
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 896 del 25/05/2021 Approvato il 25/05/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 60 DEL 29/04/2021 e Disposizione del
P.C.C N. 7 del 24.03.2020 - Odg suppletivo n. 69 del 17 Maggio 2021
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda

CONSIGLIERI PRESENTI Presente
Assente

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

Zacco Ottavio A - -
Anello Alessandro P 10.15 11.07
Cusumano Giulio P 10.15 11.07
Gelarda Igor P 10.15 10.32
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.07

VERBALE

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica,
in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano, Gelarda e
Scarpinato.
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile
il giorno successivo alla seduta al seguente link:
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel

Argomenti da trattare:
1. Comunicazioni
2. Programmazione incontri
3. Varie ed eventuali
4. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna

Il Presidente Anello chiede ai consiglieri se hanno delle comunicazioni da fare
Il Consigliere Gelarda si ritiene dispiaciuto di apprendere che sarà riattivata la ZTL
dal primo Giugno. Precisa che la Lega ha manifestato il proprio disappunto così come
il gruppo Fratelli D’Italia che chiedono che venga sospesa fino alla fine della
pandemia. Aggiunge anche del restringimento della corsia del ponte Corleone che ha
causato seri problemi di traffico, oggi si è ripristinata la situazione ma per i prossimi
giorni sarà di nuovo caos. Chiede all’Assessore Catania di non riattivare la ztl anche
in virtù del traffico che ne deriva. Sa che nessun cantiere è cominciato in viale
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Regione Siciliana altezza Lidl, crede che non è giusto essere vittime della ideologia
dell’Assessore Catania perché i palermitani rimangono paralizzati e bloccati nel
traffico.
Il Presidente Anello concorda e cercherà di capire meglio la situazione, precisa che
prima di invitare gli uffici crede che vada fatto un documento da indirizzare al
Sindaco perché l’ideologia dell’Assessore Catania porta ad adottare provvedimenti
non adeguati, e chiede alla Commissione sono d'accordo a stilare un documento da
presentare al Sindaco e successivamente alla città. Ritiene giusto sulla ztl non
ripristinarla anche per i residenti che devono pagare e quindi tassarli non è giusto.
Il Consigliere Gelarda chiede se le richieste fatte sono state poste in essere da parte
del Presidente Zacco.
La Segretaria risponde
Il Presidente Anello precisa che bisogna sentire il Presidente Zacco ed
eventualmente di inserirle all’ordine del giorno.
Il Consigliere Scarpinato sulla comunicazione fatta dal Consigliere Gelarda sulla ztl
ritiene che è un provvedimento ingiusto perché in un momento così grave come
quello che si sta vivendo provocherebbe ancora più disagi. Per quanto riguarda la
situazione del ponte Corleone e dei lavori di viale Regione Siciliana, la
Commissione ha sempre fatto presente il problema della viabilità che assilla la città
stessa. Affronta la situazione dei lavori al Foro Italico puntualizzando le file di
veicoli interminabili; Palermo è vittima dei cantieri e dei lavori interminabili quindi
non capisce quale sia la ragione di istituire nuovamente la Ztl. Ricorda che la
Commissione ha redatto un documento a firma di tutti i Consiglieri per la
sospensione della Ztl reiterando la richiesta in diverse occasioni. L’assessore Catania
ha sempre riaperto la Ztl lasciando nel dimenticatoio le istanze che arrivavano non
solo dalla Commissione ma anche dai ristoratori che chiedono gran voce la
sospensione e nel momento in cui c’è una parvenza di ripresa subito si blocca per le
decisioni prese in maniere inadeguata. Anche i lavori al Foro Italico provocano seri
disagi, precisa che i cittadini sono stanchi e l’Amministrazione pensa solo ad attivare
la Ztl. Precisa che tutto ciò è la mancanza di una attenta programmazione da parte di
questa Amministrazione.
Precisa che l’Amministrazione ancora non ha immaginato una situazione della
problematica di Bellolampo e la Commissione ancora attende risposte, chiede di
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invitare l’Assessore Marino e il Presidente della Rap per capire le soluzioni rispetto al
Pef Tari e alla problematica di Bellolampo. Entro il 10 luglio la sesta vasca sarà
satura quindi invita a reiterare l’invito al Presidente della Rap e all’Assessore Marino.
La città tutta attende risposte anche per accogliere il turismo in maniera adeguata per
dare un impulso al turismo della quinta città d’Italia
Il Presidente Anello chiede se tutti i Consiglieri sono d’accordo per inviare una nota
al Sindaco  ed inoltrarla soprattutto come Commissione.
Il Consigliere Cusumano concorda, è d’accordo all’invio della nota.
Il Presidente Anello precisa che domani mattina in presenza del Presidente Zacco e
con il suo accordo si potrà procedere a preparare la nota.
Il Consigliere Cusumano concorda.
Il Consigliere Scarpinato sull’ordine dei lavori propone di chiamare il Presidente
Zacco perchè ritiene che la nota debba partire oggi stesso, visto che il Presidente
Zacco ha sempre aderito su questo argomento.
Il Consigliere Cusumano ritiene giusto confrontarsi prima con il Presidente Zacco
senza fretta.
Si apre un dibattito sul metodo di coinvolgimento del Presidente Zacco.
Il Presidente Anello precisa che domani alle 10.00 è previsto Consiglio Comunale e
probabilmente non ci sarà Commissione. Si prende carico di rintracciare il Presidente
Zacco e stabilire che se domani non ci sarà Commissione perché presenti in Consiglio
Comunale, a procedere.
Il Consigliere Cusumano ritiene di vedersi in Commissione alle ore 9.00
Il Presidente Anello concorda. Propone di confrontarsi sul documento emanato dal
Sindaco sul suolo pubblico ma chiede ai Consiglieri se sono in conoscenza del
documento inviato dal Sindaco sulla proroga  regolamento.
Il Consigliere Scarpinato ritiene che è di fondamentale importanza la situazione, il
suolo pubblico e di vitale importanza per i ristoratori, crede che occorre approfondire
la delibera legata al Regolamento dei mercati storici in quanto è importante fare il
punto della situazione per portare in aula il regolamento stesso.
Il Presidente Anello chiede di leggere il Regolamento sui mercati storici
Il Consigliere Scarpinato chiede al Segretario di leggere i rilievi fatti ad alcuni
articoli
Il Segretario procede
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Il Consigliere Scarpinato propone di sospendere la lettura, crede sia giusto fare una
riunione tra i Consiglieri stessi per rimodulare le correzioni.
Il Presidente Anello concorda e chiede al Segretario di leggere il verbale della
seduta seduta odierna
Si procede con la lettura e l’approvazione del verbale
Il Verbale n. 896 del 25 Maggio viene approvato  all’unanimità dei presenti.
Alle ore 11.07  la seduta è chiusa.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello
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