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VERBALE N. 676 del 22/06/2020                     Approvato in data 22 06 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N.  358 DEL 27.05.2020 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 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.12 11.07     
Anello               Alessandro P 10.12 11.07     
Cusumano         Giulio  P 10.12 11.07     
Gelarda              Igor P 10.12 11.07     
Scarpinato         F.sco Paolo P 10.12 11.07     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.12 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello Cusumano         
Gelarda e  Scarpinato 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al 
seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6 
Argomenti da trattare: 
 

1. Parere Delibera avente per oggetto:“Indirizzi sulla mobilità nel centro storico          
di palermo  AREG 145800/2019 

2. Proposta di deliberazione “Approvazione modificazioni ed integrazioni al        
Regolamento per la rateizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi          
comunali approvato con Delibera di C.C. n. 857 del 07/12/2017” -           
AREG/164957/2020 

3. Comunicazioni del Presidente. 
4. Programmazione degli incontri. 
5. varie ed eventuali. 
6. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Il Presidente Zacco comunica che domani sarà presente l’Ass. Marino per parlare            
delle attività riguardanti il loro Assessorato e invita il Segretario a preparare l’invito,             
riferisce inoltre che lunedì 29 Giugno alle 11.30 sarà presente il Vice Sindaco             
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Giambrone e l’Assessore Piampiano e il Dott. Galatioto per parlare della mancanza            
del personale nei vari uffici. 
Il Consigliere Scarpinato prende atto di quanto detto dal Presidente Scarpinato           
sottolineando che da tempo si aspettava il Vice Sindaco in Commissione. 
Si apre un dibattito. 
Il Consigliere Scarpinato ritiene che la Giunta abbia poca considerazione nei           
confronti  dei problemi della città. 
Interviene il Vice Presidente Anello e ritiene che non è facile da parte del Presidente               
Zacco contemperare gli impegni del Vice Sindaco Giambrone, dell’Assessore         
Piampiano oltre che degli Uffici. Concorda anche con le richieste fatte dal            
Consigliere Scarpinato che risalgono al mese di Dicembre. Continua dicendo che           
l’amministrazione attiva ha delle difficoltà ma si è trovata la disponibilità da parte del              
Vice Sindaco e dell’Assessore a partecipare ai lavori di Commissione. Specifica che            
è un incontro voluto da tutti. 
Il Cons. Cusumano per motivi personali non potrà essere presente pertanto la            
Commissione  discute sulla possibilità  di rinviare l’audizione. 
Il Consigliere Gelarda chiede di fare una integrazione all'audizione dell’Ass.          
Marino prevista per domani, visto che si occupa anche della cura del verde chiede di               
fare una nota affinché si possa affrontare anche l’argomento riguardante          
Montepellegrino. La montagna è abbandonata, non è stato fatto il piano di            
riforestazione che andava già fatto, e senza questo fondo non si può richiedere la              
piantumazione.  
Il Presidente Zacco ritiene di organizzare un incontro ad hoc riguardante           
esclusivamente la problematica invitando anche gli uffici e l’AMG in modo da            
affrontare anche il problema dell'illuminazione.  
Il Consigliere Gelarda concorda e ritiene che anche la presenza dell’Assessore           
Piampiano può essere utile per affrontare le problematiche delle attività commerciali. 
Continua dicendo che si trova d’accordo con quanto detto dal Consigliere Scarpinato            
in base agli inviti finora non riscontrati anche se sono chiari i problemi a              
contemperare le esigenze dei vari interlocutori.  
Puntualizza la mancata programmazione dell’Amministrazione nei confronti della        
Commissione stessa.  
Il Presidente Zacco prende atto di quanto detto dai Consiglieri.  
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Il Cons. Scarpinato interviene dicendo che non c’è nessuna polemica nei suoi            
confronti però sottolinea i tempi lunghi nel poter audire il Vicesindaco Giambrone.  
Chiede di capire sull’ordine dei lavori se ci sono incontri organizzati. 
Si elencano gli incontri.  
Il Presidente Zacco invita il Segretario a condividere l’elenco delle Delibere. 
La Commissione decide di dare parere alla proposta di deliberazione avente per            
oggetto “Indirizzi sulla mobilità nel centro storico di palermo  AREG 145800/2019 
Il Consigliere Scarpinato interviene dicendo che il suo parere sarà contrario tra le             
altre cose perché questa amministrazione attiva non dà al Consiglio comunale la            
giusta considerazione.  
Il Consigliere Gelarda si associa a quanto detto dal Consigliere Scarpinato dando            
parere contrario per il modus operandi finora fatto. 
Si passa alla votazione per appello nominale. 
Sono presenti: 

ZACCO Ottavio (Presidente) 

ANELLO  Alessandro (Vice Presidente) 

CUSUMANO  Giulio (Componente) 

GELARDA Igor ( Componente) 

SCARPINATO  Francesco Paolo (Componente) 

 
In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: “INDIRIZZI SULLA         
MOBILITÀ NEL CENTRO STORICO DI PALERMO” AREG 1458008 DEL 2019’ 
 
La Commissione ha espresso parere: NON FAVOREVOLE con la seguente votazione:  

ZACCO Ottavio ASTENUTO 

ANELLO  Alessandro NON FAVOREVOLE 

CUSUMANO  Giulio  FAVOREVOLE 

GELARDA Igor NON FAVOREVOLE 

SCARPINATO  Francesco Paolo NON FAVOREVOLE 
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Si continua con la lettura dell’elenco delle Delibere. 
La Commissione continua i lavori con la lettura dell proposta di deliberazione avente             
per oggetto: “Approvazione modificazioni ed integrazioni al Regolamento per la          
rateizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi comunali approvato con          
Delibera di C.C. n. 857 del 07/12/2017” - AREG/164957/2020          

Il Presidente Zacco chiede al segretario di procedere ad invitare gli Uffici nella             
persona della Dott.ssa Mandalà e l’Ass. D’Agostino 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N. 676 del 22/06/2020 all’unanimità. 
Alle ore  11.07 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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