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VERBALE N. 730 del 16/09/2020                     Approvato in data 16/09/ 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N 398 del 28 08 2020, e ODG suppletivo n. 400 del 31.08.2020 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 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.15 10.50     
Anello Alessandro P 10.15 10.50     
Cusumano  Giulio  P 10.15 10.50     
Gelarda Igor A - -     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 10.50     
                                                          VERBALE  
Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in seconda              
convocazione con la presenza dei  Consiglieri Anello Cusumano Scarpinato 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti             
link: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Programmazione degli incontri. 
2. Varie ed eventuali. 
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Il Presidente Zacco chiede se ci sono comunicazioni  
Il Consigliere Cusumano in riferimento alla relazione fatta del Sindaco ritiene           
dovere approfondire la delibera di sgravio fiscale riservate alle attività produttive           
relativamente alla TARI e TOSAP. C’è stato uno stop dovuto a motivi tecnici ma ora               
bisogna dare impulso all’attività della Commissione e procedere a dare parere alle            
tante delibere inserite nell'ordine del giorno  
Il Cons. Scarpinato precisa che ieri ha chiesto di invitare il dirigente e l’assessore              
per discutere del Recovery fund e se ha dato mandato al Segretario di contattare il               
dirigente.  
Il Vice presidente Anello in riferimento a quanto detto dal Cons. Cusumano ritiene             
che con la mozione di sfiducia si sono capite tante situazioni e si vedrà giorno dopo                
giorno gli atti che saranno portati avanti.  
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Il Segretario comunica che il Ragioniere Generale ha dato la disponibilità per giovedì             
17 per discutere sulla delibera tari. Riferisce inoltre che ha sentito la segreteria del              
Segretario Generale per affrontare la situazione della situazione generale delle          
partecipate e del personale  
Il Presidente Zacco ritiene che necessita fare gli incontri secondo le competenze            
della Commissione.  
Il Cons. Scarpinato ritiene che è una richiesta fatta da diversi giorni in termini              
programmatici per capire se l’Amministrazione attiva ha fatto protocolli con l’ASP           
per la tutela dei lavoratori tale attività rientra tra le competenze della Commissione             
avendo tra esse la Programmazione anche per avere un quadro preciso della            
situazione. 
Il Presidente Zacco pur condividendo la preoccupazione ritiene che la Commissione            
non ha competenze sul personale ma lascia ai Consiglieri la scelta.  
Il Vice Presidente ritiene che il Cons. Scarpinato è stato chiaro, la richiesta è stata               
fatta quando non si avevano notizie certe sulla situazione ma anche a seguito             
dell’incontro con il Sindaco ci si è aggiornati su quanto fatto fino ad ora. 
Si continuano  a programmare gli incontri.  
Il Vice President Anello chiede notizie sull’incontro con il Vice Sindaco e il Dott              
Galatioto. 
Il Presidente Zacco riferisce che oggi si riprogrammeranno gli incontri in quanto            
alcune audizioni sono state rinviate a seguito della nota del Sindaco che stoppava             
temporaneamente gli incontri con le Commissioni agli Assessori.  
Il Segretario elenca le richieste di audizioni da parte dei Consiglieri. 
I Consiglieri si confrontano sulle audizioni da programmare. 
Sulla manutenzione strade il Consigliere Scarpinato ricorda che nell’ultima         
audizione di giorno 11 c.m. con il presidente della Rap i Consiglieri hanno richiesto              
un ulteriore invito e dopo ancora propone di invitare l’Assessore Prestigiacomo.  
Il Segretario continua ad elencare gli  incontri da programmare. 
Il Presidente Zacco chiede al segretario di inoltrare a tutti i consiglieri l’elenco delle              
delibere in ordine del giorno per calendarizzare gli incontri con gli Uffici e gli              
Assessori per procedere a dare parere.  
Il Presidente Zacco  chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
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La Commissione approva il verbale N.730 del 16/09/2020 all’unanimità dei presenti 
Alle ore 10.50  la seduta è chiusa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo                 Ottavio Zacco 
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