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A       

 
VERBALE 

 
 

ll Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.00 con             
la presenza del Consigliere Gelarda. 
Argomento della seduta:  
Lettura ed Approvazione verbali.  
Presidente Zacco comunica che ha predisposto una nota di apprezzamento          
indirizzata al Sindaco ed al Comando di Polizia Municipale, relativamente          
all'impegno profuso dai componenti della P.M. in occasione della visita del Santo            
Padre; inoltre ha predisposto una nota da inviare al Sindaco, per evidenziare le             
criticità del SUAP legate all’assenza del dirigente. 
Il Cons. Gelarda dichiara di essere d’accordo con la nota che il Presidente Zacco ha               
inviato al Sindaco in cui si richiede che venga immediatamente insediata una task             
force per risolvere i gravi problemi delle attività produttive. Ricorda, anche, che            
alcuni mesi fa, a seguito delle allarmanti informazioni che aveva ricevuto dallo            
sportello unico delle attività produttive che aveva dichiarato, in risposta ad una            
interrogazione dello stesso Gelarda, che c’erano circa 40.000 pratiche inevase o           
pendenti; aveva richiesto lui stesso al Sindaco la nascita di una task force data la               
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situazione disperata che c’era in quell’ufficio. Ricorda, tra l’altro, che le ricadute            
sull’economia già precaria del Comune di Palermo di un ufficio che funziona così             
male, possono essere devastanti. Un atto di coraggio e anche di umiltà da parte del               
Sindaco che deve riconoscere che quella struttura è assolutamente fallimentare, non           
per colpa dei dipendenti, ma per colpa di una assoluta e totale mancanza di              
programmazione e di attenzione nei confronti dello stesso. 
Alle ore 10.20 entra il Consigliere Anello. 
Il Cons. Anello concorda con le note predisposte dal Presidente. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle              
giornate precedenti. 
Il Segretario comunica che l’Assessorato Sviluppo Economico ha inviato una nota           
avente per oggetto il ritiro della precedente proposta di deliberazione C.C.           
Regolamento Arte di Strada n. 4 protocollo 290953 del 01/04/2014. 
La commissione prosegue i lavori prendendo in esame la delibera relativa al            
Regolamento Arte su Strada. 
Il Presidente Zacco propone che nella seduta programmata per domani 21 settembre            
2018 si procederà alla espressione di parere della Commissione, della proposte di            
deliberazione di cui sopra. 
La Commissione prosegue i lavori affrontando la programmazione degli incontri. 
Alle ore 11.00 si chiude la seduta. 
 
 
                  Il Segretario             Il Presidente 

 
     Salvatore Palazzolo            Ottavio Zacco

  
  

 
 
 
   


