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VERBALE N. 714 del 25/08/2020                     Approvato in data 25/08 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N 388 del 30 07 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 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio A _ _     
Anello Alessandro P 10.07 10.10 11.22 11.47   
Cusumano  Giulio  P 10.07 10.10 11.22 11.47   
Gelarda Igor P 10.08 10.10 11.22 11.47   
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.07 10.10 11.22 11.47   
 

 VERBALE  
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.07 apre la seduta in modalità telematica in              
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri  Cusumano e Scarpinato. 

La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai             
seguenti link: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Approvazione verbali del 24 08 2020 
2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 
4. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

 
Il Presidente Anello chiede la sospensione della seduta di un ora per partecipare ai              
funerali del papà di uno dei Consiglieri Comunali. 
I Consiglieri presenti sono d’accordo. 
Si sospende alle ore 10.10  
Alle ore 11.22  si riprende la seduta con la presenza dei seguenti Consiglieri: 
Anello, Cusumano, Gelarda e Scarpinato. 
Il Cons. Cusumano chiede al presidente una sintesi del sopralluogo fatto il giorno             
precedente al mercatino di via Di Vittorio. 
Il Presidente Anello Risponde. 
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Il Presidente Anello chiede al Segretario di procedere a dare lettura al verbale N 713               
del 24.08.2020  
La Commissione procede con la votazione del verbale. 
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti. 
Il Presidente Anello chiede se ci sono comunicazioni. 
Il Cons. Scarpinato chiede di programmare l’audizione con il presidente AMAT per            
discutere sul contratto di servizio che dovrà essere efficace e efficiente e sostenibile,             
inoltre intende capire anche se il piano di risanamento e stato modificato ovvero di              
aggiungere più leve a cui fare riferimento, pertanto ritiene che bisogna audire gli             
Uffici e l’Assessore competente. 
Aggiunge anche di audire il Presidente della Rap per la raccolta differenziata ma             
anche per il ritiro degli ingombranti per cui è stata fatta una riunione in prefettura.               
Pertanto ribadisce che è necessario audire il presidente della Rap.  
Il Consigliere Cusumano concorda con quanto detto dal consigliere Scarpinato          
ritiene procedere in tal senso. 
Il Presidente Anello chiede al segretario di dare seguito alle richieste del Consigliere             
Scarpinato, e mettere in calendario le audizioni. 
Chiede inoltre al segretario la programmazione della settimana. 
Il Segretario risponde 
Il Consigliere Scarpinato propone di audire il segretario generale a capo della cabina             
di regia che controlla  le aziende.  
Il Cons. Scarpinato relativamente alla delibera sui mercati storici propone di           
organizzare una seduta per ultimare i lavori e dare parere alla stessa. 
Il Presidente Anello rimanda a giovedì la discussione in presenza del Presidente            
Zacco. Fa riferimento al mercato di Borgo vecchio e capire la procedura per poterlo              
inserire tra i mercati storici. 
Il segretario risponde che è già in programma. 
Il Presidente Anello chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.714 del 25/08/2020 all’unanimità dei presenti  
 Alle ore 11.47 la seduta è chiusa.  
Letto, approvato e sottoscritto. 
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  IL Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Anello Alessandro 
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