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ORDINE DEL GIORNO: n. 267 DEL 30/12/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10. 15 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio A       

Anello               Alessandro P 10.15 11.50     

Cusumano         Giulio  A       

Gelarda              Igor P 10.15 11.50     

Scarpinato         F.sco Paolo A       
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello apre la seduta, in seconda convocazione, alle ore 10.15             
con la presenza del  Consigliere Gelarda. 
Argomento della seduta: 

1. Proposta di deliberazione “Indirizzi sulla Mobilità nel Centro Storico di          
Palermo” AREG 1458008 DEL 2019 

2. Lettura verbali  
3. Comunicazioni del Presidente 
4. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Anello chiede al Segretario di leggere  verbale N. 570 del 03/01/2020  
Il Segretario procede con la lettura del verbale. 
La Commissione  decide di approvare il verbale in altra seduta. 
La Commissione decide di analizzare e leggere la proposta di deliberazione “Indirizzi            
sulla Mobilità nel Centro Storico di Palermo” AREG 1458008 DEL 2019 
La Commissione apre un ampio  dibattito. 
Il Segretario comunica che l’Ufficio Igiene e Sanità, relativamente al Piano Farmacie            
2018, ha richiesto le copie dei pareri dell’ASP e dell’Ordine dei Farmacisti e quindi              
la Segreteria ha provveduto all'invio dei documenti richiesti. 
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Il Cons. Gelarda chiede alla segreteria di ricercare su internet la L. R. N. 3 del                
17/03/2016 relative alle disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016.          
Legge di stabilità regionale, in cui all’art. 12 detta i principi di regolamentazione             
delle Zone a traffico limitato.  
La Commissione procede con la lettura dell’art. 12 in cui vengono elencati i seguenti              
principi: 
“I comuni che hanno istituito o che istituiscono zone a traffico limitato (ZTL)             
approvano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un           
regolamento che preveda:  
a) le tariffe per ottenere il permesso di accesso alle ZTL;  
b) le riduzioni per i veicoli meno inquinanti;  
c) l'accesso gratuito alle ZTL per le persone disabili, le cui autovetture siano dotate              
di contrassegno speciale, e per le vetture a trazione elettrica;  
d) le agevolazioni per i residenti all'interno del perimetro ZTL e l'applicazione agli             
stessi di tariffe differenziate rispetto a quelle applicate ai non residenti;  
e) le misure necessarie volte ad incentivare il trasporto pubblico e la lotta             
all'inquinamento;  
f) il regime delle sanzioni da applicare in base al Codice della strada, nonché              
appositi strumenti di monitoraggio sull'inquinamento.” 
La Commissione apre un ampio dibattito. 
Il Cons. gelarda fa presente che nella sede istituzionale della Commissione sono            
previsti dei posteggi riservati alle vetture dell’Amministrazione o di quelle in           
possesso dei pass ma ogni mattina tale zona è occupata da autovetture che non ha che                
vedere con le tipologia sopracitate chiede pertanto che il Dirigente Dott.ssa Ferreri            
Fernanda venga informata di tale situazione. 
La Commissione prosegue i lavori discutendo sulla delibera relativa all’indirizzo          
sulla mobilità e viene messo in evidenza che la maggior parte dei varchi di accesso               
alla la ZTL non sono dotati da telecamere e che in tutta la ZTL i varchi controllati                 
sono solamente 5 per cui l'estensione della ZTL non risolverà il problema della             
presenza della autovetture all’interno della ZTL per chiunque può accedere dai varchi            
non controllati. 
Il Cons. Gelarda in merito alla richiesta di audizione dell’Assessore alla cultura            
chiede al Segretario se si e proceduta ad inviare l'invito di audizione. 

2 



COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 
VI  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Piazza G. Cesare, Palermo - 52 Tel. 0917403768-3780 
email:sestacommissione@comune.palermo 

 
 

il Segretario informa che la richiesta di audizione è stata inserita in elenco. 
Alle ore 11.50 la seduta è chiusa perché convocato il Consiglio Comunale. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

   Salvatore Palazzolo          Alessandro Anello 
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