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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 A       

Anello                Alessandro P 10.10   11.30     

Cusumano            Giulio  P 10.00 10.30     

Gelarda                  Igor P 10.30 11.15     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.30     
 

 VERBALE 
  

Il Consigliere Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, apre la seduta in            
seconda convocazione, alle ore 10.00 con la presenza del Consigliere          
Cusumano.  
Argomenti della seduta: 
 

1. Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto:“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 

2. Lettura dei verbali delle sedute precedenti ed eventuale approvazione. 
3. Comunicazioni 
4. Varie ed eventuali 
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Il Consigliere Cusumano chiede di iniziare i lavori di commissione con la            
trattazione della delibera posta al punto 1, riguardante le misure preventive per            
sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali. 
Il Presidente Scarpinato accetta e sottolinea che già la Commissione aveva sentito            
gli uffici per i giusti chiarimento del caso ed auspica di esitare la delibera al più                
presto possibile. 
Si apre ampio dibattito in merito. 
Il Consigliere Cusumano chiede che la Commissione tratti al più presto le modifiche             
del “Regolamento per il servizio pubblico di piazza turistico con i veicoli a trazione              
animale - genere equino” per giungere in primavera ad un buon Regolamento da             
offrire alla categoria ed alla cittadinanza. 
Il Presidente Scarpinato accoglie con favore la proposta del Consigliere Cusumano,           
per cortesia istituzionale sarà girata al Presidente Zacco che così come ogni settimana             
redigerà una programmazione adeguata, finalizzata ad affrontare i temi che sono di            
pertinenza di questa Commissione. Come precisato in questa settimana l’auspicio è           
che vengano esitate tutte le delibere iscritte all’O.d.G. perchè ritiene che questa            
Commissione possa dare una spinta propulsiva al Consiglio Comunale e di           
conseguenza ai temi afferenti le attività produttive. 
Alle 10.10 entra il Vice Presidente Anello che assume la presidenza della seduta. 
Il Consigliere Scarpinato informa il Presidente Anello su quanto detto finora. 
Il Presidente Anello dichiara che per quanto riguarda la delibera posta al punto 1,              
avendo la Commissione già affrontato l’argomento con gli uffici venerdì scorso, viste            
le perplessità note, di comune accordo tutti i componenti della Commissione hanno            
deciso di inviare una nota all’Avvocatura Comunale chiedendo un parere di           
legittimità in merito ad alcune modifiche. 
Alle ore 10,30 entra il Consigliere Gelarda ed esce il Consigliere Cusumano. 
Il Consigliere Gelarda comunica che è stata inviata una nota questa mattina dal             
Presidente del Consiglio Comunale all’Assessore Catania in cui chiede immediata          
contezza di tutti i piani di pedonalizzaione del Comune di Palermo successivi            
all’approvazione del P.G.T.U., in quanto, sostiene giustamente il Presidente Orlando,          
devono necessariamente passare al vaglio del Consiglio Comunale. 
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Il gruppo consiliare Lega non può che essere assolutamente d’accordo con quanto            
dichiarato dal Presidente Orlando e sottolinea che in questo momento la gestione            
dell’Assessore Catania è assolutamente fallimentare e non condivisibile, ma         
soprattutto non condivisa con e dai  palermitani. 
Si apre ampio dibattito sull’argomento. 
Il Consigliere Gelarda chiede notizie sulla convocazione richiesta alcuni giorni fa           
del Prof. Pirrotta unico componente del CDA del FOSS, nominato direttamente dal            
Sindaco. 
La segretaria risponde che si dovrebbe convocare nuovamente, ma si attendono           
disposizioni del Presidente Zacco. 
Alle ore 11.15 esce il Consigliere Gelarda. 
Il Presidente Anello chiede notizie sulla programmazione di questa settimana e sugli            
incontri. 
La segretaria, consultando l’elenco degli incontri programmati, comunica che giorno          
19/11 è prevista l’audizione dell’Ass.re Prestigiacomo per “Approvazione        
Programma Triennale OO.PP 2019/2021 ed elenco annuale 2019” e giorno 22/11 ci            
sarà l’audizione del Direttore Generale della RAP per programmazione e linee           
programmatiche dell’Azienda. 
 
Alle ore 11.30 la seduta è chiusa 
.  
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il Segretario Verbalizzante  Il Presidente  

Maria Cirincione  Francesco Paolo Scarpinato 

  Alessandro Anello 
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