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 VERBALE N. 537  del 11/11/2019                      Approvato in data 12/11/2019 
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  N. 215 del 30/10/2019 e N. 219 del 05/11/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10.00. 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.28 11.52     

Anello                Alessandro P 10.00 11.52     

Cusumano            Giulio  P 10.00 10.52     

Gelarda                  Igor P 10.00 11.28     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.20 11.52     
 

 VERBALE  
Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.00             
con la presenza dei  Consiglieri   Cusumano e Gelarda. 

Argomento della seduta: 
1. Programmazione:  finanziamenti statali centro storico 
2. Lettura verbali 
3. Varie ed eventuali 

Il Segretario comunica che relativamente al punto 1 dell’ordine del giorno la            
Segreteria aveva provveduto ad invitare l’Assessore al ramo, il Capo Area Arch. Di             
Bartolomeo ed il Dirigente per affrontare la problematica. Il Capo Area Arch. Di             
Bartolomeo con una e-mail ha comunicato quanto segue: “si rappresenta che a            
seguito del cambiamento del Governo Nazionale i 90 milioni del finanziamento per il             
Centro Storico sono stati congelati e siamo in attesa di nuove interlocuzione con il              
Ministero dei beni culturali, per altro già sollecitata, al fine di essere edotti sullo              
stato del finanziamento e sul contestuale programma da concordare. Pertanto allo           
stato attuale qualsiasi riunione inerente l'ordine del giorno, è assolutamente inutile,           
in quanto bisogna prima attendere indicazioni dal Ministero. 
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Per quanto sopra evidenziato l’audizione è stata rinviata a data da destinarsi. 
Il Cons. Gelarda riferisce in commissione dello spiacevole incidente che è accaduto            
sabato scorso durante il consiglio di strada, organizzato dai Consiglieri della I            
Circoscrizione, avvenuto a villa Garibaldi. “Un consiglio che si sarebbe dovuto tenere            
per stigmatizzare l’episodio di violenza che aveva portato all’aggressione del          
cittadino tedesco Roman che aveva cercato di impedire l’accesso di un’auto in una             
zona pedonalizzata a Piazza San Francesco d’Assisi, ma in realtà la stigmatizzazione            
di tutti gli episodi di violenza che negli ultimi due mesi si sono moltiplicati nel centro                
storico. Durante l’incontro la cui gestione è stata assolutamente faziosa e di parte, da              
parte del Presidente della prima Circoscrizione Massimo Castiglia, che ha dato           
Dimostrazione ancora una volta di essere vergognosamente partigiano,        
eccessivamente ideologizzato, esponenti della lega sono stati duramente contestati         
Per il solo fatto di avere dichiarato la loro appartenenza al partito di Matteo Salvini.               
Ma la cosa più grave è stata l’aggressione verbale che ho subito, temendo anche per               
la mia incolumità fisica, da parte di Casarini, il leader ex no global oggi              
sfortunatamente residente a Palermo, che ha cominciato ad inveire nei miei confronti            
avvicinandosi pericolosamente e con fare minaccioso verso di me. La cosa avuto            
ampio risalto mediatico e tra l’altro l’aggressione è stata ripresa anche da un video.              
Ho deciso di querelare Casarini perché mi ha anche dato dello sciacallo e perché ha               
fatto temere per la mia incolumità fisica dato il suo atteggiamento estremamente            
aggressivo”. 
Il Presidente Anello esprime la massima solidarietà nei confronti del Consigliere            
Gelarda che ha subito questa aggressione, seppur verbale, in un contesto in cui si              
doveva parlare proprio della violenza che si sta sviluppando in questo periodo nel             
centro storico. Episodi di questo tipo sono da stigmatizzare e il diritto alla parola e               
alla libera espressione è una conquista democratica di cui tutti hanno diritto. 
Il Cons. Cusumano alla luce di quanto dichiarato dal Cons. Gerlarda riporta le             
parole del più amato del Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini: “La            
violenza deve essere sempre e comunque condannata”. 
Alle ore 10.20 entra il Cons. Scarpinato. 
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Il Cons. Scarpinato esprime vicinanza e solidarietà al Cons. Gelarda dove in un             
contesto di assemblea cittadina il Consigliere è stato aggredito verbalmente. 
Il Cons. Cusumano relativamente alla proposta di delibera:“approvazione del         
regolamento per l’applicazione disciplinante misure preventive per sostenere il         
contrasto dell’evasione dei tributi locali ai sensi dell’art.15 ter del decreto-legge 30            
aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019,              
n.58” AREG 917461/2019, chiede ai colleghi Consiglieri Capigruppo di aiutarlo a            
sostenere la trattazione urgente della delibera di cui sopra, anche in conferenza dei             
Capigruppo 
Alle ore 10.28 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza della seduta. 
Il Presidente Zacco comunica che il 14/11 2019 alle ore 09:00 l’Assessore Catania             
sarà presente in Commissione per affrontare la problematica relativa alla ZTL ed alla             
pedonalizzazione. 
Il Segretario, relativamente all’audizione del presidente della RAP Dott. Norata,          
programmato per il 12/11/2019, comunica che la segreteria del Presidente ha           
comunicato che domani sarà presente in Commissione. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura dei verbali.  
Il Cons. Scarpinato esprime la propria vicinanza ai 5 militari ed alle famiglie degli              
stessi feriti in Iraq a seguito di un attentato durante l’adempimento del proprio             
servizio. È doveroso rimarcare lo straordinario lavoro espletato dalle nostre Forze           
Armate nelle varie missioni di pace che con grande sprezzo del pericolo            
rappresentano il nostro paese con orgoglio e dedizione. 
Alle ore 10.52 esce il Cons. Cusumano. 
Il Cons. Scarpinato, a seguito delle deleghe di fattispecie che sono in capo alle              
competenze di questa Commissione, degnamente Presieduta dalla S.V., chiede con          
cortese sollecitudine di invitare il nuovo Direttore Generale della RAP, ovviamente           
unitamente al Presidente dell'azienda in parola, per capire e conoscere le attività            
programmatiche e le risoluzioni alle diverse problematiche, che vedo la RAP in            
sofferenza e non ultimo anche la nostra città. Ritiene che sia importante affrontare             
con i vertici dell'azienda la problematica relativa a Bellolampo per poi tracciare una             
road map programmatica con l’Assessore al ramo, il Rag. Generale e           
l'Amministrazione attiva tutta. Ricorda che a causa della problematica l'azienda è in            
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sofferenza economico-finanziaria, a seguito di ciò esprime massima preoccupazione e          
auspica che si possa risolvere la problematica de quo in maniera sinergica nel più              
breve tempo possibile. 
Il Cons. Gelarda si associa a quanto dichiarato dal Cons. Scarpinato relativamente            
ai militari feriti in Iraq. 
Il Segretario comunica che ha appena ricevuto disposizioni telefoniche che per il            
mese di ottobre, vista l'assenza del funzionario responsabile del procedimento, le           
certificazioni devono essere firmate e consegnate dal Segretario della Commissione. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 534 del 06/11/2019 
La Commissione approva il verbale N 534 del 06/11/2019. 
Alle ore 11.28 esce il Cons. Gelarda 
La Commissione prosegue i lavori  con la lettura del verbale N. 536 del 08/11/2019. 
La commissione approva il verbale N. 536 del 08/11/2019. 
Alle ore 11.52 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 

  Ottavio Zacco 
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