COMUNE DI PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE
VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 711 del 20/08/2020

Approvato in data 20/08 2020

ORDINE DEL GIORNO: N 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
Presente
Assente
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Ottavio
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P
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-

Gelarda

Igor

P

10.17

10.51

Scarpinato

F.sco Paolo

P

10.15

10.51

CONSIGLIERI

PRESENTI

Zacco

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

VERBALE
Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in seconda
convocazione con la presenza del Consigliere 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. Programmazione: Audizione del Presidente della RAP per Problematiche raccolta
differenziata.
2. Proposta di deliberazione mercati storici e botteghe storiche
3. Programmazione degli incontri.
4. Varie ed eventuali.
5. Lettura e approvazione del verbale della seduta.
La Commissione per affrontare l’argomento posto al N. 1 ha invitato il Presidente della
RAP Norata.
Il Presidente Zacco comunica alla Commissione che il Dirigente addetto alla raccolta
differenziata è stato nominato da poco e pertanto non poteva essere presente in
commissione.
Il Presidente Zacco chiede al Consigliere Scarpinato se è d’accordo procedere con la
trattazione dell delibera dei mercati storici.
Il Consigliere Scarpinato chiede conferma se l’incontro con RAP non si effettua perchè il
nuovo Dirigente avendo preso l’incarico da poco ha chiesto di rinviare l’incontro.
Il Presidente Zacco conferma.
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Il Cons Gelarda chiede come mai visto che il Cons Cusumano aveva chiesto di audire il
Presidente della RAP per i fatti successi. Ritiene che era importante per dare anche una
risposta alla città.
Il Presidente Zacco specifica che questa è un'esigenza anche di tutto il Consiglio Comunale
e si affronterà in in detta sede, inoltre la Commissione deve affrontare gli argomenti di
competenza della stessa.
Il Consigliere Scarpinato facendo riferimento alla competenza della Commissione che è la
programmazione riferisce di alcune segnalazioni dei cittadini sulla qualità dei servizi, con
riferimento particolare alla settima Circoscrizione riguarda i rifiuti presenti all’Arenella.
C’è stato un intervento della Rap, ma le segnalazioni sono tante e tutta la città è piena di
rifiuti ingombranti e in tante zone non vengono ritirati. Quindi ritiene opportuno invitare il
Presidente della Rap per capire la programmazione della raccolta ed anche per trattare
l’argomento del personale, inoltre riferisce dello stato in cui versa il litorale di Barcarello
pur avendo fatto in passato diverse interrogazioni.

L’amministrazione ha il dovere di contribuire con gli interventi e tenere pulita la città
anche per dare una immagine, agli occhi dei turisti,
di una città pulita ed
organizzata, inoltre precisa che chiederà l’apertura di una stazione di Carabinieri a
Sferracavallo. Chiede di invitare l’Assessore Giambrone per quanto riguarda il
decoro della città.
Inoltre chiede, relativamente all’Amat, di invitare l’Assessore al ramo e gli Uffici
competenti per discutere del contratto di servizio, precisando che l’Amministrazione
ha smembrato l’ufficio che si occupava delle partecipate.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con le richieste di audizione.
Ricorda che Barcarello versa in queste condizioni già da diversi anni, si è chiesto un
finanziamento alla Regione e si aspetta l’inserimento del progetto per procedere.
Il Cons. Scarpinato precisa che ha letto ciò che la Giunta ha deliberato ma la
situazione di Barcarello è urgente perché manca la sicurezza per i cittadini.
Il Cons. Gelarda ricorda che era programmata la visita al mercato rionale di Via di
Vittorio e il Presidente Zacco chiede al Segretario di invitare gli uffici.
Il Presidente Zacco chiede se ci sono interventi.
Il Vice Presidente Anello è dell'avviso che tutto quello che è stato messo in
calendario sono audizioni urgenti ed è d'accordo alle richieste fatte dai colleghi che lo
hanno preceduto.
Il Presidente Zacco fa riferimento al regolamento dei mercati storici e chiede ai
Consiglieri come procedere. Chiede di inviare copia del Regolamento e degli
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emendamenti già decisi e nei prossimi giorni si darà il contributo per definire il
regolamento e incontrare le Circoscrizioni e gli attori principali per definire la
delibera.
Il Presidente Zacco 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.711 del 20/08/2020 all’unanimità
Alle ore 10.51 la seduta è chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL Segretario

Il Presidente

Salvatore Palazzolo

Ottavio Zacco

Signature Not Verified
Signed by SALVATORE PALAZZOLO
on 20/08/2020 11:15:39 CEST
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Signed by OTTAVIO ZACCO
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