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VERBALE N. 635 del 21/04/2020                     Approvato in data 21 04 2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 318 del 30.03.2020 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 
USCIT

A 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.35 12.50     

Anello               Alessandro P 10.10 12.50     

Cusumano         Giulio  P 10.10 12.50     

Gelarda              Igor P 10.10 12.50     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 12.50     
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.10 apre la seduta in modalità telematica in              
seconda convocazione con la presenza dei Cons. Cusumano, Gelarda e          
Scarpinato. 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al 
seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6 
Argomenti da trattare: 

  
1. Attività Teatrali ed  emergenza  Coronavirus. 
2. Audizione Assessore al Bilancio ed  emergenza Coronavirus 
3. Comunicazioni del Presidente. 
4. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
5. Programmazione degli incontri. 
6. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l'argomento posto al numero 1 e 2 ha invitato per le               
ore 10.00 il Presidente della Federteatri ed alle ore 11.00 l’Assessore al Bilancio Dott.              
Roberto D’Agostino. 
Il Presidente Anello dà il benvenuto al Presidente della Federteatri Dott. Giacalone            
e comunica che la seduta è registrata e chiede il consenso alla pubblicazione. 
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Il Dott. Giacalone     dà  il consenso. 
Il Presidente Anello precisa che sono state audite le altre associazioni di categoria e              
che la situazione delle attività produttive a causa dell'emergenza coronavirus è grave.            
Chiede se vogliono proporre delle istanze relativamente alla fase 2 per essere            
portavoce delle loro esigenze. 
Il Dott. Giacalone relaziona sulle difficoltà che sta vivendo il settore e che tali attività               
saranno aperte per ultimo con delle difficoltà dovute alla distanza del pubblico.            
Continua a relazionare.  
Il Presidente Anello chiede quanti sono gli addetti ai lavori che in questo momento              
non lavorano. 
Il Dott. Giacalone continua a relazionare discutendo anche sull’atto d'obbligo          
sottoscritto  con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo. 
Il Consigliere Gelarda interviene chiedendo a quanto ammonta la somma dovuta 
Il Dott. Giacalone risponde che la somma  ammonta a circa 350.000 euro. 
Il Consigliere Cusumano interviene dicendo che le Attività Sociale hanno distribuito           
delle risorse relative alla legge 285 a tutti i settori per le loro attività di competenza.  
Il presidente Anello chiede al Dott. Giacalone di inviare una nota in cui descrivere              
quanto ha precisato. 
Si apre un dibattito 
Il Presidente  Zacco assume la presidenza della Seduta. 
Il Dott. Giacalone continua a relazionare sulle somme che lo Stato destina ai teatri. 
Continua il dibattito con l’intervento dei Consiglieri Gelarda e Cusumano,          
specificando che l’amministrazione comunale è vicina al problema. 
Il Consigliere Cusumano chiede, visto che la campagna abbonamenti non è partita, e             
visto che i posti non saranno tutti occupati chiede come sarà organizzato il pubblico              
che parteciperà alle rappresentazioni. 
Il Dott. Giacalone risponde su come verranno organizzate le sedute per mantenere la             
distanza di sicurezza cui le spettanze saranno sempre le stesse ma le entrate si              
ridurranno di due terzi. 
Il Consigliere Scarpinato interviene chiedendo se anche per il 2020 hanno una sorta             
di contratto con il Comune di Palermo  
Il Dott. Giacalone risponde che hanno stipulato un contratto anche per il 2020. 
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Il Presidente Zacco si scusa per il ritardo e ringrazia il Dott. Giacalone per              
l’intervento e chiede come può la Commissione aiutarli per venire incontro alle loro             
esigenze e difficoltà considerato che a seguire si audirà  l’Assessore  al Bilancio.  
Il Dott. Giacalone risponde che bisogna mettere a conoscenza della situazione attuale            
dei teatri perchè le loro difficoltà continueranno anche dopo la seconda fase  
Il Presidente Zacco precisa che si organizzerà una seduta congiunta con la V             
Commissione per affrontare il problema. 
Il Consigliere Scarpinato chiede al Presidente Zacco di convocare l’Assessore per           
capire lo stato dei lavori relativamente alla fase 2 e cominciare a fare un documento               
di sintesi per le istanze raccolte da presentare in Consiglio Comunale.  
Il Presidente Zacco dà il benvenuto all’Assessore D’Agostino, e comunica che la            
seduta è registrata e chiede il consenso alla registrazione. 
L’Ass. D’Agostino  dà il consenso. 
Il Presidente Zacco riferisce all’Assessore le difficoltà che le associazioni di           
categoria hanno rappresentato alla Commissione e chiede anche di capire la           
situazione dei bilanci delle partecipate in particolare Amat e Rap. Dà la parola al              
Cons. Scarpinato. 
Il Consigliere Scarpinato chiede di capire le dinamiche poste in essere sulle date             
differite dei tributi, chiede altresì notizie sulle società partecipate e sul pagamento            
degli stipendi che hanno una copertura fino a giugno. Chiede di interessare anche il              
Sindaco per fronteggiare questa emergenza. 
L’Ass. D’Agostino relaziona sul differimento del pagamento dei tributi e che           
l’Amministrazione ricorrerà alle anticipazioni di cassa con il pagamento di interessi.           
Continua affrontando le problematiche delle Aziende Partecipate. 
Il Consigliere Scarpinato chiede di avere una relazione di quanto detto  
Interviene il Consigliere Cusumano chiede che vengano snellite le attività di           
pagamento senza bisogno di fare richiesta di dilazionare i pagamenti. Chi può            
pagherà altrimenti il pagamento viene differito in altra data. 
L’Ass. D’Agostino  risponde motivando la scelta della richiesta da parte dell'utente. 
Il Consigliere Anello interviene chiedendo che se si attinge al fondo di credito di              
dubbia esigibilità quali saranno i settori interessati, chiede inoltre di ipotizzare una            
misura che venga incontro alle attività produttive.  
L’Ass. D’Agostino risponde  
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Si apre un dibattito  
Il Consigliere Gelarda si trova d’accordo con i Consiglieri Anello e Scarpinato e             
chiede notizie sul forno crematorio a seguito di una nota arrivata in Commissione. 
L’Ass. D’Agostino risponde che se ne occupa il settore tecnico nel valutare la             
richiesta. 
Il Consigliere Anello chiede informazioni sulle determine delle case famiglie, case           
per minori  e domiciliate.  
L’Ass. D’Agostino risponde  
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia l’Assessore D’Agostino  
Si procede con la programmazione degli incontri. 
Il Presidente Zacco    chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.635 del 21/04/2020 all’unanimità. 
Alle ore 12.50  la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 

   

  Ottavio Zacco 
 

4 


		2020-04-21T13:55:52+0200
	SALVATORE PALAZZOLO


		2020-04-22T12:09:18+0200
	ALESSANDRO ANELLO


		2020-04-23T11:14:57+0200
	OTTAVIO ZACCO




