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VERBALE N. 319 del 14/12/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  170  del 30/11/2018 e OdG. Suppletivo N. 181 del 10/12/2018 - O.d.G. 
Suppletivo N. 184 del 12/12/2018 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.05 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.05 10.50     

Anello                Alessandro p 10.10 10.50     

Cusumano            Giulio  P 10.10 10.50     

Gelarda                  Igor P 10.15 10.46     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.05 10.45     
 

VERBALE 
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.05 con la              
presenza del Consigliere Scarpinato 
Argomento della seduta: 

● Audizione del Dott. Galvano per discutere sul piano farmacie 2018 
● Espressione del parere con urgenza della Commissione relativamente alla         

proposta di deliberazione avente per oggetto: " Controllo finanziario degli          
Enti locali - Rendiconti 2015 e 2016 del Comune di Palermo - misure da parte               
dell’Ente a seguito del ciclo dei controlli ai sensi dell’art. 148 bis del TUEL -               
Deliberazione n. 161/2018/PRSP della Corte dei Conti - sezione di Controllo           
per la Regione Siciliana - azioni correttive” AREG/1751380/2018. 

Il Segretario comunica che il Dott. Galvano, invitato alla seduta di oggi ha inviato              
una e-mail chiedendo un ulteriore rinvio in quanto gli Uffici non sono pronti secondo              
il nuovo piano di studi richiesto dallo stesso. 
Il Segretario Comunica che l’Ing. Pietro Guarcello ha inviato un e-mail           
relativamente alla nostra richiesta di notizie dei locali siti in piazza Giulio Cesare -              
allega visure e planimetrie e gli estratti di mappa degli unici immobili regolarmente             
catastati degli edifici monumentali di piazza Giulio Cesare. Precisa, altresì, che per il  
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resto l’Amministrazione Comunale dovrebbe provvedere a regolarizzare       
catastalmente entrambi gli edifici monumentali. 
La Commissione prosegue i lavori discutendo del Regolamento ape taxi e trazione            
animale  
Il Cons. Cusumano sostiene che nella seduta di martedì 18 bisogna chiedere la             
modifica del regolamento trazione animale per variare la parte relativa alle sanzioni i             
maniera tale da equipararle alle sanzione previste dal regolamento dell’ape taxi           
quindi portando il periodo delle sanzioni  da tre ad un anno. 
Il Cons. Anello è d'accordo con il consigliere Cusumano. 
Il Cons. Gelarda ritiene che in linea di principio è corretto l'equiparazione delle             
sanzioni tra i due regolamenti però bisogna evidenziare anche che l'Amministrazione           
è inadempiente per quello che riguarda il benessere dell’animale.  
Il Presidente Zacco comunica il Dirigente del SUAP ha chiesto alla soprintendenza            
la restituzione della documentazione relativa all’autorizzazione dei dehors, ed in          
attesa che venga approvato il nuovo regolamento, le richieste pervenute al SUAP si             
intendono autorizzate. Comunica inoltre inoltre che occorre esprimere parere alla          
delibera relativa Controllo finanziario degli Enti locali - Rendiconti 2015 e 2016            
del Comune di Palermo - misure da parte dell’Ente a seguito del ciclo dei controlli ai                
sensi dell’art. 148 bis del TUEL - Deliberazione n. 161/2018/PRSP della Corte dei             
Conti - sezione di Controllo per la Regione Siciliana - azioni correttive”            
AREG/1751380/2018., in quanto il Consiglio Comunale la voterà in data odierna. 
La Commissione prosegue i lavori analizzando la proposta di deliberazione  
La Commissione prosede i lavori esprimendo parere con la seguente votazione:  

ZACCO Ottavio  FAVOREVOLE 

ANELLO Alessandro  ASTENUTO 

CUSUMANO Giulio    FAVOREVOLE  

GELARDA Igor  NON FAVOREVOLE 

SCARPINATO Francesco P.  FAVOREVOLE 
La Commissione esprime parere FAVOREVOLE A MAGGIORANZA DEI        
PRESENTI. 
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Alle ore 10.46 escono  il Cons. Scarpinato e il Cons. Gelarda. 
La Commissione Prosegue i lavori con la programmazione degli incontri. 
Alle ore 10.50 La seduta è chiusa, per permettere ai Consiglieri di partecipare alla              
seduta di Consiglio Comunale. 
 
LOREVOLE 
 
              Il Segretario                   Il Presidente   

Salvatore Palazzolo.                                               Ottavio Zacco  
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