
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 877 del 28/04/2021 Approvato il 28/04/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 43 DEL 29/03/2021 - N. 52 del 14/04/2021
- 55 del 16 04 2021 - 57 del 21 04 2021 - N 59 del 21 04 2021 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 10.15 11.04
Anello Alessandro P 10.15 11.04
Cusumano Giulio P 10.15 11.04
Gelarda Igor P 10.16 11.00
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 10.59

VERBALE

Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in seconda
convocazione con la presenza dei  Consiglieri Anello Cusumano e Scarpinato
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile il
giorno successivo alla seduta al seguente link:
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel

Argomenti da trattare:
1. Proposta di deliberazione di C.C. con parere di urgenza prot. AREG 274904/2021:“

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo
pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria

2. Proposta di deliberazione di C.C. con parere di urgenza prot. n. 256988/2021,
avente per oggetto: "Regolamento per l'applicazione del Canone Unico per
l'occupazione delle aree destinate a mercati"

3. Comunicazioni
4. Programmazione incontri
5. Varie ed eventuali.
6. Approvazione del verbale della seduta odierna
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Il Presidente Zacco precisa che ieri non è stato presente in Commissione e che i Consiglieri
sono andati avanti con i lavori per la delibera posta al punto 2 all'odg e chiede al Vice
Presidente Anello  di riassumere quanto fatto ieri.
Il Vice Presidente Anello riassume precisando che è stata letta la nota inviata dal
Presidente  di Confimprese Dott Giovanni Felice.
Il Presidente  Zacco chiede di dare lettura della nota
Si procede con la lettura degli articoli
Vengono analizzati i singoli articoli e sugli artt 10 e 11 il Presidente Zacco propone di fare
una seduta congiunta con Confimprese e la Commissione Bilancio
Il Vice Presidente Anello propone di concordare la seduta con la Commissione Bilancio e
poi di procedere per la determinazione.
I Consiglieri  Scarpinato Gelarda e Cusumano concordano
Si apre un dibattito con alcune precisazione da parte del Consigliere Cusumano sulla sua
idea di mercato.
Il Presidente Zacco chiede ai Consiglieri se sono d’accordo agli emendamenti e se saranno
a firma di tutti i Consiglieri.
Il Consigliere  Cusumano precisa che si asterrà dalla firma agli emendamenti
Il Vice Presidente Anello propone di fare gli emendamenti a nome della Commissione
Il Consigliere  Cusumano concorda
Il Presidente Zacco propone di invitare le Associazioni di categorie visto che non sono
stati ascoltati dall’Amministrazione, precisa che la Commissione è sempre stata disponibile
alle loro esigenze, ritiene che la delibera è importante per la categoria e quindi deve essere
con loro condivisa, ritiene quindi opportuno di avviare un confronto settore per settore
iniziando dalla pubblicità e via via anche gli altri perché coinvolge tutti. Invita la Segretaria
a chiamare la segreteria della Prima Commissione per la seduta congiunta con confimprese
per la delibera sui mercati   e subito dopo procedere per l’altra delibera sulla pubblicità.
Il Vice Presidente Anello chiede al Presidente Zacco, visto che oggi in aula di Consiglio
Comunale, si affronterà il piano delle farmacia, ricorda che è stata già esitata la delibera
ed è stato dato parere e chiede alla Segretaria di dare lettura dei pareri espressi
singolarmente dai Consiglieri.
La Segretaria procede con la lettura del parere.
Il Presidente Zacco non essendoci altri interventi chiede alla Segretaria di dare lettura del
verbale della seduta odierna
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 877 del 28/04/2021
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Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Alle ore 11.04 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

La  Segretaria supplente
Vincenza Amato

Il Presidente
Ottavio Zacco
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