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VERBALE N. 302 del 21/11/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  154 del 30/10/2018 e O.d.G Suppletivo N. 160 del 15/11/2018 e OdG. 
Suppletivo N. 164 del 20/11/2018 
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.05 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.30 11.40     

Anello                Alessandro P 10.13 11.40     

Cusumano            Giulio  P 10.17 11.25     

Gelarda                  Igor P 10.05 10.50     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.05 11.25     
 

VERBALE 
 

Il Consigliere Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta in            
seconda  convocazione  alle ore   10.05. con la presenza del Consigliere Gelarda.  
Argomento della seduta:  

1. “approvazione del programma triennale opere pubbliche 2018/2020 ed elenco         
annuale 2018 ai sensi della L. R. numero 12 del 12 luglio 2011”. 

2. Approvazione dei verbali. 
3. Varie ed eventuali 

Il Presidente Scarpinato propone di trattare la delibera relativa “all’approvazione          
del programma triennale opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018 ai sensi            
della L. R. numero 12 del 12 luglio 2011”. A tal proposito chiede informazioni al               
Segretario sulla disponibilità data dal Ragioniere Generale a seguito di richiesta di            
audizione della Commissione. 
Il Segretario comunica che il Ragioniere Generale ha dato disponibilità ad essere            
presente venerdì 23 novembre a.c. alle ore 08,30. 
Alle ore 10.13 entra il Vice Presidente Anello che assume la presidenza.  
La Commissione procede i lavori con lo studio della delibera di cui sopra.  
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Alle ore 10.17 entra il Cons Cusumano. 
Il Presidente Anello chiede ai componenti della Commissione se sono disponibili ad            
audire il Ragioniere Generale Venerdì 22 novembre a.c. alle ore 08,30; inoltre            
ricorda che domani la Commissione, come comunicato del Presidente Zacco, audirà           
l’Assessore Arcuri per affrontare la tematica relativa al piano triennale OO.PP. 
Il Cons. Scarpinato fa rilevare che domani è giovedì 22 novembre e scadono i              
termini dei 5 giorni della delibera che ha carattere di urgenza, per cui l’incontro non               
è di primaria importanza. 
Il Presidente Anello fa presente che la delibera sul piano triennale delle OO.PP             
verrà discussa in Consiglio Comunale la prossima settimana, per cui si ha il tempo              
per audire il Ragioniere Generale e poi esprimere parere. 
Il Cons. Scarpinato risponde che considerato quanto detto dal Cons. Anello dà            
conferma della sua presenza nella seduta del 23 novembre 2018 alle ore 08.30 
Il Cons. Gelarda ritiene necessario ed utile audire il Ragioniere Generale e dà anche              
lui la conferma che parteciperà alla seduta. 
Il Presidente Anello, in considerazione della presenza certa del Cons. Scarpinato e             
del Cons. Gelarda, ma anche del Presidente Zacco, che contattato telefonicamente,           
ha confermato la presenza per il 23, di conseguenza avendo la certezza della             
presenza di almeno tre Consiglieri, invita il Segretario a confermare al Ragioniere            
Generale la  disponibilità ad incontrarlo. 
Alle ore 10.30 entra il presidente Zacco che assume la presidenza della seduta. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle              
giornate precedenti. 
Nello specifico viene letto il verbale n. 298 del 15/11/2018. 
La Commissione approva il verbale di cui sopra.  
Il Cons Anello comunica che il 23 e 24 novembre ci saranno due riunioni,              
rispettivamente una si terrà all’oratorio di Santa Chiara e l’altra ai Danisinni. Le due              
riunioni sono organizzate direttamente dall’associazione Host. AIRBNB. La suddetta         
associazione è costituita dai proprietari o gestori di case vacanze e Bed & Breakfast              
presenti in tutta la città e grazie ai proventi introitati attraverso il portale di Airbnb,               
che ammontano a circa 40 mila Euro, tale somma sarà impiegata per            
l'approvazione di due progetti di riqualificazione di un sito nel quartiere Ballarò ed             
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un sito nel quartiere Danisinni. Saranno selezionati dei progetti che saranno           
presentati dai singoli Host.  
Precisa, altresì, che la somma raccolta, spettante ai singoli host, deliberatamente è            
stata impiegata altrove. 
A tal proposito si chiede cosa sta facendo l’Amministrazione comunale per l’impiego            
dei proventi della tassa di soggiorno. 
Alle ore 10.50 esce il Cons. Gelarda 
Il Cons. Cusumano concorda con la notizia riportata dal collega Anello e dai             
giornali del giorno ed auspica che il buon lavoro condotto fino adesso dalla             
Dottoressa Romano possa continuare, nell’attribuire parte della tassa di soggiorno al           
Teatro Massimo. Infatti l’esperienza condotta fino ad oggi che ci porta ad esultare per              
gli ottimi risultati riportati dal teatro Massimo. Migliaia di turisti in questi anni hanno              
scelto Palermo proprio per la programmazione del teatro. 
Alle ore ore 11,25 escono i Consiglieri Cusumano e Scarpinato. 
Il Segretario comunica che è pervenuta una e-mail inviata Signora Luana Bisconti            
che chiede un incontro con la Commissione per illustrare e presentare la propria             
azienda e per illustrare il progetto relativo all'installazione di Power Station per            
promuovere la mobilità elettrica. 
Il Presidente Zacco dispone di invitare la società nel mesi di dicembre dopo             
l’approvazione del bilancio preventivo 2018/2020. 
Il Segretario comunica che è pervenuta una richiesta d’incontro da parte del comitato             
dei residenti di Via La Lumia per discutere sul regolamento Dehor. 
Il Presidente Zacco dispone di incontrare il comitato dopo l'approvazione del bilancio            
preventivo e prima che il regolamento dehor sia discusso in aula. 
Il Segretario comunica che il Dott. Cusimano, Consigliere della VII Circoscrizione           
chiede un incontro con la Commissione per trattare l’argomento della istituzione delle            
zone franche nella VII Circoscrizione. 
Il Presidente dispone di incontrare il Dott. Cusimano dopo l’approvazione del           
bilancio preventivo. 
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Alle ore 11.40 si chiude la seduta. 
 
              Il Segretario            Il Presidente 

  
Salvatore Palazzolo                    Francesco Paolo Scarpinato 

 
   Alessandro Anello  
 
      Ottavio Zacco    
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