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VERBALE N. 680 del 26/06/2020                     Approvato in data 26 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 10.19 11.04     
Anello               Alessandro P 10.15 10.34  10.54 11.04   
Cusumano         Giulio  P 10.15 10.25     
Gelarda              Igor P 10.15 10.24 10.40 11.04   
Scarpinato         F.sco Paolo P 10.15 11.04     
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica             
in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri 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. Audizione Comitato Ristoratori. 
2. 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   

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 i            
rappresentanti del comitato dei  ristoratori Sigg Prestia e Cottone  
Il Presidente Anello dà il benvenuto agli ospiti e chiede il consenso alla             
registrazione. 
Gli invitati danno il consenso. 
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Il Consigliere Cusumano chiede di procedere con la votazione della delibera in            
oggetto perchè per motivi personali dovrà lasciare la seduta. 
Il Presidente Anello precisa che se non è presente il presidente Zacco il parere sarà               
rinviato alla prossima settimana. 
Il Presidente Zacco assume la presidenza e il Vice Presidente Anello riferisce quanto             
richiesto dal Consigliere Cusumano e dopo un riepilogo da parte del Consigliere            
Scarpinato si procede alla votazione. 
Sono presenti: 

ZACCO Ottavio (Presidente) 

ANELLO Alessandro (Vice Presidente) 

CUSUMANO Giulio ( Componente) 

SCARPINATO  Francesco Paolo (Componente) 

 
In ordine all’argomento trattato, 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   
La Commissione ha espresso parere: FAVOREVOLE con la seguente votazione:  

ZACCO Ottavio favorevole 

ANELLO Alessandro favorevole 

CUSUMANO Giulio favorevole 

SCARPINATO  Francesco Paolo favorevole 

 
Il Consigliere Cusumano ringrazia  i colleghi Consiglieri.  
Il Sig. Prestia aggiorna circa l’incontro avuto con il Sindaco che è stato molto              
propositivo per il futuro, l’ordinanza porta un errore di trascrizione sull’asporto ma            
che stanno comunque modificando. Specifica che hanno chiarito anche le          
responsabilità che sarebbero potute ricadere su alcuni esercenti per l’asporto di una            
bibita alcolica da parte di un cittadino. Si sono dati appuntamento anche per studiare              
degli eventi insieme all’Ass alla Cultura che possano migliorare l'attrattiva del centro  
Continua a relazionare. 
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Interviene il Sig. Cottone riferisce che hanno recuperato del tempo grazie alla nuova             
ordinanza, sospendono all’ 1.30 ed evitano così l'assembramento.  
Continua a relazionare 
Il Sig Prestia riferisce di avere diverse richieste da parte di alcuni ristoratori per la               
concessione di suolo pubblico riferito sia al periodo covid e no per la quale gli Uffici                
sono ancora in ritardo pertanto bisogna sollecitare per accelerare il servizio di            
rilascio delle concessioni. 
Il Presidente Zacco chiede al segretario la programmazione della prossima          
settimana nei giorni di lunedì e martedì 
Il Segretario risponde 
Il Presidente Zacco chiede di invitare l’Ass. Catania e il dirigente del settore             
mobilità per affrontare la nuova delibera urgente. 
Il Cons. Gelarda chiede di sapere quante pratiche ci sono ancora in sospeso su              
manto stradale  
Rispondono i Sig. Prestia e Cottone  
Il Cons. Scarpinato chiede agli invitati se questa sollecitazione è stata fatta            
nell’incontro che hanno avuto con l’Amministrazione anche all’Assesssore Catania. 
Il Sig. Prestia   risponde. 
Il Cons. Scarpinato dimostra è contento nel percepire la tranquillità raggiunta, avuta            
con la rettifica dell’ordinanza, l’allungamento dell'orario ecc.. Rende sempre         
disponibile la Commissione a continuare a collaborare con il settore. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta gli ospiti  
Il Presidente Zacco informa che a seguito di una comunicazione ricevuta dal            
Consigliere Scarpinato su un incontro che ha richiesto l’ottava Circoscrizione          
specifica che la Commissione nei giorni indicati dalla e-mail, era impegnata in altre             
attività urgenti. Specifica che ha chiarito l’equivoco con il Presidente della           
Circoscrizione e si concorderà un successivo incontro. 
Il Presidente Zacco dà delle comunicazioni 
Comunica che lunedì 29 alle ore 16.00 la Commissione è stata invitata dalla I              
Circoscrizione e martedì si incontrerà una associazione di categoria rappresentata dal           
Sig. Mangia 
Il Consigliere Gelarda chiede se ci sono novità sull’incontro per la tematica di             
Montepellegrino 
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Il Presidente Zacco risponde.  
La Commissione discute sulla audizione di lunedì in considerazione che alle 11.00 é             
stato convocato il Consiglio Comunale. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di inviare una nota al Vice Sindaco dove si               
chiede di conoscere la sua disponibilità. 
Il Consigliere Scarpinato interviene sulla programmazione dei lavori e chiede di           
incontrare il presidente di Reset e e Sispi e Segretario Generale. 
Chiede inoltre di conoscere l’oggetto della nuova delibera per eventualmente          
contattare gli uffici interessati.  
Il Segretario legge l’oggetto della delibera e si discute sulla programmazione dei            
lavori per la delibera. 
Il Presidente Zacco  chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione approva il verbale N. 680 del 26/06/2020 all’unanimità dei presenti 
Alle ore  11.04 la seduta è chiusa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 

   

  Ottavio Zacco 
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