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VERBALE N. 679 del 25/06/2020                     Approvato in data 25 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 A - -     
Anello               Alessandro P 10.10 11.01     
Cusumano         Giulio  P 10.10 11.01     
Gelarda              Igor A - -     
Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 11.01     
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello alle ore 10. 10 apre la seduta in modalità telematica              
in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano 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. 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.”.  

2. delibera avente per oggetto Adozione, ai sensi dell’art. 12 della L. R. 27              
Dicembre 1978, n. 71 e ss. mm. ed ii., del Piano Particolareggiato, in Zona              
Territoriale Omogenea “D2”, denominato Viale Michelangelo” AREG       
592771/2019   

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

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato la Dott.ssa             
Mandalà 
Il Presidente Anello    saluta la Dottoressa   e chiede il consenso alla registrazione. 
La Dott.ssa Mandalà dà il consenso. 
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Il Presidente Anello chiede alla Dott.ssa Mandalà di relazionare sulla delibera in            
oggetto. 
La Dott.ssa Mandalà relaziona sulla delibera dicendo che la ratio consiste nell            
adeguare il regolamento adeguato alle modifiche introdotte dal legislatore nazionale.          
La norma di riferimento alla legge 160 del 27/12/2019 e l’art. 1 c 797 della stessa                
legge prevede la rateizzazione delle somme dovute  
Elenca gli altri articoli di riferimento e le modalità di richiesta della rateizzazione.  
Continua a relazionare sulla disposizione transitoria prevista nell’art. 7 del          
regolamento proposto al comma 3 punti a,b,c. 
Si rende disponibile a qualsiasi domanda per maggiori chiarimenti. 
Il Consigliere Scarpinato ringrazia la Dott.ssa Mandalà ritiene che è una delibera            
che deve fare i passaggi di rito, adegua i Comuni  ad una norma Nazionale.  
Il Consigliere Cusumano specifica che è una facoltà e non un obbligo quindi non              
tutti i comuni d'Italia possono approfittare di questa normativa. Chiede quindi che            
visto la legge prevede un minimo di rateizzazione ed un massimo quindi l’ente può              
ridurre o aumentare? 
La Dott.ssa Mandalà risponde. 
Si apre un dibattito. 
La Dott.ssa Mandalà specifica che stanno ampliando fino a 48 rate nella previsione di              
cui all’art. 2, nella precedente il massimo era 36 rate. 
Il Consigliere Cusumano ritiene un merito per il Comune Di Palermo nel dare la              
disponibilità  ai commercianti  la possibilità di rateizzazione del debito. 
Continua il dibattito  
Il Consigliere Cusumano ringrazia la dottoressa Mandalà.  
Il Presidente Anello ritiene di rinviare a domani l'espressione del parere della            
proposta di delibera. 
Il Consigliere Cusumano comunica la sua assenza per lunedì e chiede di votare             
domani questa delibera.  
Il Presidente Anello è d’accordo e chiede se ci sono comunicazioni  
Il Consigliere Scarpinato chiede se l’ottava Circoscrizione ha fatto pervenire          
l’invito per l’audizione  
Il Presidente Anello invita il segretario di accettarne l’arrivo dell’invito 
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Il Segretario comunica che non è pervenuta nessuna richiesta da parte della Ottava             
Circoscrizione. 
Il Consigliere Scarpinato chiede notizie sull’audizione con il Sindaco per affrontare           
la problematica del turismo e ricorda che vanno ancora invitati la Reset e la Sispi               
vista che la commissione ha la delega sulla programmazione. Chiede ancora di capire             
quante sono le delibere all’ordine del giorno.  
 Il Segretario risponde  
Il Presidente Anello chiede di leggere la delibera avente per oggetto Adozione, ai             
sensi dell’art. 12 della L. R. 27 Dicembre 1978, n. 71 e ss. mm. ed ii., del Piano                  
Particolareggiato, in Zona Territoriale Omogenea “D2”, denominato Viale        
Michelangelo” AREG 592771/2019 per invitare  gli uffici. 
Il Segretario procede con la lettura della delibera  
Vista l’ora prossima alla seduta di consiglio comunale si sospende la lettura della             
delibera rimandando a domani la trattazione della stessa. 
Il Presidente Anello  chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione approva il verbale N. 679 del 25/06/2020 all’unanimità dei presenti 
Alle ore  11.01 la seduta è chiusa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 
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