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VERBALE N. 616 del 10/03/2020                     Approvato in data 31/03/2020 
 
 
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 P 10.10 12.30     

Anello               Alessandro P 10.00 12.30     

Cusumano         Giulio  P 10.00 12.30     

Gelarda              Igor P 10.15 12.30     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 12.30     
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10:00             
con la presenza del Cons.Cusumano e il Consigliere Scarpinato. 
Argomenti da trattare: 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Varie ed eventuali. 

La Commissione apre la seduta ricordando la nota fatta dal Presidente del Consiglio              
Giuseppe Conte, dove e stata estesa in tutto il territorio nazionale la zona rossa,              
ritengo che per superare questo momento di crisi epocale, bisogna avere spirito di             
collaborazione e comunità di intenti uniti L’Italia può uscire da questo momento            
delicato  che sta mettendo le nazioni di tutto il mondo in ginocchio. 
Alle ore 10.10 entra il Presidente Zacco. 
Il Cons Scarpinato continua dicendo che la politica deve dare il buon esempio e la               
massima collaborazione ognuno con i vari livelli di competenza, cercando di andare            
in contro ai cittadini e ha tutta la pubblica amministrazione, e importante in questo              
momento applicare le normative dettate dagli organi centrali in merito alla sicurezza            
per il rispetto della salute dei cittadini. 

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 

 

