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ORDINE DEL GIORNO: N. 335 del 28.04.2020 - N. 341 del 04.05.2020 - N 343 del 05.05.2020 N 347 del 08 05 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 10.12 apre la seduta in modalità telematica in
seconda convocazione con la presenza dei Cons. Gelarda e Scarpinato
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al
seguente link: h ttps://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
Argomenti da trattare:
1. Programmazione: installazione antenne 5G nel Comune di Palermo
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta.
4. Programmazione degli incontri.
5. Varie ed eventuali.
La Commissione per affrontare l’argomento al punto 1 ha invitato in audizione
l’Avvocato Giuseppe Cannizzo
Il Presidente Anello da il benvenuto e comunica che la seduta è registrata e sarà
pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Palermo e chiede il consenso
L’Avvocato Giuseppe Cannizzo da il consenso.
Il Consigliere Gelarda interviene specificando che l’Avv. Cannizzo rappresenta una
parte di cittadini che vogliono capire meglio l’installazione delle antenne 5G. Spera
in futuro di audire in Commissione un esperto della materia per approfondire
tecnicamente se le frequenze utilizzate dal 5G sono dannose o meno.
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Il Presidente Anello dà la parola all’Avv. Cannizzo.
L’Avv. Cannizzo ringrazia per l’invito, riferisce che rappresenta un centinaio di
cittadini palermitani che sono preoccupati per il silenzio fino adesso tenuto
dall’Amministrazione comunale palermitana. Specifica di avere presentato una
richiesta per accedere agli atti.
Parla delle frequenze - 24.000 gigahertz - utilizzate dalla tecnologia 5G anche se non
si hanno certezze scientifiche sugli effetti che possono causare. Continua a
relazionare riferendo anche di alcune note inviate all’Amministrazione Comunale
chiedendo risposte o quanto meno gli effetti che queste potrebbero causare, ma le
uniche risposte date fanno riferimento all’ARPA che é l’ente competente ad
effettuare le verifiche del caso.
Specifica comunque che Palermo non rientra nell’elenco delle città che fanno parte
della “sperimentazione”
Continua a relazionare.
Il Consigliere Gelarda ritiene che l’Amministrazione non ha fatto riferimento alla
installazione delle Antenne e continua a non condividere con i cittadini le scelte
politiche di questa Amministrazione. Ritiene che molto probabilmente le antenne
sono già funzionanti.
Il Consigliere Scarpinato ringrazia l’Avv. Cannizzo, ritiene che si sta affrontando
una tematica molto importante per la salute del cittadino, anche lui non è d’accordo
con l’Amministrazione che non condivide con il cittadino le scelte politiche, a
maggior ragione se riguardano la salute dei cittadini.
Il Presidente Anello ringrazia l’avv. Cannizzo e specifica che si farà carico di avere
una interlocuzione diretta con gli uffici per capire anche quali sono le determinazioni
per il futuro, parlando di salute viene affrontato tutto come priorità assoluta senza
guardare ai colori politici. La Commissione si farà promotrice di quanto richiesto.
Il Presidente Anello chiede se ci sono comunicazioni.
Il Cons. Scarpinato ritiene che sia importante mettere in votazione la delibera
relativa al contratto di servizio della RAP lavorando in maniera celere nel rispetto del
regolamento e specifica che la Commissione é stata l'unica a dare parere alla delibera
del debito fuori bilancio della RAP.
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Ribadisce che è importante la stesura di un report dei lavori che la Commissione ha
portato avanti con grande senso di responsabilità e continuitá.
Chiede l’audizione del Rag. Generale per affrontare le gravi problematiche del
bilancio comunale e gli adempimenti che il Sindaco sta ponendo in essere ed in un
secondo tempo audire anche l’Assessore al Bilancio.
Il Cons. Gelarda riferisce di una maxi rissa avvenuta al mercato di Ballarò che ha
interessato decine di persone tra cittadini palermitani e gambiani. Non si può dire in
maniera automatica che Palermo è la città dell'integrazione perché a causa della
povertá dilagante in città succedono questi conflitti. Ritiene che non si può continuare
in questo modo, ci sono purtroppo tantissimi immigrati che non hanno fonte di
sostentamento.
Il Presidente Anello condivide quanto dichiarato dal Consigliere Gelarda e ritiene
intollerabile quanto accaduto anche per l'assenza delle istituzioni.
Ritiene che sia doveroso che la delibera deve essere affrontata con la presenza di tutti
i Consiglieri. Ritiene che sia un ottima idea il report proposto dal Cons. Scarpinato.
Il Presidente Anello chiede conferma di alcune richieste di audizioni arrivati in
Commissione e di predisporre gli inviti.
Il Consigliare Scarpinato chiede di audire l’Ass. Mattina alla luce delle
dichiarazione fatte sui fruitori del reddito di cittadinanza di utilizzarli nel sociale.
Il Presidente Anello  chiede al segretario di dare lettura al verbale.
Il Segretario procede con la lettura.
La Commissione procede con la votazione del verbale
La Commissione approva il verbale N. 661 del 28/05/2020 all’unanimità dei
presenti.
Alle ore 11.15 la seduta è chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario

Il Presidente

Salvatore Palazzolo

Alessandro Anello

Signature Not Verified
Signed by SALVATORE PALAZZOLO
on 28/05/2020 12:18:44 CEST
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