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ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 413 DEL 29 09 2020, N 425 del 21 10 2020                  
e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 
CONSIGLIERI  PRESENTI 

 
Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.17 11.27     
Anello Alessandro P 10.15 11.27     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 10.34 11.27     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.27     
  

VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello 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. Comunicazioni 
2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 
4. Approvazione del verbale della seduta odierna 

 
Il Presidente Anello in attesa del collegamento del Presidente Zacco specifica che            
oggi ci sarebbe stato l’incontro in Commissione con il Presidente della Reset ma vista              
la presenta in consiglio comunale si è ritenuto giusto evitare di incontrare il             
Presidente della Reset per affrontare il medesimo argomento. 
Il Presidente Zacco assume la presidenza è d'accordo con il Vice Presidente Anello             
nel riprogrammare l’attività della Commissione e degli incontri inoltre ritiene          
necessario riattivare il tavolo tecnico con i ristoratori, viste le ultime comunicazioni            
dovuti all’emergenza Covid. 
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Il Consigliere Scarpinato riferisce di una nota inviata dal Sindaco per la            
problematica della Reset ed invita il Segretario a darne lettura, fa riferimento alle             
problematiche dei ristoratori in vista delle ultime notizie emanate dal Capo dello            
Stato. Ritiene di capire se l'Amministrazione attiva ha già preso interlocuzioni con il             
Governo Regionale per attingere le informazioni da dare al tavolo dei ristoratori. Fa             
riferimento ad una manifestazione svoltasi secondo le norme anti covid, dove si            
evince la situazione disastrosa che in questo momento sta vivendo una categoria            
ormai messa in ginocchio.  
Il Segretario procede alla lettura della nota  
Il Consigliere Scarpinato relaziona sulla nota analizzando l’evolversi negli anni dei           
dipendenti e della relativa situazione economica. Fa riferimento alla riunione          
dell’assemblea dei soci di oggi e chiede che venga riconvocato il Presidente della             
RESET dott. Perniciaro per capire la decisione presa nella dal Consiglio di            
Amministrazione, ritiene che si potrebbe anche invitare l’Ass. Marino per capire le            
linee guide che saranno messe in essere alla fine della riunione riferite alla mobilità              
orizzontale della RESET alla RAP. Fa riferimento alle relazioni semestrali che le            
aziende partecipate devono presentare all’Amministrazione 
Fa riferimento al buon lavoro fatto dalla Commissione verso i servizi erogati alla città  
Il Cons. Gelarda concorda in buona parte con il Cons. Scarpinato ritenendo            
importante la richiesta di audizione. Fa riferimento su quanto dichiarato dal Dott            
Norata il quale ha fatto delle dichiarazioni  non neutrali. 
Fa Riferimento al comunicato stampa della Dott. ssa Di Dio del caso degli abusivi in               
parte stranieri, riversati su via Maqueda. Chiede che venga audito il Comandante            
della Polizia Municipale visto che oggi scatta il coprifuoco alle 18 e alle 23, crede               
che ci dovrebbe essere un controllo anche se sarebbe già dovuto esserci da sempre.              
Chiede al Presidente Zacco di audire il Comandante della P.M.  
Chiede inoltre notizie sull’incontro con i commercianti di Via Roma e propone di             
effettuare in orario di chiusura delle attività commerciali nel posteggio di Piazza            
Giulio  Cesare.  
Il Presidente Zacco riferisce che deciderà dopo aver sentito la Dirigente del            
dell’Ufficio  per verificare se il personale della segreteria può essere autorizzato.  
Il Vice Presidente Anello è d'accordo con l'audizione di presenza superando anche            
gli ostacoli di natura burocratica nel rispetto del distanziamento. Ritiene che bisogna            
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invitare i commercianti ma anche i residenti perché bisogna affrontare anche il            
problema della ZTL che ritiene inutile in quanto la situazione attuale mette in             
ginocchio le attività commerciali e la ZTL è  ancora in vigore. 
Chiede di mettere in programmazione questo argomento per potere dare le giuste            
risposte ai cittadini.  
Il Consigliere Gelarda è d’accordo con il Vice Presidente Anello che ritiene inutile,             
a danno dei cittadini, l’istituzione ancora della ZTL. Fa riferimento al comunicato            
stampa del  Gruppo Lega  inviato al Sindaco per chiedere di sospenderela. 
Il Presidente Zacco riferisce di avere inviato una nota al Sindaco, viste le ultime              
linee guida emanate dal Governo e vista la richiesta di limitazione all'utilizzo dei             
mezzi pubblici, dove chiede una sospensione della ZTL 
Il Cons. Scarpinato precisa che il loro gruppo non ha inviato nessuna nota di               
sospensione della ZTL, a tal proposito, ritiene che la Commissione deve inviare una             
nota comune al Sindaco per chiedere la sospensione. Precisa che in occasione della             
chiusura di marzo il Sindaco ha sposato la linea della Commissione di sospensione             
della ZTL. Propone, nel caso in cui il personale non venga autorizzato a verbalizzare              
per il distanziamento dovuto al covid, di ascoltare ugualmente i commercianti           
anche senza la presenza del personale della segreteria quindi senza la redazione di un              
verbale anche in orario che non sia della commissione per stare vicini alle             
problematiche della categoria.  
Il Vice Presidente Anello ritiene che le comunicazioni fatte dal Sindaco come            
componente della maggioranza nulla hanno a che vedere con l’attività della           
Commissione che fino ad oggi ha lavorato in maniera unanime pertanto ritiene            
importante che la Commissione prenda in mano la situazione della ZTL. 
Ritiene che il lavoro di ogni singolo Consigliere va fatto ma l’attività della             
Commissione è altro. La Commissione al di là dei colori politici è sempre stata              
presente e ritiene che la richiesta della sospensione della ZTL debba essere fatta da              
tutta la Commissione.  
Il Cons. Gelarda precisa che bisogna essere celeri ad inviare la nota per cui non               
hanno importanza le note che ogni singolo Consigliere ha fatto, ritiene che la             
Commissione deve produrre una nota congiunta da inviare immediatamente al          
Sindaco. 
Il Cons. Scarpinato sottolinea che si adeguerà alle linee decise dalla Commissione.  
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Il Presidente Zacco chiede al Segretario il programma degli incontri della settimana. 
Il Segretario elenca gli incontri. 
Il Consigliere Gelarda chiede di inserire l'audizione con il comandante della Polizia            
Municipale relativa ad una nota della Dott.ssa Di Dio dove riferiva dei mancati             
controlli su via maqueda.  
Il Presidente Zacco invita il Segretario ad organizzare l’incontro 
Il Consigliere Scarpinato chiede di invitare l’Ass Marino per parlare degli esiti            
dell’assemblea dei soci di oggi e della situazione della Rap 
Il Presidente Zacco chiede di dare seguito alla richiesta del Consigliere Scarpinato  
Il Vice Presidente Anello concorda con l’audizione dell’Assessore Marino ma          
ritiene importante anche attivare il tavolo tecnico con i ristoratori eventualmente           
l’Assessore Marino si puo audire a seguire. 
Si apre un dibattito. 
Il Cons. Scarpinato ritiene che il tavolo tecnico si potrebbe audire nella seduta di              
domani  prima della seduta con la I Circoscrizione.  
Il Presidente Zacco non è d’accordo visti i tempi brevi per organizzare l’incontro. 
Si apre un dibattito. 
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 n. 758 del 26/10/2020            
all'unanimità dei presenti.  
Alle ore 11.27 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 
 
 

  Ottavio Zacco 
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