Alle ore 10.15 entra il Consigliere Gelarda. 
Il Cons Cusumano concorda con quanto detto dal Consigliere Scarpinato.          
Il Presidente Zacco dice che visto che come dice il Presidente Giuseppe Conti siamo              
in piena zona rossa e considerando il Consiglio Comunale chiuso, di limitare le             
sedute di Commissione solo ha provvedimenti urgenti come dare parere alle           
Delibere.   
Il Vice Presidente Anello comunica che Venerdì ci sarà una riunione di Capigruppo,              
e considerato che gli uffici Comunali sono aperti, di continuare a riunirci dando             
parere alle delibere che hanno priorità, continua dicendo che si e parlato anche di              
cercare di fare le sedute di Commissione in video conferenza anche alla luce di quello               
che si è deciso qui in commissione di rinviare tutti gli incontri programmati. 
Il Cons Cusumano risponde che non dobbiamo invitare nessuno ma essere           
disponibili a dare delle risposte alle varie associazione di categoria anche           
telefonicamente.  
Il Presidente Zacco dice che per fare questo ci vuole la modifica al regolamento del               
Consiglio Comunali.   
Il Cons Scarpinato ribadisce che ci sono delle ordinanze che hanno priorità come             
ad esempio quella del Piano Traffico. 
Il Consigliere Scarpinato continua chiedendo al Presidente di fare una nota           
congiunta al Sindaco in cui si chiede di sospendere la ZTL sia diurna che notturna,                
nota già avanzata la scorsa settimana da Fratelli D’Italia e il Movimento Azione. 
Il Cons Gelarda dice che stanno presentando una nota al Sindaco Orlando, per             
utilizzare i fondi della ZTL e quelli del mezzogiorno per mettere in pratica i mezzi di                
contrasto al coronavirus, come ha fatto il Comune di  Milano. 
Il Cons Scarpinato ribadisce che usare i fondi della ZTL significherebbe mandare al             
baratro l’azienda Amat. 
Il Presidente Zacco concorda con quanto detto dal Consigliere Scarpinato e chiede al             
Segretario di predisporre una nota al Sindaco, all Ass.re Attivita Produttive, All’            
Ass.re Mobilità e Traffico e al Segretario Generale. 
Il Cons Cusumano chiede al Presidente Zacco di contattare anche telefonicamente il            
Presidente dell’Amat per sopraffolamento delle linee autobus, per comprendere le          
linee guida visto l’emergenza del coronavirus e inoltre chiede di chiamare le            
Associazione di categoria per vedere come si stanno muovendo, in un momento così             
delicato. 
Il Presidente Zacco da seguito alla richiesta del Consigliere Cusumano e           
telefonicamente contatta il Presidente dell’Amat il Dott. Cimino. 
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Il Cons Scarpinato chiede al presidente Cimino se abbiamo posto in essere, per gli              
autisti e tutto il personale dell’Amat, le misure cautelative a tutela della salute e della               
sicurezza.  
Il Presidente Cimino risponde che già prima della pubblicazione dell’ordinanza delle           
protezione Civile abbiamo provveduto a fare una sanificazione di tutti i mezzi e gli              
uffici che resteranno chiusi, tranne quello di via Magliocco, perché all’interno gli            
sportelli sono predisposti con vetri protettivi e quindi non vi è contatto con il              
pubblico, poi si è provvedendo a fornire mascherine e guanti ai dipendenti, e             
abbiamo messo del nastro isolante nella parte dove si siede l’autista, così facendo chi              
usufruire del mezzo pubblico non ha contatto con l’autista  
Il Cons Scarpinato chiede se c’è una limitazione a livello numerico nelle            
autovetture.  
Il Presidente Cimino dice che questo problema ad oggi non si sta proponendo, perchè              
la stessa utenza si mette a distanza e non c’è quella affluenza che in genere c’è nelle                 
giornate di punta.  
Il Cons Scarpinato chiede se le linee che di solito sono sempre affollate, sono state               
integrate con altre corse aggiuntive, perché queste attraversano tutta la città; inoltre            
giunge notizia che stamattina la linea  101 era affolata.  
Il Presidente Cimino dice che per quanto riguarda la linea 101 si sta provvedendo al               
potenziamento e in più si sta facendo vigilanza a terra per evitare il sopraffolamento e               
la calca nel momento di salire sulla vettura. Specifica che stamattina, facendo un             
sopralluogo nel tragitto della stessa linea, non ha rilevato una grande affluenza,            
restando sempre con l’idea di potenziarlo. 
Il Cons Cusumano chiede al Presidente Cimino se era stato informato dei video che               
girano sui social in cui  i mezzi pubblici risultano affollati. 
Il Presidente Cimino risponde che sono arrivati video con mezzi vuoti se ci sono              
video del genere chiede di farglieli avere per poter prendere dei provvedimenti. 
Il Presidente Zacco ringrazia il Presidente per la disponibilità.  
Il Cons Cusumano fa presente al Presidente Cimino, che ci sono ragazzi disabili che              
ogni giorno fanno delle passeggiate con l’aiuto delle associazioni, ma come prevede            
il Decreto Ministeriale, bisogna uscire solo nel caso di comprovata attività lavorativa,            
Vi sono associazioni, che provengono da Bagheria, che hanno comunicato che non            
vengono a Palermo a fare il servizio.  
Il Cons Gelarda risponde che nella nota del Decreto Ministeriale all’Art 1 è previsto              
di evitare ogni spostamento delle persone in entrata e in uscita dai territori, salvo che               
per gli spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di            
necessità ovvero spostamento per motivi di salute. 
Il Presidente Zacco precisa che l’assistenza domiciliare  non è sospesa.  
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Il Segretario comunica al Presidente che è arrivata una nota da parte dello studio              
associato Leonardi-Primavera, che chiede, nell'interesse dell'Associazione Ittico di        
Palermo e del Mercato Ortofrutticolo di Palermo, di fissare una riunione urgente in             
merito alla gravissima situazione relativa al mancato ed al  rinnovo delle concessioni. 
Il Presidente Zacco dice di fare un e-mail in cui si dice, viste le nuove norme più                 
restrittive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri per contenere il           
diffondersi del virus Covid - 19, di comunicare che la Commissione non può riceverla              
fisicamente nella propria sede, e se è d'accordo, possiamo organizzare una           
videoconferenza mediante WhatsUpp, e programmare l’incontro per il  12/03/2020. 
Il Cons Gelarda e il Consigliere Anello unitamente chiedono al Presidente Zacco di             
porre un quesito all’Assessore Piampiano su come intende regolamentare i mercatini           
rionali, all’interno della Città di Palermo alla luce di ciò che sta accadendo in              
relazione alle disposizioni Ministeriali per attenuare il diffondersi del coronavirus e           
in particolare vogliano che ci siano delle regole chiare, per le interdizioni ho per              
delimitazioni  per preservare la pubblica incolumità.  
Il Presidente Zacco dice di predisporre una nota all’Assessore Piampiano per parlare            
sulla situazione dei mercati Generali. 
Il Cons Cusumano chiede al Presidente di contattare anche telefonicamente il           
Presidente della Settima Commissione Rosario Arcoleo per la modifica al          
regolamento Comunale  per far sì che ci si possa riunire in video conferenza.  
Il Presidente Zacco propone alla Commissione di dare lettura della delibera e dare             
parere che ha come oggetto :“Regolamento per il servizio degli ausiliari del            
traffico AREG 404000/2013”. 
Il Vice Presidente Anello da seguito alla lettura degli articoli e si decide di dare               
parere.  
La Commissione procede con la votazione:  
Sono presenti i Consiglieri: 
 
ZACCO Ottavio  (Presidente) 

ANELLO Alessandro  (Vice Presidente) 

CUSUMANO Giulio  ( Componente) 

GELARDA Igor  (Componente) 

SCARPINATO Francesco Paolo (Componente) 

  

4 




		2020-04-17T22:34:12+0200
	ALESSANDRO ANELLO




