
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 812 del 25/01/2021                         Approvato il 25/01/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 456 del 31/12/2020 - N 8 del 07/01/2021 -                
N. 13 del 14/01/2021 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 Cusumano, Gelarda e          
Scarpinato. La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo 
alla seduta ai seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6   
Argomenti da trattare: 

1. " Approvazione Regolamento per l’applicazione dell'Imposta di Soggiorno e 
contestuale revoca dell'attuale Regolamento dell'Imposta di Soggiorno approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 09/04/2014 - Approvazione” AREG 
1465263/2020" , 

2. Comunicazioni.  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato la Dott.ssa             
Licia Romano e la Dott.ssa Carla Mendola. 
Il Presidente Zacco esprime la propria vicinanza al Vice Presidente Anello a nome             
suo e di tutta la  Commissione per la perdita della mamma.  
Il Presidente Zacco comunica che la Dott.ssa Romano non sarà presente all'incontro            
per impossibilità ad accedere agli uffici in quanto chiusi per sanificazione a causa             
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
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Zacco  Ottavio     P 10.11 10.58     
Anello Alessandro A - -     
Cusumano  Giulio  P 10.11 10.58     
Gelarda Igor P 10.11 10.52     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.11 10.58     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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del covid e quindi sprovvista dei documenti utili per la trattazione dell’argomento            
in oggetto.  
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura della delibera.  
Il Segretario procede alla lettura della delibera  
Alla fine della lettura il Segretario comunica che la Dott.ssa Mendola ha inviato il              
regolamento comparato  
Il President Zacco chiede se ci sono interventi 
Il Consigliere Cusumano chiede di conoscerne il contenuto del regolamento          
comparato. 
Il Segretario illustra il contenuto del Regolamento comparato.  
Il Presidente Zacco interviene e crede che questo passaggio sia superfluo e chiede di              
organizzare un'audizione con Federalberghi e le strutture ricettive e le Associazioni di            
categoria 
Il Cons. Gelarda interviene e chiede di capire se questo passaggio sia tecnicamente             
obbligatorio per il comune quindi chiede di approfondire la situazione con i tecnici             
del comune. 
Il Cons. Scarpinato in attesa del ricollegamento del Presidente Zacco che ha            
problemi di connessione, chiede se ci sono interventi 
Il Consigliere Cusumano crede di invitare la Dott.ssa Romano per la trattazione            
dell'argomento  
Il Consigliere Scarpinato concorda di rivolgere le domande alla Dott.ssa Romano           
non appena sarà presente in Commissione 
Il Consigliere Cusumano chiede di avere inviato il regolamento della          
comparazione. 
Il Consigliere Scarpinato chiede al Segretario di dare lettura dell’Art. 3 del            
regolamento della comparazione e dei pareri espressi.  
Il Segretario procede con la lettura. 
Il Cons. Scarpinato ribadisce che sarà posto il quesito alla dott.ssa Romano  
Il Presidente Zacco chiede se ci sono domande 
Il Cons. Scarpinato in merito alle comunicazioni chiede di invitare il presidente            
dell’Amat relativamente alla Tosap che l’Amat doveva al Comune. Il ricorso di            
Amat è stato vinto e fa riferimento alla sentenza di secondo grado che da ragione alla                
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partecipata quindi chiede se c’è stata una interlocuzione tra Comune e Amat e capire              
la situazione contingente e  il contenuto della sentenza. 
Il Cons. Cusumano si associa alla richiesta del Consigliere Scarpinato 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di inserire negli incontri quanto richiesto            
dal  consigliere Scarpinato e Cusumano  
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’approvazione del Verbale N. 822 del 25/01/2020 
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti 
Alle ore 10.58  la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Ottavio Zacco 
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