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ORDINE DEL GIORNO: N. 299 del 27/02/2020 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio A - -     

Anello               Alessandro P 10.15 12.00     

Cusumano         Giulio  P 10.25 11.25     

Gelarda              Igor P 10.55 12.00     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:15 11.45     
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10:15             
con la presenza del Cons. Scarpinato. 
Argomenti da trattare: 
 

1. Lettura ed approvazione verbali. 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Anello chiede di verificare elenco delle delibere per potere leggere e              
discutere la proposta di deliberazione nel rispetto dell'ordine cronologico. 
Il Segretario comunica la delibera da prendere in esame è la proposta di deliberazione              
relativa al “Regolamento della comunicazione commerciale per i gestori degli          
impianti pubblicitari presenti nel territorio della Citta di Palermo”. 
Alle ore 10.25 entra il Cons. Cusumano. 
Il Presidente Anello, considerato che la delibera de quo è collegata alla delibera che              
è stata trattata ieri e di cui la Commissione ha sospeso il parere, inoltre vista l’assenza                
odierna del Presidente Zacco, ritiene che la delibera deve essere discussa con la             
presenza del Presidente Zacco. 

1 



COMUNE   DI   PALERMO 
 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
VI  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Piazza G. Cesare, Palermo - 52 Tel. 0917403768-3780 
email:sestacommissione@comune.palermo 

 

La commissione è d’accordo. 
Il Cons Cusumano in base alla direttiva del Consiglio dei Ministri ritiene che             
bisogna ridurre al minimo i rapporti con l'esterno e quindi le audizioni e i              
sopralluoghi all'esterno.  
Inoltre esprime forte preoccupazione per il comparto delle attività produttive          
cittadine. Propone ai colleghi Consiglieri della Commissione di incontrare al più           
presto l’Assessore al Turismo/Sindaco al fine di chiedere formalmente come          
Commissione l'utilizzo dell'imposta di soggiorno solo ed esclusivamente per tutelare          
le grandi perdite che il settore avrà nei prossimi mesi, altrimenti sarebbe auspicabile             
la sospensione dell’imposta di soggiorno. 
Alle ore 10.55 entra il Cons. Gelarda. 
La Commissione apre un dibattito. 
Il Presidente Anello condivide la proposta del Cons. Cusumano e ritiene opportuno            
studiare insieme le modalità per poter ripartire la totalità dell'imposta al settore. 
Il Cons. Gelarda si dichiara assolutamente d’accordo con quanto proposto dal           
Consigliere Cusumano e dal Consigliere Anello. Inoltre a seguito di una           
interrogazione Consiliare si è scoperto che i permessi per costruire rilasciati dal            
Comune di Palermo negli ultimi due anni sono pochissimi. Con un danno gravissimo             
per le casse del Comune. Per questa ragione chiede l’urgente convocazione in            
Commissione del Dott. Galatioto affinché spieghi quali sono le cause di questo            
blocco la cui competenza è del Settore  Attività Produttive.  
Il Cons. Scarpinato plaude all’iniziativa proposta dai Consiglieri Cusumano e          
Anello. Inoltre ritiene sia fondamentale audire il Dirigente del Settore affinché questa            
iniziativa possa prendere corpo in tempi celeri al fine di potere andare incontro ad un               
comparto che a seguito delle Circolare Ministeriale, così come peraltro altri settori,            
sta vivendo un momento di difficoltà. Chiede altresì di procedere nella votazione            
delle delibere che sono di competenza di questa Commissione e che si trovano             
nell'elenco di quelle da trattare in quanto ritiene che la politica, ovviamente per la              
parte di competenza, debba dare una risposta concreta alle brutte vicende che hanno             
messo in ginocchio il Comune Di Palermo e non ci può essere migliore risposta di               
quella dettata dal lavoro quotidiano che viene fatto a favore dei cittadini, Abbiamo un              
obbligo nei confronti della Città ed è per questo che bisogna lavorare per il bene               
comune dei cittadini ponendo in essere quelle che sono le competenze di ogni             
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Consigliere Comunale perché, come diceva Paolo Borsellino, “La paura si combatte           
con il coraggio”. Questa città merita tanto e noi dobbiamo fare la nostra parte. 
Alle ore 11.25 esce il Cons. Cusumano. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura dei verbali. 
Alle ore 11.45 esce il Cons. Scarpinato. 
Alle ore 12.00 la seduta è chiusa. 
 
 Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 

   
 

3 


		2020-03-31T19:10:45+0200
	SALVATORE PALAZZOLO


		2020-04-17T21:42:10+0200
	ALESSANDRO ANELLO




