Decentramento avente per oggetto: “ modifica regolamento Dehors”. 
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Il Segretario sottopone alla Commissione la nuova richiesta di parere con motivi            
urgenti relativa alla proposta di deliberazione avente per oggetto “approvazione del           
programma triennale opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018 ai sensi           
della L. R. numero 12 del 12 luglio 2011”. 
Il Presidente Scarpinato chiede di invitare con urgenza l’Assessore Arcuri al fine di             
avere una visione completa riferita alla delibera sul piano triennale delle opere            
pubbliche, per questo chiede di contattare la segreteria dell’assessore per invitarlo in            
Commissione. 
Alle ore 10.20 entrano il Vice Presidente Anello ed il Presidente Zacco che assume la               
presidenza della seduta. 
Il Cons. Scarpinato chiede al Segretario di stampare la delibera di Giunta del             
fabbisogno del personale 2018 - 2020 al fine di prendere visione della            
programmazione che l'Amministrazione attiva intende porre in essere e prenderne          
atto, tenendo conto che il documento diventerà fondamentale per la stabilizzazione           
dei seicento precari del Comune di Palermo ivi compresi i 172 precari della Polizia              
Municipale 
Il Presidente Zacco comunica che relativamente all’ audizione del 28 novembre si            
deve invitare anche il Dott. Fiorino Dirigente dell'Ufficio Ambiente. 
Fa notare che per valutare il piano triennale OO.PP. 2018/2020 è necessario che gli              
Uffici diano dei chiarimenti. 
Il Cons. Anello propone di sentire gli Uffici prima di esprimere parere  sulla delibera. 
La Commissione procede con la lettura della delibera avente per oggetto           
approvazione del programma triennale opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale          
2018 ai sensi della L. R. numero 12 del 12 luglio 2011. 
Il Presidente Zacco propone di convocare il Dott. Spata che ha redatto e firmato              
l'elenco delle opere pubbliche, allegato alla delibera.  
Il Cons. Scarpinato sostiene che bisogna convocare il Dott Raineri Dirigente           
Firmatario della proposta di deliberazione relativa al piano triennale OO.PP.  
Il Cons. Scarpinato sostiene che prima bisogna audire il Ragioniere Generale Dott.            
Basile. 
Il Cons. Gelarda indica la presenza del Ragioniere Generale come fondamentale per            
potere  continuare la discussione 
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Il Cons. Anello concorda con il Cons. Scarpinato per quanto riguarda l’anno 2018,             
ma bisogna audire  gli Uffici per per il piano che riguarda  gli anni 2019 - 2020. 
Il Presidente Zacco incarica la Segreteria di contattare il Ragioniere Generale Dott.            
Basile per audirlo con urgenza   per discutere del Piano OO.PP. 
Il Presidente Zacco propone alla Commissione di inviare una nota al Sindaco            
affinché si sospenda la ZTL in occasione del Black Friday che si terrà venerdì 23               
novembre, al fine di garantire le attività produttive del centro storico e incrementare             
gli acquisti. 
La Commissione, all’unanimità dei presenti, è d'accordo con la proposta del           
Presidente Zacco. 
Il Cons. Anello fa presente che i lavori di via Roma sono ancora in essere e che                 
l’Assessore Arcuri ha concesso  la proroga. 
Il Presidente Zacco ricorda che il direttore dei lavori Arch Paliaga, nella seduta di              
Commissione tenuta sul luogo dei lavori, ha detto che per problemi tecnici i lavori              
termineranno verso marzo 2019. 
La Commissione prosegue i lavori con la preparazione della nota per la sospensione             
della ZTL per il 23 novembre in occasione della giornata del Black Friday. 
Alle ore 11.30 esce il Cons. Scarpinato 
La Commissione procede con la preparazione del comunicato stampa relativo alla           
sospensione della ZTL per il 23 novembre in occasione della giornata del Black             
Friday. si riporta il testo del comunicato stampa che la Commissione ha deciso di              
inviare alla stampa: “Quest’anno il Black Friday, sarà il 23 Novembre, un'occasione            
per aiutare tutte le attività commerciali della città. Per questa ragione la Sesta             
Commissione Consiliare propone al Sindaco di predisporre un'ordinanza per         
sospendere la ZTL e permettere ai palermitani di poter accedere all’interno del            
Centro Storico senza alcuna limitazione. Ancora una volta la Sesta Commissione ha            
dimostrato di porre in essere comunità di intenti per promuovere le attività            
produttive e mettere al centro Palermo ed i Palermitani”. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle              
giornate precedenti. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 291 del 06 novembre               
2018. 
La Commissione approva il verbale N. 291 del 06 novembre 2018. 
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La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 292 del 07 novembre               
2018. 
La Commissione approva il verbale N. 292 del 07 novembre 2018. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 293 del 08 novembre               
2018. 
Alle ore 11.50 esce il Cons. Anello 
La Commissione approva il verbale N. 293 del 08 novembre 2018. 
Alle ore 12.00  si chiude la seduta. 
 
              Il Segretario            Il Presidente 

  
Salvatore Palazzolo                     Francesco Paolo Scarpinato 

 
                                                                       Ottavio Zacco
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