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 VERBALE N. 543 del 19/11/2019                      Approvato in data 20/11/2019 
 
 
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 10.20 12.10     

Anello                Alessandro P 10.00 11.20     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor P 10.30 12.10     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.20     
 

 VERBALE  
Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.00             
con la presenza del   Consigliere  Scarpinato.  
Argomento della seduta: 

1. Proposta di delibera di C.C. avente per oggetto: “Approvazione programma 
Triennale OO.PP. 2019/2021 ed elenco annuale 2019” AREG 
1410674/2019 

2. Lettura ed approvazione verbali. 
3. Comunicazioni 
4. Varie ed eventuali 

 
Per affrontare l'argomento posto al numero 1 dell'ordine del giorno la Commissione            
ha invitato L’assessore Prestigiacomo ed il Capo Area Dott. Di Bartolomeo. 
Il Cons. Scarpinato esprime il proprio disappunto apprendendo dai giornali che           
l’Assessore Catania, in merito alla ZTL notturna sceglie di andare avanti. Nell'ultima            
audizione questa Commissione aveva posto dei temi importanti ed aveva aperto un            
dibattito costruttivo finalizzato a dotare la città di un provvedimento condiviso dai            
cittadini dalle attività commerciali ma anche dalle forze politiche. Aveva precisato           
che prima di procedere bisognava corredare un provvedimento così importante da           
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servizi adeguati e si riferisce ai servizi sulla mobilità ma anche di nuovi parcheggi.              
Così come ha detto in premessa, apprende che l'Amministrazione attiva ancora una            
volta rimane sorda ai suggerimenti che arrivano dal basso e non ultimo dai singoli              
Consiglieri di questa Commissione. Annuncia che in aula farà valere le ragioni dei             
Cittadini palermitani perché forse questa Amministrazione ha dimenticato che la          
buona politica è frutto di un'azione sinergica e non di personalismi. 
Il Presidente Anello Condividendo le dichiarazioni del Cons Scarpinato precisa che           
dall'ultimo incontro, avuto con l’Assessore al traffico Catania in Commissione, il           
percorso da lui stesso indicato è stato completamente disatteso, infatti aspettiamo           
ancora di incontrare, così come aveva lo stesso anticipato, le principali associazioni            
di categoria: Confesercenti e Confcommercio, per avere un quadro d'insieme ed           
avere anche le proposte riferite alla categorie sopra indicate. 
Il Cons. Scarpinato chiede di invitare in audizione la dottoressa Di Trapani e subito              
dopo, in altra seduta, l’Assessore al personale, per avere un quadro completo riferito             
alle piante organiche del comune. In particolare, alla luce delle problematiche           
sollevate dai funzionari del comune di Palermo, bisogna avere chiarezza in termini            
programmatici perché non è possibile apprendere dalla stampa che vie è un            
documento con 278 firme attestante la protesta dei funzionari che lamentano la            
mancata assegnazione delle posizioni organizzative. Questa Commissione, avendo in         
capo la programmazione, ritiene di ascoltare l'Amministrazione e gli uffici perché è            
giusto avere un quadro d'insieme che faccia lavorare la macchina amministrativa in            
maniera spedita, ovviamente però tenendo conto della situazione economico         
finanziaria dell’ente. 
Il Presidente Anello a seguito di tale richiesta precisa che è importante per             
l’Amministrazione e per i cittadini avere un'organizzazione efficace ed efficiente che           
si avvalga di un organico adeguato per fronteggiare le varie emergenze           
dell'Amministrazione comunale, ovviamente, così come ribadito dal Cons Scarpinato,         
confortato dalle giuste coperture finanziarie.  
Il Segretario comunica che l'Ing Travaglio ritarda e sarà presente alle ore 10,30 circa,              
poiché impegnato in altra riunione. 
Alle ore 10.20 entra il presidente Zacco che assume la Presidenza. 
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La Commissione nell’attesa dell’Ing. Intravaglia prosegue i lavori con la lettura dei            
verbali delle sedute precedenti. 
Alle ore 10.30 entra il Cons. Gelarda. 
Il Segretario procede con la lettura delle dichiarazioni rese dal Cons. Scarpinato e dal              
Vice Presidente Anello. 
Il Cons. Gelarda è d'accordo con le dichiarazione rese dal Cons. Scarpinato.  
Si apre una discussione. 
Il Segretario fa presente che l’Ing. Intravaglia ha comunicato che non potrà essere             
presente in Commissione perché impegnato in altra riunione che si protrarrà ancora. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di organizzare nuovamente l'incontro con           
l'Ing. Intravaglia. 
Il Presidente Zacco continua i lavori con la programmazione degli incontri. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 538 del 12/11/2019. 
La Commissione approva il verbale N. 538 del 12/11/2019 
Alle ore 11.20 escono il Vice Presidente Anello ed il Cons. Scarpinato. 
La Commissione prosegue i lavori approfondendone la delibera di cui al punto 1             
dell’ordine del giorno. Nello specifico provvede con la lettura della relazione tecnica            
a firma del Capo Area. 
Alle ore 12.10 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 

  Ottavio Zacco 
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