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VERBALE N. 631 del 15/04/2020                     Approvato in data 15 04 2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 318 del 30.03.2020 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 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.10 10.59     

Anello               Alessandro P 10.10 11.33     

Cusumano         Giulio  P 10.10 10.59     

Gelarda              Igor P 10.10 11.33     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 11.33     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.10 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza del Vice Presidente Anello i Cons.           
Cusumano,  Gelarda e Scarpinato 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al 
seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6 
Argomenti da trattare: 

  
1. Attività Produttive: problematiche scaturite dalla lotta alla diffusione del         

Coronavirus. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. lettura e approvazione del verbale della seduta. 
4. programmazione degli incontri. 
5. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l'argomento posto al numero 1 ha invitato per le ore              
10.00 il Presidente della Confartigianato ed alle ore 11.00 il Presidente della Cidec             
Salvatore Bivona. 

 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Zacco dà il benvenuto al Segretario della Confartigianato Giovanni           
Rafti, delegato del Presidente, e comunica che la seduta è registrata e chiede il              
consenso alla pubblicazione. 
Il Dott. Rafti dà  il consenso alla registrazione  
Il Presidente Zacco espone le problematiche e le aspettative e chiede quali sono le              
loro proposte.  
Il Dott. Rafti risponde sottolineando che in futuro si andrà incontro ad una modalità              
operativa che prevede il distanziamento fisico per evitare il contagio e ciò            
comporterà qualche problema. Sottolinea che molte attività non riapriranno, inoltre          
affronta diverse problematiche riferite alla attività commerciali ed artigianali. 
Il Presidente Zacco condivide le preoccupazioni del settore e chiede se hanno            
attivato il canale per le richieste di aiuto economico alle attività. 
Il Dott. Rafti conferma. 
Interviene il Cons. Cusumano che dà la massima disponibilità per affrontare al            
meglio questo momento di grande disagio in particolare chiede notizie sulla           
problematica degli affitti.  
Interviene il V.P. Anello chiede se hanno attivato delle convenzioni con gli istituti di              
credito. Chiede inoltre di inviare una email elencando le proposte . 
Il Dott. Rafti conferma di avere attivato delle convenzioni con tutte le banche ed              
istituti di credito. 
Il Cons. Scarpinato interviene dicendo di essere d’accordo con il V.P. Anello e             
vuole conoscere  le loro proposte per essere portavoci delle loro istanze. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta il Dott. Rafti, inoltre dà delle comunicazione             
sull’apertura del mercato ittico.  
Il Cons. Scarpinato interviene ricordando la problematica del personale della Rap           
che va incontro alla cassa integrazione. Chiede inoltre di audire nuovamente il            
Presidente dell’Amat Avv. Cimino. 
Il Cons. Cusumano propone di chiedere al governo nazionale l’aumento dell’1%           
delle risorse destinate agli enti locali. 
Si apre un dibattito. 
Assume la Presidenza il V.P. Anello 
Il Cons. Gelarda  interviene con una comunicazione. 
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Il Presidente Anello dà il benvenuto al Dott Bivona chiedendo il consenso alla             
registrazione. 
Il Dott. Bivona dà il consenso. 
Il Presidente Anello chiede  di sapere le difficoltà e come si stanno organizzando. 
Il Dott. Bivona relaziona proponendo delle soluzioni anche per l’attività degli           
ambulanti. Inoltre propone soluzioni ai tanti problemi. 
Interviene il Consigliere Scarpinato chiedendo di inviare una email in cui vengono            
elencate le istanze. 
Il Consigliere Gelarda interviene e ringrazia il Presidente Bivona. 
Il Presidente Anello riassume le richieste del Presidente Bivona e chiede allo stesso             
di inviare una nota con tutte le richieste. Ringrazia e saluta il Presidente Bivona. 
Si procede con la programmazione degli incontri 
Il Presidente Anello   chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura del verbale. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.631 del 15/04/2020 all’unanimità dei presenti 
Alle ore 11.33. la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario  I Presidenti 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 

   

   

  Alessandro Anello 
 

 


		2020-04-15T11:45:24+0200
	SALVATORE PALAZZOLO


		2020-04-15T16:50:31+0200
	OTTAVIO ZACCO


		2020-04-17T21:39:31+0200
	ALESSANDRO ANELLO




