COMUNE DI PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE
VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 709 del 07/08/2020

Approvato in data 07/08 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
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VERBALE
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 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. Audizione del comitato dei ristoratori
2. Programmazione degli incontri.
3. Varie ed eventuali.
4. Lettura e approvazione del verbale della seduta.

Per la trattazione del punto 1 sono stati invitati in audizione i rappresentanti del
comitato dei ristoratori. Sono presenti i Sigg. Cottone e Prestia
Il Presidente Anello saluta gli invitati e comunica che la video seduta è registrata
e che verrà pubblicata sul sito del Comune di Palermo e chiede il consenso alla
registrazione.
Gli invitati prestano il consenso.
Il Presidente Anello riferisce che in considerazione della riunione di mercoledì
scorso in cui dovevano presenziare gli asssessori competenti e gli Uffici e che non
sono stati presenti, chiede agli invitati di rimandare il tavolo di confronto alla
prossima settimana sperando che l’Assessore e gli uffici alla mobilità siano presenti.
Chiede se ci sono aggiornamenti e se sono disponibili al rinvio.
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Il Sig. Cottone riferisce di non esserci novità e che si trovano in presenza di una
amministrazione che non collabora. Ritiene che questa Amministrazione prende una
decisione sulla ZTL e sulle strisce blu per poi andare in ferie senza capire e sapere
gli effetti che ha determinato la sua decisione in contrasto con la decisione del
Presidente del Consiglio dei Ministri riferito sullo stato di emergenza.
Il Sig. Prestia concorda con quanto detto dal signor Cottone e non c’è più tempo per
potere avere delle soluzioni, il SUAP è in crisi perché non ha personale che possa
lavorare al rilascio delle autorizzazioni. La Commissione ha lavorato in maniera
ottimale ma è chiaro che le richieste si arenano negli uffici spera che la prossima
settimana si possa organizzare una seduta in cui anche l’ Assessore alla mobilità sia
presente.
Il Consigliere Scarpinato sottolinea che la sofferenza dei ristoratori è la sofferenza
della Commissione perché si è resa disponibile fin dall’inizio alle loro esigenze.
Riferisce che ancora una volta il Consiglio comunale non si è sottratto dando l'input
necessario alle pedonalizzazioni per dare una mano alla categoria dei ristoratori
votando un ordine del giorno. Continua a relazionare facendo riferimento della
richiesta di audizione del Ragioniere Generale per discutere sui tributi del settore
della ristorazione.
Il Presidente Anello auspicando che la prossima settimana l’Assessore alla mobilità
sia presente, ribadisce di rinviare l’incontro e chiede al Segretario di inviare una
email di invito all’Assessore e agli Uffici competenti.
Si apre un dibattito
Il Presidente Anello  ringrazia e saluta gli ospiti
Gli invitati ringraziano e salutano sottolineando l’importanza della presenza
dell’Asssessore Catania.
Il Presidente Anello da la parola al Cons Cusumano che condivide la posizione presa
dalla Commissione. Sottolinea che si è letto dalla stampa l'arresto del direttore
tecnico della RAP. La Commissione, con delega alle attività produttive, deve
cercar di capire cosa sia successo e chiede la convocazione del Presidente della
RAP per capire meglio la situazione dei rifiuti che preoccupa molto la città ma anche
di sapere da chi è stato nominato il Direttore Tecnico e come l’azienda intende
tutelarsi.
Il Cons. Gelarda è d’accordo con il Consigliere Cusumano del fatto che si indigna
e si stupisce dell’arresto del direttore di Bellolampo appartenente alla Rap.
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Si apre un dibattito.
Il Presidente Anello accoglie la richiesta del Consigliere Cusumano e invita il
Segretario a procedere per gli inviti.
Il Segretario interviene riferendo che il Presidente della RAP è stato già invitato per
lunedì prossimo per altre problematiche ma che non è disponibile.
Il Cons. Cusumano insiste ad avere la presenza vista la situazione grave.
Il Presidente Anello chiede di reiterare l’invito vista l’urgenza
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
Il Consigliere Scarpinato chiede la dichiarazione di voto e precisa che la
Commissione è sempre stata presente e disponibile per il bene dei cittadini e vota in
maniera favorevole il verbale.
Il Consigliere Cusumano chiede una dichiarazione di voto e dichiara di non
permettere al Consigliere Scarpinato di arrogarsi il diritto di parlare a nome della
Commissione e prende le distanze dalla sua dichiarazione che ha fatto a titolo
personale.
Interviene il Cons Scarpinato che precisa che intendeva rimarcare il lavoro ben
fatto dalla Commissione.
Si apre un dibattito.
La Commissione approva il verbale N.709 del 07/08/2020 all’unanimità dei presenti
Alle ore 10.54 la seduta è chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL Segretario

Il Presidente

Salvatore Palazzolo

Alessandro Anello

Signature Not Verified
Signed by SALVATORE PALAZZOLO
on 07/08/2020 11:15:52 CEST
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Signed by ALESSANDRO ANELLO
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