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VERBALE N. 771 del 12/11/2020                     Approvato in data 12 Novembre 2020  
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 429 del 29/10/2020 e Disposizione del             
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
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 ai seguenti             
link:https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Comunicazioni  
2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 
4. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

 
Il Presidente Anello specifica che si sarebbe dovuto avere in audizione il Ragioniere             
Generale ma per altri impegni non è potuto essere presente e chiede ai Consiglieri se               
hanno delle comunicazioni da fare. 
Il Consigliere Cusumano specifica che erano disposti ad ascoltare il Ragioniere           
Generale per la tematica di RAP e RESET e quindi chiede di nuovo di convocarlo. 
Il Presidente Anello concorda. 

 
 
 

CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio A - -     
Anello Alessandro P 10.15 10.48     
Cusumano  Giulio  P 10.15 10.48     
Gelarda Igor P 10.15 10.48     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 10.48     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Cons scarpinato chiede un minuto di silenzio per ricordare l'attentato di Nassiriya             
che ricorre il 12 novembre 2003 in cui sono morti militari e carabinieri specificando              
di aver conosciuto alcuni di loro  con cui ha lavorato. 
Il Presidente Anello concorda. 
Il Cons. Gelarda ringrazia il Cons Scarpinato per il ricordo dell'attentato di Nassiriya             
e ritiene non giusto che non ci sia a Palermo una strada intitolata ai caduti della                
strage. Ritiene giusto, in presenza del Presidente Zacco, fare una nota per chiedere             
appunto l’intitolazione di una strada.  
Il Consigliere Cusumano ricorda che era già iniziata una discussione in tal senso e              
approfondirà per la conferma.  
Il Presidente Anello ritiene opportuno informarsi con l'ufficio toponomastica e          
ritiene che sia un’ottima idea portare avanti la richiesta fatta dal Consigliere Gelarda 
Il Cons. Cusumano precisa di essere in perfetta sintonia con il Presidente Anello e              
Sottolinea l’esigenza della presenza del Ragioniere Generale prima di ascoltare il           
Presidente Norata. 
Il Presidente Anello chiede la lettura della risposta del Ragioniere Basile. 
Il Segretario procede con la lettura della mail. 
Si apre un dibattito e il Presidente Anello circa la risposta del Dott Basile ritiene               
opportuno invitare il Presidente Norata. 
Il Segretario comunica che ha già sentito la segreteria del Dott Norata e faranno              
sapere una data disponibile  
Il Presidente Anello riferisce di avere chiesto come gruppo Lega, in maniera             
informale, notizie sul delibato di Giunta relativo alla vicenda “ostello bello” ma            
questo delibato di giunta non esiste per cui ritiene che andrà avanti per capire se i                
delibato non è stato fatto e cosa intende fare l’amministrazione attiva. Precisa che ha              
appreso notizie in merito ma ad oggi non vede soluzione e neanche atti che sono stati                
annunciati e quindi approfondirà la situazione per capire se il delibato in effetti è stato               
fatto.  
Chiede eventualmente di risentire gli uffici e i proponenti visto che ci sono             
investitori, c’è un’area che merita di essere riqualificata, ci sono 8 enti coinvolti di cui               
7 hanno dato parere positivo ma la richiesta si ferma al comune di Palermo. Ritiene               
giusto capire cosa ostacoli tutto ciò.  
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Il Consigliere Scarpinato chiede se sia necessario audire di nuovo l’Assessore           
competente e il Presidente Anello  risponde di si.  
Si apre un dibattito. 
Il Presidente Anello chiede al Segretario l’elenco degli incontri organizzati e quelli            
da programmare nella settimana successiva. 
Il Segretario elenca gli incontri. 
La Commissione procede con la calendarizzazione degli incontri. 
Il Presidente Anello chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta             
odierna. 
Si procede con la lettura del verbale 
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 771 del 12/11/2020 
Il Verbale n. 771 del 12/11/2020 viene approvato all’unanimità dei presenti  
Alle ore 10.48   la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 

 
 
 

           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Alessandro Anello 
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