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VERBALE N. 736 del 24/09/2020                     Approvato in data 24/09/ 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N 398 del 28 08 2020, e ODG suppletivo n. 400 del 31.08.2020 e                 
Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 
CONSIGLIERI  PRESENTI 

 
Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCIT

A 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCIT

A 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCIT

A  

Zacco  Ottavio P 10.14 11.00     
Anello Alessandro P 10.14 11.00     
Cusumano  Giulio  P 10.14 11.00     
Gelarda Igor P 10.14 11.00     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.14 11.00     
                                                          VERBALE  
Il Presidente Zacco alle ore 10.14 apre la seduta in modalità telematica, in seconda              
convocazione con la presenza dei  Consiglieri Anello  Cusumano Gelarda e Scarpinato 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti             
link: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Problematica carenza personale SUAP 
2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 
4. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato Vice Sindaco             
Fabio Giambrone, l’Assessore alle attività produttive Leopoldo Piampiano e il Capo           
area Suap Dott. Luigi Galatioto  
Il Presidente Zacco dà il benvenuto al Vice Sindaco e comunica che il Dott              
Galatioto non sarà presente perché in malattia e crede che la sua presenza sia              
fondamentale per la seduta odierna. 
Il Vice Sindaco Giambrone ritiene che sia necessaria la presenza del Dott. Galatioto             
che ha più volte manifestato la problematica di carenza di personale e chiede di              
aggiornare la seduta appena sarà possibile per avere il Dott. Galatioto presente. 
Il Cons. Scarpinato ringrazia il Vice Sindaco sulla programmazione chiede di           
capire se c'è stata una comunicazione di carenza di personale da parte degli uffici. 
Il Presidente Zacco è d’accordo sul tema del personale rinviare l’incontro.  
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Il Consigliere Scarpinato ribadisce la richiesta precedente.  
Il Vice Sindaco risponde che il Suap ha fatto più richieste per l’assegnazione del              
personale, alcune sono state prese in considerazione. Il problema non riguarda solo il             
Suap ma tutti gli altri rami dell'Amministrazione considerando i pensionamenti che           
aumentano giornalmente. Quindi ripete che il problema è da affrontare in presenza            
dei soggetti interessati. Ribadisce che è fondamentale la presenza del Dott. Galatioto            
per la riorganizzazione dell’ufficio. 
Il Presidente Zacco è d’accordo. 
Il Consigliere Gelarda vista la presenza del Vice Sindaco ritiene che si potrebbe             
trattare qualche altro argomento. 
Il Presidente Zacco ritiene che si devono sentire gli ospiti per gli argomenti posti              
all'ordine del giorno e ritiene che l’incontro debba essere rinviato. 
Il Cons. Scarpinato chiede di acquisire la richiesta di personale da parte del Suap e               
la risposta da parte dell'Ufficio personale. 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia il Vice Sindaco  
Il Vice Presidente Anello precisa che avrebbe preferito intervenire in presenza del             
vice sindaco e precisa che gli sarebbe piaciuto interloquire per altri argomenti            
considerate le difficoltà che ci sono state in passato ad averlo in Commissione.             
Chiede che la prima seduta utile deve essere fatta per affrontare la problematica che              
oggi non si è  potuta affrontare per la mancanza del Dott. Galatioto.  
Il Presidente Zacco precisa che per rispetto istituzionale ha ritenuto giusto rinviare            
l’incontro. 
Interviene il Dott. Galatioto  
Il Presidente Zacco riferisce quanto discusso finora e procede a chiamare il Vice             
Sindaco Giambrone per affrontare l’argomento.  
Il Cons. Cusumano precisa che non si può affrontare in fretta l’argomento perché             
alle 11.00 ci sarà Consiglio Comunale 
Il Cons. Gelarda ringrazia il Dott Galatioto per la disponibilità che mostra ad ogni              
invito da parte della  Commissione.  
Si apre un dibattito. 
Il Vice Presidente Anello vista l’ora e l’approssimarsi della seduta di Consiglio            
Comunale chiede se questa riunione si può organizzare domani mattina alle 9.00 visto             
che ha da fine luglio che si cerca di organizzare l’incontro.  
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Il Presidente Zacco riferisce che sarà suo cura organizzare al più presto la riunione              
tenendo in considerazione lo stato di salute del Dott Galatioto.  
Il Vice Presidente Anello riferisce che non darà più la sua presenza in Commissione              
fino a quando non si farà l’incontro in oggetto.  
Il Dott. Galatioto riferisce che sarà presente anche se è in malattia. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta il Dott. Galatioto. 
Il Consigliere Gelarda non si trova d’accordo su come il Presidente Zacco ha             
gestito la seduta di oggi. Ritiene che il Presidente per correttezza istituzionale ha             
rinviato la seduta ma ritiene che il Vice Sindaco poteva decidere di soffermarsi per              
discutere di altri argomenti vista la sua carica in altri settori. 
Il Cons. Scarpinato ritiene che il Presidente Zacco ha cercato di presiedere in              
maniera super partes accettando la richiesta del Vice Sindaco Giambrone di rinvio            
per l’assenza del Dott. Galatioto. Ritiene che, vista la richiesta del Suap all'Ufficio             
del personale, l’Assessore Giambrone avrebbe potuto rispondere in base alla          
richiesta inviata. Ritiene che sulla situazione della carenza organica di tutto il            
personale si è fatto già un incontro in passato, con dati già messi a verbale, oggi                
trattando le dinamiche del Suap si avrebbe avuto il completamento necessario per            
una discussione già aperta. Ritiene cha ancora bisogna affrontare le carenze del            
personale del polo tecnico ed altri uffici. 
Ritiene che il Cons. Zacco, in qualità di Presidente, ha contemplato alle esigenze di              
tutta la Commissione pertanto chiede di convocare immediatamente l’audizione 
Il Consigliere Cusumano si trova d’accordo con quanto detto dal Consigliere           
Scarpinato e auspica affinchè al più presto si organizzi nuovamente l’incontro. 
Il Presidente Zacco precisa che la scelta di rinviare l'audizione è stata perché la              
Commissione ha sempre risolto i problemi senza polemiche per dare risposte certe ai             
commercianti. 
Il Vice Presidente Anello specifica che non contesta l’operato del Presidente Zacco            
ma l’atteggiamento dell’Amministrazione attiva che continua a tergiversare su alcuni          
argomenti che la Commissione ha affrontato in prima persona. Ritiene che ci sono             
tempi troppo lunghi e i cittadini attendono da troppo tempo le risposte. Reitera ancora              
che l’invito venga effettuato nell’immediato. 
Il Presidente Zacco  chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
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La Commissione approva il verbale N.736 del 24/09/2020 all'unanimità. 
Alle ore 11.00. la seduta è chiusa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo                 Ottavio Zacco 
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