
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 931 del 14/07/2021 Approvato il 16/07/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 84 DEL 28/06/2021 - 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
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

Zacco Ottavio P 10.25 11.16
Anello Alessandro P 10.31 11.00
Cusumano Giulio P 10.17 11.24

Gelarda Igor P 10.17 11.00

Scarpinato F.sco Paolo P 10.17 11.24

Il Consigliere Scarpinato Consigliere più anziano per voti alle ore 10.17 per motivi
tecnici apre la seduta in modalità telematica, in seconda convocazione con la presenza
dei  Consiglieri   Cusumano e  Gelarda
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile il
giorno successivo alla seduta al seguente link:
https://www.comune.palermo.it/consiglio-commissioni-consiliari-attivita-report.php?cat=20&id=6

Argomenti da trattare:
1. Programmazione: Discussione su dati ZTL
2. “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo

pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria
3. Comunicazioni
4. Programmazione incontri
5. Varie ed eventuali.

La Commissione per affrontare l'argomento posto al numero 1 ha invitato in audizione
l’Ing. Roberto Biondo ed il Capo Area Dott. Sergio Maneri.
Il Presidente Scarpinato chiede informazioni sull’incontro di oggi e il Segretario
comunica che l’Ing. Biondo ha comunicato con una e-mail di essere in ferie. Il Dott Maneri
in data 13 luglio ha inviato una e-mail in cui chiedeva il rinvio dell’audizione per l’assenza
del tecnico che si occupa dell’argomento.
Il Presidente Scarpinato prende atto della comunicazione e chiede di leggere l’oggetto
dell’audizione in cui sarebbero dovuti essere presenti il dirigente e i funzionari.
Il Presidente Scarpinato dà la parola al Consigliere Gelarda la quale aveva chiesto
l’audizione

https://www.comune.palermo.it/consiglio-commissioni-consiliari-attivita-report.php?cat=20&id=6
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Il Consigliere Gelarda ritiene che è diventato difficile interloquire con gli uffici e crede che
non ci sia la volontà al confronto. Chiede di redigere una nota in quanto per la
programmazione della Commissione ritiene che questo sia un tema importante.
Il Presidente Scarpinato concorda e ribadisce la posizione della Commissione che da
sempre si è sempre battuta per cercare in un momento pandemico come questo di tutelare le
attività produttive e i commercianti a continuare con la sospensione della Ztl che non è stata
presa in considerazione dall’Amministrazione attiva. In un momento così delicato chiede di
avere più sensibilità a tutela dei commercianti.
Il Consigliere Gelarda precisa che tutto ciò nasce da alcuni dati da lui richiesti mediante
richiesta di accesso agli atti e dove risultano dati diversi rispetto a quelli comunicati. Fa
riferimento al guasto delle telecamere comunicato dal tecnico, informazioni di cui non si
era ancora a conoscenza. Quindi alla luce dei dati comunicati ha  richiesto l'incontro.
Il Consigliere Cusumano chiede chiarimenti su quanto comunicato dal Consigliere Gelarda
Il Consigliere Gelarda continua a relazionare.
Il Presidente Zacco assume la Presidenza.
Il Consigliere Scarpinato relaziona su quanto  detto finora.
Il Consigliere Cusumano precisa che non si può convocare l’Assessore Catania in quanto
sfiduciato dal Consiglio Comunale e non ritiene corretto che i Dirigenti non accettano di
intervenire alle audizioni. Crede che il ruolo della Commissione venga mortificato.
Sull’argomento è intransigente e quindi chiede un’azione forte da parte della Commissione.
Ritiene giusto avere i dati corretti e chiari. Il tema è delicato perché la città risulta stupefatta
dalla insistenza dell’Assessore Catania su tale decisione. Si ritiene d’accordo ad
un'eventuale azione forte ed incisiva della Commissione stessa.
Il Presidente Zacco condivide quanto detto dal Consigliere Cusumano.
Il Consigliere Gelarda ricorda il grave evento successo della bomba d’acqua dello scorso
anno e ad oggi precisa che non ci siano stati i risarcimenti a coloro che sono state vittime
della situazione nonostante la Regione abbia stanziato un milione di euro. Pertanto chiede di
convocare la protezione civile, gli uffici e l’Assessore per capire perché ad oggi non si
hanno notizie.
Il Vice Presidente Anello, considerato che il Presidente Zacco ha avuto un breve problema
di collegamento chiede di organizzare un incontro con l’Assessore Prestigiacomo.
Il Presidente Zacco ricollegandosi chiede se ci sono altri interventi.
Il Consigliere Cusumano chiede se sia opportuno concretizzare l’intervento di cui sul tema
della Ztl
Il Presidente Zacco propone un intervento in presenza direttamente agli uffici della
mobilità.
Il Consigliere Cusumano risponde che è dovere da parte degli uffici fornire i dati che le
istituzioni chiederanno.
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Il Presidente Zacco cambiando argomento chiede al Segretario, rispetto alle proposte fatta
alle associazioni di categoria sulle delibera del cup, se c’è un documento scritto inviato da
parte delle associazioni.
Il Consigliere Scarpinato atteso che la Commissione ha la programmazione come delega,
fa riferimento ai sopralluoghi agli impianti sportivi e chiede di invitare l’Assessore per
capire la stato dell’arte rispetto a tutti gli impianti, la situazione contingente del Velodromo
e su tutta la fattispecie.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di calendarizzare l’incontro con l’Assessore
Petralia.
Il Presidente Zacco chiede di dare lettura della delibera avente ad oggetto Regolamento
per l’applicazione del canone unico Patrimoniale di concessione o esposizione pubblicitaria.
Il Segretario procede con la lettura della delibera.
Il Segretario procede con la lettura della lettere inviate dalle associazioni pubblicitarie.
Il Presidente Zacco chiede la lettura dei pareri allegati
Il Segretario procede alla lettura dei pareri.
Il Consigliere Scarpinato Consigliere più anziano per voti assume la Presidenza
Il Presidente Scarpinato chiede la lettura dei pareri espressi dai Consiglieri della
Commissione alla delibera.
Il Segretario risponde.
Il Presidente Scarpinato decide di rinviare la lettura del verbale alla prossima seduta utile
Alle ore 11.24   la seduta è chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Francesco Paolo Scarpinato

Il Presidente
Ottavio Zacco
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