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ORDINE DEL GIORNO:  131 del 31/08/2018  
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA 10.00 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio 
 

A       

Anello                Alessandro 
 

P 10.07 11.00     

Cusumano            Giulio  P 10.00 10.42     

Gelarda                  Igor 
 

P 10.00 11.00     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

A       

 
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 Comuna 
 

ll Consigliere Cusumano, Consigliere più anziano apre la seduta in seconda           
convocazione  alle ore 10.00,  con la presenza del Consigliere Gelarda 
Argomento della seduta:  
Lettura e correzione dei verbali delle sedute tenute nelle giornate precedenti. 
Il Segretario comunica che in data 24 settembre è pervenuta una e-mail da parte della               
I Circoscrizione che sollecita una risposta da parte di questa Commissione           
relativamente alla delibera n. 77 del 08/03/2018 della I Circoscrizione avente per            
oggetto “Funzione propositiva Presentata dal Consigliere Brancato: “Richiesta di         
applicazione del punto 4 dell’Art. 1 del D.L. N. 222 del 25 novembre 2016. La               
circoscrizione sollecita una risposta in quanto la richiesta originaria risale al 23 marzo             
2018.  
Alle ore 10,07 entra il Vice Presidente Anello che assume la presidenza della seduta.  
La Commissione continua con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle giornate             
precedenti.  



COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

VI  COMMISSIONE 
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780 

sestacommissione@comune.palermo.it  
 
La Commissione prosegue i lavori discutendo sulla proposta di delibera relativamente           
al piano farmacie si discute sulla proposta di emendamento proposta dal Cons. Sala  
Si apre una discussione. 
Il Consigliere Cusumano ritiene che il problema non viene risolto. Stiamo lasciando            
discrezionalità agli Uffici. 
Il Presidente  Anello stiamo dicendo agli Uffici di verificare le perizie giurate. 
Ormai il il perimetro non è la circoscrizione, perchè, vista la eccezionalità della             
situazione, è giusto che il Consiglio comunale dia un atto di indirizzo agli uffici in               
maniera tale che si possa procedere con le verifiche e le eventuali autorizzazioni. 
Sono rimaste solamente 3 sedi da sanare. Anche l’ASP ha la convenienza ad far              
aprile farmacie per rendere un servizio migliore alla città. Quindi si sta trovando una              
soluzione procedendo con atto di indirizzo.  
Il Cons. Cusumano ritiene che bisognava dare una indicazione piu precisa per            
evitare conflitti. 
La Commissione prosegue i lavori affrontando la situazione del trasporto turistico           
locale quindi motocarrozzette, carrozze e taxisti. Analizzando il tessuto sociale e           
lavorativo della categoria.  
Alle ore 10.42 esce il Consigliere Cusumano. 
La Commissione continua con la lettura e correzione dei verbali delle sedute tenute             
nelle giornate precedenti. 
Alle ore 11.00 la seduta è chiusa. 
 
 
 
 
 
                  Il Segretario        Il Presidente 

 
     Salvatore Palazzolo              Giulio Cusumano 
  
                                                                                      Alessandro Anello

  
  

 
 
   


