
COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

VI  COMMISSIONE 
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780 

sestacommissione@comune.palermo.it  
 
 VERBALE N. 250 del 07/09/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  131 del 31/08/2018  
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA 10.15  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio 
 

P 10.35 12.35     

Anello                Alessandro 
 

P 10.15 12.15     

Cusumano            Giulio  P 10.15 10.50     

Gelarda                  Igor 
 

P 10.40 12.35     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.15 11.20     

 
VERBALE 

(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla discussione potranno 
successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante per relationem del presente verbale, e che 

dovrà essere trasmesso entro 20 giorni all’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale) 
 

Il Vice Presidente Anello apre la seduta in Prima convocazione alle ore 10.15             
con la presenza dei Consiglieri Cusumano e Scarpinato. 
Argomento della seduta:  

● Lettura ed approvazione verbali delle sedute tenute nelle giornate precedenti. 
● Parere alla “Proposta di modifica dell’art. 4, comma 3 del Regolamento per la             

disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia Municipale, approvato in         
attuazione del D.M.  del 4 marzo 1987 n.145-AREG 918899/2018. “ 

● “Regolamento per lo sviluppo e la nascita di nuovi centri commerciali naturali            
C.C.N. così come definiti dalla Legge regionale n.10 del 15/09/2015 art.9 modificato            
con legge regionale n.21 dell’8/11/2007 art.4” 

La Commissione apre i lavori con la lettura e la correzione dei verbali tenuti nelle               
precedenti sedute. 
Alle ore 10.35 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza della seduta . 
Il Cons. Cusumano ricorda l’audizione e sollecita di organizzare un incontro           
Comitato Tukory per capire quali sono le problematiche esistenti nella zona e            
procedere eventualmente alla loro risoluzione; Inoltre sollecita l'incontro con i          
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rappresentanti legali delle società che gestiscono il servizio turistico con uso di            
pullman di colore giallo, rosso ed i trenini. 
Il Cons. Scarpinato chiede un incontro con il vertici della Reset in quanto non              
inserito nella programmazione mensile di settembre. 
Alle ore 10.40 entra il Cons. Gelarda. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 244 del 30/08/2018. 
La Commissione  approva il verbale N. 244 del 30/08/2018. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 247 del 04/09/2018. 
La Commissione  approva il verbale N. 247 del 04/09/2018. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 249 del 06/09/2018. 
La Commissione  approva il verbale N. 249 del 06/09/2018 
La Commissione prosegue lavori prendendo in esame la Proposta di modifica           
dell’art. 4, comma 3 del Regolamento per la disciplina dell’armamento del Corpo di             
Polizia Municipale, approvato in attuazione del D.M. del 4 marzo 1987 n.145-AREG            
918899/2018.  
Si apre una discussione. 
Dopo la discussione il presidente Zacco propone di esprimere parere sulla delibera            
sopra citata. 
La Commissione ha espresso parere: FAVOREVOLE con la seguente          
votazione:  

1) ZACCO Ottavio           (FAVOREVOLE) 
2)  ANELLO              Alessandro      (FAVOREVOLE) 
3)  CUSUMANO       Giulio    (FAVOREVOLE) 
4) GELARDA           Igor    (FAVOREVOLE) 
5) SCARPINATO      Francesco P.    (FAVOREVOLE) 

Alle ore 10.50 esce il Cons. Cusumano. 
La Commissione prosegue i lavori effettuando la programmazione degli incontri e           
decide di fare visita ai vertici della Reset il 01 ottobre a.c. 
Alle ore 11.20 esce il Cons. Scarpinato. 
La Commissione alla luce della nota del Dott. Galvano, prosegue i lavori discutendo             
sul piano farmacie. 
Il Presidente Zacco propone di emendare il piano farmacie 2018, prevedendo per le             
farmacie del 2014, che non hanno trovato locali e che hanno prodotto perizia giurate,              
verificata la veridicità della perizia giurata, e verificato che lo spostamento non            
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cambi i criteri del bando di concorso regionale, quindi che non escano dall'ambito             
assegnato,  si possono autorizzare.  
Il Cons. Gelarda è d’accordo con il presidente Zacco e sottolinea che non si puo piu                
perdere tempo data la delicatezza del tema ed il fatto che alcune persone hanno              
investito tempo e denaro. 
Alle ore 12.15 esce il Vice Presidente Anello 
La Commissione procede il lavori leggendo articolo per articolo il “Regolamento per              
lo sviluppo e la nascita di nuovi centri commerciali naturali C.C.N. così come definiti dalla               
Legge regionale n.10 del 15/09/2015 art.9 modificato con legge regionale n.21           
dell’8/11/2007 art.4” AREG 856672/2012 e gli emendamenti allegati alla delibera,           
proposti dalle varie Commissioni della passata consiliatura. 
La seduta è chiusa alle ore 12.35 
 
 
                    Il Segretario                 Il Presidente 

 
    Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello  

  
    Ottavio Zacco  
   

 
   


