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VERBALE N. 255 del 14/09/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  131 del 31/08/2018  
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA 10.12  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio 
 

A       

Anello                Alessandro 
 

P 10.55  12.00     

Cusumano            Giulio  P 10.12 11.00     

Gelarda                  Igor 
 

A       

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.12 12.00     

 
 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) 
 

ll Consigliere Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta in            
Seconda  convocazione  alle ore 10.12 con la presenza del Consigliere Cusumano  
Argomento della seduta:  
Regolamento degli impianti sportivi. 
Per affrontare l’argomento è stata invitata la Dirigente dell’Ufficio Sport, Dott.ssa           
Patrizia Melisenda.  
Il Segretario comunica che relativamente ai verbali del mese di luglio ancora pendenti             
in commissione, si è proceduto alla compilazione degli stessi in formato sintetico e             
che successivamente saranno integrati con i verbali completi. 
Il Segretario propone nell'attesa che giunga la dott.ssa Melisenda la lettura dei verbali             
delle sedute tenute nelle giornate precedenti 
La Commissione procede i lavori con la lettura dei verbali.  
Il Presidente Scarpinato chiede alla segreteria di chiamare telefonicamente il          
Presidente della RAP per conoscere la sede dell'incontro, considerato che hanno           
risposto positivamente all’incontro che la commissione effettuerà in seduta esterna          
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presso la sede della RAP, ponendo in essere una delle deleghe che la Commissione              
ha,  ovvero la programmazione delle attività del Comune di Palermo. 
Il Segretario comunica che ha inviato una richiesta all’Ing. Salfi per avere l’elenco             
delle società che espletano il servizio turistico con bus e trenini con i relativi              
riferimenti. 
Alle ore 10,55 entra il Vice Presidente Anello che assume la Presidenza  
Il Cons. Cusumano ribadisce la necessità di audire il Comitato di Corso Tukory per              
affrontare le problematiche della zona; inoltre ribadisce la necessità di convocare i            
Rappresentanti Legali delle società che si occupano visite turistiche in pullman o con             
l’uso di trenini nel territorio comunale, unitamente agli Uffici Competenti del           
Comune di Palermo. 
Il Segretario comunica che ieri la segreteria a tentato di contattare la Dott.ssa             
Melisenda ma non è riuscita a parlare con lei per avere certezza della sua presenza. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura dei verbali. 
Il Segretario comunica che sono pervenuta una e-mail inviata dalla Presidente del            
Consiglio Comunale avente per oggetto 4 planimetrie dei lotti del Piano Farmacie            
2018 
Alle ore 11.00 esce il Cons. Cusumano. 
La Commissione procede alla lettura della e-mail. 
La Commissione Prosegue i lavori aprendo una discussione sul piano farmacie 2018. 
Il Cons. Scarpinato propone di verificare le proposte di deliberazione a cui bisogna             
dare pareri e propone di leggere la proposta di deliberazione relativa al nuovo             
regolamento dell esercizio dell’arte di strada che gli uffici hanno riproposto ritirando            
la  vecchia proposta. 
IL Presidente Anello concorda con il Cons Scarpinato e chiede di che si proceda              
alla lettura della proposta di deliberazione  relativa all’esercizio dell’arte di strada. 
Il Segretario comunica che la Dott.ssa Romano ha inviato una nota relativamente            
attività dell'esercizio dell'arte di strada che non necessitano di autorizzazioni del           
SUAP. 
Si dà lettura della nota della Dott. ssa Romano. 
La Commissione dopo la lettura dei verbali procede con l'approvazione del verbale n.             
252 del 11/09/2018  
Il Segretario comunica che è pervenuta una e-mail inviata dalla II Circoscrizione che             
gira una e-mail del Sig. Sergio Oliva, cittadino di Palermo residente all'interno della             
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seconda Circoscrizione che lamenta della poca attenzione della politica alla          
Circoscrizione. 
Si Procede alla lettura della e-mail. 
 
Alle ore 12.00 si chiude la seduta. 
 
 
                  Il Segretario             Il Presidente 

 
     Salvatore Palazzolo Francesco Paolo Scarpinato

 
       Alessandro Anello 
  
   

 
   


