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Verbale n. 169 del 10 Maggio 2018 
 
Il giorno dieci del mese di Maggio dell’anno 2018, presso la propria sede si è riunita 
la VI^ Commissione Consiliare, giusta convocazione prot. 77 del 04 Maggio 2018. 
Alle ore 09.00 in prima convocazione non risulta presente alcun Consigliere. 
Si rinvia di un’ora per mancanza del quorum legale. 
Alle ore 10.00 in seconda convocazione sono presenti il Presidente Zacco e i  
Consiglieri Anello, Gelarda  e Scarpinato.  
Il Presidente Zacco  apre la seduta e chiede subito di inviare una nota al Suap in 
riferimento ai dati che sono usciti sulle pratiche ferme al Suap e quindi come 
Commissione ritiene dove chiedere lumi in merito anche ai  carichi di lavoro.  
Chiede anche di inviare una nota sempre al Suap dove si sollecita il bando per gli 
NCC. 
Il Consigliere Anello chiede di invitare l’Assessore e la Dott.ssa Pedicone. 
Il Presidente Zacco  invita a richiedere  la copia del verbale della riunione della 
capigruppo che c’è stato sulla pubblicità visto che la Commissione non è stata 
invitata e sapere cosa hanno deciso.  
Si chiede inoltre la copia della mappa dell’ultimo censimento aggiornata degli 
impianti pubblicitari autorizzati. 
Il Consigliere Gelarda comunica alla Commissione che ha preso contatti con il Dott. 
Ciraulo del Dipartimento  di Ingegneria Ambientale dell’Università di Palermo 
chiedendo la possibilità di collaborazione con il Comune di Palermo per quanto 
riguarda la geolocalizzazione degli impianti considerato che questo dipartimento in 
passato e al presente ha una fortissima collaborazione retribuita con il Comune 
stesso. Dice inoltre che ha  mandato i criteri di massima e loro faranno sapere 
quanto dura il lavoro e quanto potrebbe costare. 
Tutti gli impianti secondo il Consigliere vanno ricontrollati dal Suap. 
Il Consigliere Scarpinato chiede al Presidente e alla Commissione  di invitare con 
cortese urgenza il Comandante della Polizia Municipale  perché dopo il suo 
insediamento lo stesso doveva fornire notizie sulla Polizia Municipale  in termini di 
personale, mezzi e quant’altro e si era entrato nel merito per capire, tenuto conto 
che oggi l’Amministrazione è dotata della Legge Madia,  e quindi ha uno strumento 
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adeguato per stabilizzare i precari della Polizia Municipale. Ritiene come già detto in 
passato che la PM sia il fiore all’occhiello di questa città e soprattutto indossando 
l’uniforme rappresenta lo Stato e quindi queste figure devono per forza di cose, 
tenuto conto che ormai il corpo è chiamato ad espletare mansioni di ampio respiro 
in termini di sicurezza bisogna risolvere questa problematica. L’Amministrazione non 
può più tergiversare e per questo chiede altresì  di convocare l’Assessore Nicotri alla 
personale. 
Il Consigliere Gelarda chiede che venga messo a verbale una risposta che ha dato la 
Polizia Municipale (Vedi lettera allegata)  in merito agli impianti pubblicitari di Piazza 
Unità d’Italia. Da questa risposta emergono problemi di disattenzioni al problema da 
parte dell’ufficio del Suap quindi chiede al Presidente Zacco la convocazione celere 
di coloro che sono i responsabili di questo procedimento e cioè la Dott.ssa Mandalà 
e Dott.ssa Cusimano. 
Il Presidente Zacco accenna alla  problematica dei tassisti, ci sono pratiche arretrate, 
persone che hanno acquistato auto nuove ma ancora non possono lavorare 
Alle ore 11.00 esce il Consigliere Scarpinato 
Si procede alla calendarizzazione degli incontri di cui sopra. 
Continua la discussione e alle ore 11.25 il Presidente Zacco chiude la seduta. 
Letto e approvato 
 
La Segretaria Verbalizzante                                                          Il Presidente 
Vincenza Amato                                                                             Ottavio Zacco  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                                                              
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 


