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VERBALE N. 268 del 03/10/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  142  del 28/09/2018  
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA 10.00 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio 
 

P 10.45 11.45     

Anello                Alessandro 
 

P 10.15 11.45     

Cusumano            Giulio  P 10.05 11.05     

Gelarda                  Igor 
 

P 10.00 10.55     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.00 11.40     

 
VERBALE 

 
Il Cons. Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, apre la seduta in seconda             
convocazione  alle ore, 10.00 con la presenza del  Consigliere Gelarda. 
Argomento della seduta:  
Lettura ed approvazione dei verbali effettuati nelle sedute tenute nelle giornate           
precedenti. 
La Commissione prosegue  i lavori leggendo il verbale del 27 agosto 2018  N. 241. 
La Commissione approva il verbale del 27 agosto 2018  N. 241. 
Il Segretario comunica che è pervenuta una e-mail da parte del Servizio Trasporto             
Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico, a firma del Dott. Luigi Galatioto.              
Avente come oggetto: “Ripristino fermate mezzi AMAT lungo il Viale Margherita di            
Savoia, nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e via Monte Erecta.” 
Alle ore 10.15 entra il Vice Presidente Anello che assume la presidenza della seduta. 
La Commissione prosegue i lavori analizzando la proposta di deliberazione          
“Regolamento per lo sviluppo e la nascita di nuovi centri commerciali naturali C.C.N. così              
come definiti dalla Legge regionale n.10 del 15/09/2015 art.9 modificato con legge            
regionale n.21 dell’8/11/2007 art.4”- AREG 856672/2012. Nello specifico vengono letti          
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i pareri resi dalle Commissioni pro tempore e gli emendamenti presentati che            
ammontano a 45 su sette articoli di cui si compone il regolamento. 
Il Cons. Scarpinato sottolinea che la proposta di deliberazione è anche provvista di             
pareri rilasciati dagli uffici e quanto è stato precisato dal Segretario Generale pro             
tempore relativamente alla mancata indicazione delle zone dove dovranno sorgere tali           
centri commerciali è di grande importanza, inoltre il Segretario sottolinea il possibile            
contrasto, tra quanto contemplato nel regolamento proposto all’art. 3 e quanto recita            
l’art. 15 L. 183/2011 (c.d. norme sulla decertificazione) 
A tal proposito si apre una discussione sulla individuazione delle aree che            
rappresenta un focal point della delibera de quo. 
Il Presidente Anello fa presente che la proposta di deliberazione relativa ai centri             
Commerciali Naturali è stata già proposta nella scorsa Consiliatura ed era stata            
esaminata e votata da questa Commissione; nello specifico era stata esitata con parere             
favorevole all’unanimità con degli emendamenti presentati dalla Commissione stessa.         
E’ stata votata con parere favorevole perchè finalmente andava a regolamentare, sia la             
necessità che lo sviluppo del Centri Commerciali Naturali. Mi auguro che in questa             
nuova Consiliatura riusciamo a portare avanti la delibera per l’approvazione in Aula,            
e per questa ragione che ritengo utile incontrare le Commissioni competenti per avere             
unità d'intenti. 
Il Cons. Cusumano chiede alla Segreteria di verificare l'ordine del giorno del            
Consiglio Comunale per verificare quante proposte di deliberazioni devono essere          
esitate dal Consiglio Comunale per la quale questa Commissione ha già espresso            
parere. 
La Commissione all'unanimità concorda nel sollecitare la Presidenza del Consiglio          
affinché vengano trattate le delibere afferenti alle attività produttive. Questa ulteriore           
iniziativa si aggiunge alla richiesta già fatta dal Cons. Scarpinato, atta a            
sensibilizzare la conferenza dei capigruppo e delle forze politiche presenti. 
Alle ore 10.45 entra il presidente Zacco che assume la presidenza. 
La Commissione prosegue  i lavori leggendo il verbale del 12 settembre 2018  N. 253 
La commissione approva il verbale del 12 settembre 2018  N. 253 
Alle ore 10.55 esce il Cons. Gelarda. 
La Commissione prosegue i lavori analizzando la situazione politica del consiglio           
comunale e nello specifico le criticità  del  bilancio comunale. 

2 



COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

VI  COMMISSIONE 
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780 

sestacommissione@comune.palermo.it  
 
Alle ore 11.05 esce il Cons. Cusumano. 
La Commissione prosegue i lavori procedendo alla revisione degli incontri già           
programmati in previsione della convocazione del consiglio Comunale che per la           
prossima settimana si prevede che sia convocato solamente nelle ore antimeridiane,           
pertanto si procede non la nuovo programmazione annullando la seduta esterna           
prevista per  l’08 ottobre a.c. che verrà riproposta in altra data. 
La Commissione decide di annullare anche gli altri incontri e rinviarli in altre date. 
Il Presidente Zacco in esito alle delibere presenti in Commissione, invita i Consiglieri             
presenti a continuare con impegno ed abnegazione nel procedere in maniera spedita            
nella trattazione delle stesse perché la Commissione rappresenta l’organo per          
eccellenza nell’impulso delle attività produttive della città. Bisogna procedere,         
continua il Presidente nell’analisi dei CCN, Regolamento dei mercati e botteghe           
storiche. 
Il Cons. Scarpinato concorda con quanto comunicato il presidente e chiede           
l’immediata trattazione della delibera sui CCN. 
Alle ore 11.45 la seduta è chiusa. 
 
 
                  Il Segretario          Il Presidente 

 
    Salvatore Palazzolo           Francesco Paolo Scarpinato 

 
Alessandro Anello 
 
  Ottavio Zacco
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