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 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 815 del 29/01/2021                         Approvato il 29/01/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 456 del 31/12/2020 - N 8 del 07/01/2021 -                
N. 13 del 14/01/2021 e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

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

1. Programmazione delle attività  
2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 
4. Approvazione del verbale n 814 del 27 gennaio 2021 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna 

 
Il Presidente Zacco chiede ai consiglieri se ci sono comunicazioni 
Il Consigliere Scarpinato riferisce che dagli organi di stampa si è saputo che il              
Direttore Generale della Rap Li Causi ha rassegnato le dimissioni al Consiglio di             
Amministrazione. Ciò sottolinea la distanza tra la Rap e l’Amministrazione          
comunale. Spera che tutto ciò non si ripercuota sui servizi ai cittadini. Sottolinea che              
l’Amministrazione sta tagliando anche altri servizi all'azienda e spera che non si            
ripeta quello che e successo in passato. ritiene che sia importante monitorare lo stato              
dell’arte rispetto alle dimissioni del Direttore ed eventualmente anche del Presidente           
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 
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Zacco  Ottavio     P 10.12 10.58     
Anello Alessandro P 10.12 10.58     
Cusumano  Giulio  P 10.12 10.58     
Gelarda Igor P 10.21 10.58     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.12 10.58     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Norata e chiede di invitare l’Assessore Marino in Commissione vista la delega della             
programmazione che ha la Commissione. E’ necessario capire la situazione della           
Rap. Il Comune si sta impegnando con 6 milioni di euro finalizzati al pagamento              
dello stipendio dei lavoratori della Rap che sono in stato di agitazione per i ritardi               
degli stipendi che ad  oggi non sono stati pagati. 
Il Presidente Zacco precisa che è stato già chiesto di audire il Direttore Generale in               
Consiglio Comunale. 
Il Cons. Scarpinato precisa che in termini programmatici chiede se è possibile            
audire l’Assessore competente. 
Il Presidente Zacco chiede al segretario di procedere con la lettura del verbale N 814               
del 27 gennaio 2021 
Si procede con la lettura  
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale  
Il Verbale N 814 del 27 gennaio 2021 è approvato a maggioranza dei presenti con               
l’astensione,   del consigliere Cusumano. 
Il Presidente Zacco chiede al segretario di elencare gli incontri programmati. 
Si apre un dibattito  
Si procede con la programmazione degli incontri  
Il Consigliere Gelarda chiede di approfondire il tema relativamente ai dati dello            
sforamento di microparticelle dell’Ufficio Ambiente e all’incontro con l’Assessore         
Catania perché ritiene che non si sono avute le risposte che i Consiglieri hanno              
richiesto. Precisa che lo sforamento del PM 10 sono aumentati dopo l'istituzione            
della Ztl. Crede sia utile conoscere altri dati e approfondimenti. Ha il dubbio che la               
Ztl non sia stata istituita per  l'inquinamento ambientale. 
Il Vice Presidente Anello chiede di confrontarsi con l’Assessore al Traffico per            
capire in termini di programmazione quale sia l’intenzione del mantenimento della ztl            
anche dopo la Zona Rossa. 
Il Cons. Scarpinato ricorda alla Commissione che a chiusura dell’audizione con           
l’Assessore Catania si e spostata l’attenzione sull’aspetto delle attività commerciali          
che stanno soffrendo ed hanno bisogno di un rilancio e quindi precisa che la tematica               
è prettamente politica e si è concordato un aggiornamento per discutere di tale             
argomento. 
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Ritiene che la Ztl debba rimanere sospesa perché si sta vivendo un brutto momento a               
causa della pandemia.  
Il Cons. Gelarda ritiene che risentirlo sia opportuno visti i dati che ritiene imprecisi. 
Il Presidente Zacco riferisce che si valuterà quando invitare nuovamente l’Assessore           
Catania.  
Il Cons. Cusumano si associa a quanto detto dal Cons. Gelarda. 
Il Segretario continua ad elencare gli incontri per  la programmazione 
Il Presidente Zacco propone di programmare le audizioni del mese di febbraio per             
affrontare il regolamento dei mercati storici e botteghe storiche. 
Il Presidente Zacco chiede al segretario di procedere con la lettura del verbale della              
seduta odierna. 
Si procede con la lettura  
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale  
Il Verbale N 815 del 29 2021 è approvato all’unanimità. 
 
Alle ore 10.58 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Ottavio Zacco 
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