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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 10.20 11.10     

Cusumano         Giulio  A - -     

Gelarda              Igor P 10.15 11.10     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.15 11.10     
 

 VERBALE  
 

Assume la Presidenza il Cons. Scarpinato, Consigliere anziano per voti, e apre            
la seduta in seconda convocazione alle ore 10:15 con la presenza del Cons.             
Gelarda. 
Argomenti da trattare: 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente Scarpinato dichiara che avendo coscienza di quel che oggi si sta             
vivendo non solo nella nostra città ma a livello mondiale e al fine di andare incontro                
al settore di pertinenza di questa Commissione, ovvero le attività produttive, avendo            
già avuto cura di avere chiesto al Presidente di invitare il Presidente di             
Confcommercio, valutare l’opportunità di sospendere la ZTL con una nota che vada            
ovviamente condivisa da tutti i componenti della Commissione. Si capisce bene che            
tale provvedimento non sia risolutivo ma sicuramente contribuirà, anche se in minima            
parte, ad alleviare le difficoltà in cui versano i settori delle attività produttive. 
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Alle ore 10.20 entra il Consigliere Anello che assume la Presidenza in quanto Vice              
Presidente della Commissione stessa. 
Si apre una discussione in Commissione. 
Il Presidente Anello e il Cons. Gelarda concordano con le proposte del Cons.             
Scarpinato asserendo che è vero che quanto proposto non è risolutivo ma vista la              
grave crisi in cui versano i commercianti e le attività produttive sicuramente potrà             
servire per agevolare i cittadini in termini di mobilità al fine di raggiungere le attività               
ubicate nella ZTL. 
Ne scaturisce una discussione 
Il Presidente Anello chiede di trattare la delibera “Regolamento per il servizio degli             
ausiliari del traffico AREG 404000/2013” 
La Commissione concorda e si comincia a leggere la stessa. 
Ne scaturisce una discussione. 
Il Cons. Scarpinato chiede al Presidente di invitare gli Uffici Società Partecipate            
nella persona del Dott. Maneri perchè non si può perdere di vista l’aspetto legato alle               
partecipate in sofferenza e che spera possano tornare nuovamente al centro           
dell’agenda politica perché il tempo passa ma la situazione non migliora. 
Il Presidente Anello si riserva di dare risposta al Cons. Scarpinato non appena la              
Commissione avrà direttive aggiornate in merito alle audizioni. 
Il Cons. Scarpinato chiede se vi è la possibilità di audire il Dirigente in video               
conferenza o con videochiamata. 
Il Presidente Anello risponde al Cons. Scarpinato dicendo che chiederà lumi in            
merito alla possibilità delle video conferenze. 
Il Cons. Gelarda ritiene gravissimo quanto accaduto in merito alla vicenda della            
potabilizzazione dell’acqua considerato che il 25.02 u.s. l’ASP ha fatto i prelievi che             
sono risultati non conformi al Decreto Legislativo n. 31 del 2001 comunicandoli al             
Comune in data 28.02.2020. Contestualmente l’AMAP, con nota 642/U/SIAN del          
28.02.2020 invitava il Municipio di Palermo ad inibire l’uso per il consumo umano             
della linea idrica interessata con apposita Ordinanza Sindacale. Orbene appare          
intollerabile che il Sindaco ritardi ben sette giorni prima di emettere tale Ordinanza             
richiesta dall’ASP. Per tale ragione mi appello alla coscienza di questa Commissione            
considerato che tutto ciò può aver precluso la sicurezza sanitaria dei cittadini e che si               
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