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VERBALE N. 690 del 10/07/2020                     Approvato in data 10 07 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N 373 del 26 06 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 
USCIT

A 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA  

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.22 11.18       
Anello  Alessandro P 10.28 11.18       
Cusumano  Giulio  P 10.15 11.18       
Gelarda  Igor P 10.15 10.56       
Scarpinato   F.sco Paolo P 10.23 11.18       

 
 VERBALE  

 
Il Consigliere Cusumano alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica            
in seconda convocazione con la presenza del Consigliere Gelarda  
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 dei Ristoratori 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. 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. E’  presente il  Sig. Prestia. 
Il Presidente Cusumano  dà il benvenuto e chiede il consenso alla registrazione. 
il Sig. Prestia dà   il consenso. 
Il Presidente Cusumano chiede al Consigliere Gelarda se ci sono comunicazioni da            
fare 
Il Cons Gelarda comunica che domani a Piazza Verdi ci sarà una manifestazione             
denominata “Restiamo Liberi” manifestazione di protesta e relaziona sul tema della           
manifestazione.  
Si apre un dibattito. 
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Il Presidente Cusumano dà la parola al Dott Prestia per un aggiornamento visto le              
riunioni  settimanali con il comitato dei ristoratori. 
Il Dott Prestia chiede scusa da parte del dott. Cottone per la sua assenza ma era                
impegnato in altra attività e descrive la situazione di quest'ultima settimana. Specifica            
che chiederanno di rincontrare gli uffici del traffico e del suap per quanto riguarda la               
problematica del suolo pubblico in quanto ancora tutto è fermo benchè           
l’amministrazione li rassicuri.  
Assume la presidenza il Presidente Zacco scusandosi per il ritardo  
Continua a relazionare il Dott Prestia e chiede l'audizione del Comandante della P.M.             
per avere delle rassicurazioni da parte dell’ufficio traffico che risultano essere molto            
lenti nel rilasciare i nulla osta. 
Viste le dimissioni dell’assessore alla cultura specifica che dovranno di nuovo           
riorganizzarsi con gli eventi da programmare per l'estate palermitana. 
Riferisce che l’affluenza sta aumentando citando dei dati pubblicati sulla stampa nella            
fattispecie La Repubblica aggiungendo che questi dati sono falsati poiché i           
dipendenti pubblici e privati continuano a lavorare in smart working. 
Continua a relazionare 
Il Consigliere Gelarda interviene facendo riferimento alle persone in smart working           
ma vanno aggiunti anche i licenziati e quelli che erano in cassa integrazione. Per lo               
smart working è una realtà verso cui si andrà incontro in futuro anche senza              
l’emergenza Covid. Precisa che i dati prevedono la perdita di 5 milioni di posti di               
lavoro soprattutto al nord. 
Continua a relazionare  
Il Dott. Prestia ritiene che il problema serio è la stagione estiva, molti locali non               
hanno riaperto altri al 50%, altri stanno aspettando settembre e quindi i dipendenti             
non lavorano. E’ un dato grave. Sullo smart working ritiene che le persone che              
lavorano in smart working non hanno spese e quindi causano problemi alle attività             
economiche. Chiede risposte urgenti da parte dell’amministrazione  
Il Consigliere Gelarda interviene dicendo che rispetto alle precedenti settimane          
l’ufficio alla mobilità non si è palesato e le concessioni su manto stradale non sono               
state concesse. 
Il Sig. Prestia conferma. 
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Il Consigliere Gelarda ritiene che si dovrà prendere una determinazione in merito            
nei confronti sia dei ristoratori ma anche del lavoro fatto finora dalla Commissione.  
Il Consigliere Scarpinato ritiene che lo stato contingente è che la situazione va male,              
si stanno osservando gli effetti dello smart working ma che bisogna attenersi alle             
norme emanate. Spera che presto si torni a lavorare in ufficio anche per andare              
incontro alle attività produttive. 
Specifica il susseguirsi ancora alle problematiche legale all’ufficio al traffico. Chiede           
di invitare gli uffici e l’Assessore al traffico perché non si possono tollerare ancora              
questi ritardi. Chiede di sapere i numeri delle autorizzazioni ancora non espletate. 
Il Presidente Zacco propone di audire l’Assessore Catania, l’Ass. Piampiano e gli             
Uffici al traffico per capire di chi è l’errore e come risolvere perché la burocrazia è                
lenta e rallenta le scelte politiche. Chiede di predisporre una nota da mandare al              
sindaco e a tutti gli assessori per conoscere lo stati di lavori previsti dalla finanziaria               
regionale che permette di non fare pagare i tributi alle attività della nostra città . 
Il Consigliere Scarpinato specifica che il lavoro prodotto dalla Commissione è il            
prodotto di impegno di ore trascorse in riunioni anche serali per andare incontro alle              
problematiche della città andando anche oltre le proprie competenze. Continua a           
relazionare.  
Il Presidente Zacco chiede se ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri. 
Si apre un dibattito tra i Consiglieri.  
Il Cons. Cusumano non è d'accordo con quanto detto dal Cons. Scarpinato e ricorda              
che siamo in stato di emergenza e le amministrazioni hanno preso atto delle norme              
nazionali per mettere in smart working il personale per fare fronte al contagio             
dilagante del covid 19. 
Il Cons. Scarpinato interviene a chiarimento di quello che ha detto prima.  
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia il sig. Prestia e precisa che farà sapere              
l'audizione con gli Assessori.  
Il Consigliere Cusumano ritiene che l’audizione deve rimanere attinente         
all'argomento concordato e non si deve disquisire su altri argomenti fuori dal            
contesto. Ritiene che lo smart working ha anche le sue valenze  
Il Presidente Zacco precisa che la commissione non si e determinata in tal senso. 
Il Consigliere Cusumano continua a relazionare e fa riferimento alla comunicazione           
che ha fatto inizialmente il Cons. Gelarda che ritiene non sia attinente alle materie              

3 



COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
VI  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Piazza G. Cesare, 52 Palermo -  Tel. 0917403768-378 
e-mail: sestacommissione@comune.palermo.it 

 

della Commissione e non può promuovere attività partitiche o altro e nello specifico             
si ritiene offeso dalla manifestazione denominata “restiamo liberi”. 
Il Presidente Zacco condivide quanto detto dal Consigliere Cusumano limitando le           
comunicazioni legate alle materie della  Commissione.  
Il Consigliere Scarpinato precisa che sono da valutare con il buon senso. 
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. 690 del 10/07/2020 all’unanimità dei presenti. 
Alle ore  11.18 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Giulio Cusumano 

   

  Ottavio Zacco 
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