
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 832 del 23/02/2021                         Approvato il 23/02/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 18 DEL 28 01 2021 e Disposizione del               
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

Il Presidente Zacco alle ore 10.11 apre la seduta in modalità telematica, in             
seconda convocazione con la presenza dei   Consiglieri  Gelarda e Scarpinato 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta 
al seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Regolamento mercati e botteghe storiche  . 
2.  Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 
4. Approvazione del verbale della seduta N. 831 del 22/02/2021 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

La Commissione Per affrontare l’argomento posto al numero uno invitato in seduta i             
consiglieri della prima circoscrizione in cui ricadono i mercati storici. 
Il Presidente Zacco comunica che il Presidente Castiglia ha inviato una mail            
chiedendo il rinvio della seduta congiunta in altra data poiché è in discussione in              
consiglio il regolamento sul decentramento. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta N               
831 del 22/02/2021. 
Si procede con la lettura del verbale. 
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.11 10.45     
Anello Alessandro P 10.14 10.45     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 10.11 10.34     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.11 10.45     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Si procede con l’appello della nominale per l’approvazione del verbale N. 831 del 22              
02 2021  
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti. 
Il Consigliere Scarpinato fa riferimento ad un articolo letto sugli organi di stampa             
relativo al concorso Amat, ritiene che utilizzare il mezzo telematico per il bando di              
concorso non sia utile in quanto può creare nocumento a chi sta partecipando e ritiene               
che è giusto dare conforto a chi partecipa rispettando la norma e la legge. Capisce               
che il momento è difficile ma a livello nazionale l'attività concorsuale non ha subito              
cambiamenti. Riferisce che l’Amat dovrebbe evitare contenziosi e quindi allungare i           
tempi. Occorre che l’organico sia aumentato per l’erogazione di servizi alla città,            
quindi crede di invitare i vertici per sapere la situazione attuale e chiedere altresì lumi               
rispetto alla procedura telematica che è innovativa, letta attraverso gli organi di            
stampa  
Il Consigliere Gelarda concorda con le preoccupazioni del Consigliere Scarpinato          
relativamente alla prova che devono sostenere i candidati al concorso dell’AMAT.           
Riferisce che leggendo le procedure risultano essere complesse, mostra delle          
perplessità, ritiene che i concorsi strutturati on line sono previsti a causa della             
pandemia. Le norme sulla pandemia danno la possibilità di effettuare i concorsi            
online anche se non sono stati previsti dal bando. La preoccupazione è che ci              
possano essere ricorsi e quindi invalidare il concorso rallentando così le assunzioni.            
Chiede cosa si può dire o suggerire ad Amat per poter evitare che il concorso possa                
essere impugnato quindi chiedere di avere la massima attenzione. Pone la perplessità            
nel caso in cui possa cadere la linea internet: cosa succede? pone una serie di               
domande che possano evitare di inficiare il concorso. Crede che Amat avrebbe            
dovuto informare, nel momento in cui l’agenzia interinale ha comunicato, che           
avrebbe usato la via telematica.  
Il Consigliere Scarpinato ritiene che l’Amat deve tranquillizzare che il concorso           
seguirà le giuste vie.  
Il Cons. Gelarda ribadisce la sua preoccupazione sullo svolgimento del concorso. 
Il Vice Presidente Anello comunica, facendo riferimento a quanto già detto dal            
Consigliere Gelarda la situazione sul ponte Corleone con l’ennesima riduzione della           
corsia e tutto quello che ne consegue. Oggi si è di fronte alla mobilità e traffico                
ridotto per le ragioni di cui si è discusso nelle sedute precedenti, chiede al Presidente               
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Zacco di prendere in esame l’ipotesi di affrontare anche in Consiglio Comunale e con              
la massima urgenza perché la problematica è piuttosto grave e difficile per tutti i              
cittadini palermitani, anche per chi viene da fuori città e che già da via Oreto si                
trovano costretti ad affrontare un notevole traffico in prossimità del ponte Corleone.            
Chiede di invitare nuovamente l’Ass Prestigiacomo per veder se ci sono misure            
straordinarie che l’amministrazione vuole adottare o addirittura discutere tutto in          
Consiglio Comunale. 
Il Presidente Zacco ritiene che la discussione in Consiglio Comunale sia la            
soluzione migliore. 
Il Vice Presidente Anello crede che la soluzione va trovata in maniera straordinaria e              
immediata non è possibile costringere i cittadini a stare ore ed ore nel traffico. 
Il Cons Scarpinato crede che se sarà invitato l’Assessore Prestigiacomo si dovrebbe            
discutere anche sulla chiusura della carreggiata, lato valle all’altezza di Piazzale           
Giotto di via Regione Siciliana, chiusa già da 4 -5 mesi, i lavori sono fermi e non si                  
sa come il progetto non è stato posto in essere e i lavori non sono cominciati. Fa                 
riferimento alla problematica di soccorso di ieri in cui i vigili urbani hanno dovuto              
accompagnare fuori dal traffico il cittadino che ha avuto un malore. Il traffico             
cittadino mette in ginocchio la città e la situazione è poco felice viene aggravata dai               
lavori che cominciano ma che poi vengono interrotti con una perdita di tempo che              
non si capisce per quale motivo si protrae sempre di più.  
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta              
odierna. 
Si procede con la lettura del verbale. 
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 832 del 23 02              
2021  
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti 
Alle ore 10.45 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente 
Ottavio Zacco 
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