
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 102 del 31/01/2023                                 Approvato il 31/01/2023
ORDINE DEL GIORNO:  N. 156 del  29/12/2022  - N 13 del 18/01/2023 -
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima convocazione  ore 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.12 10.50
Chinnici Dario P 10.15 11.50

Lupo Giuseppe P 10.15 11.50

Leto Teresa P 10.49 11.50

Zacco Ottavio P 10.12 11.50

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 constatata la mancanza del numero legale rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.12 con
la presenza del  Consigliere Canto.
Argomenti da trattare:

1. Problematiche  Federalberghi
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali
5. Lettura ed approvazione del verbale N. 96 del 23/01/2023
6. Lettura ed approvazione del verbale N. 99 del 26/01/2023
7. Lettura ed approvazione del verbale N. 100 del 27/01/2023
8. Lettura ed approvazione del verbale N. 101 del 30/01/2023
9. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna.
10. Lettura della bozza del regolamento sulla movida.

La Commissione per affrontare l’argomento di cui al punto uno ha invitato in
audizione i rappresentanti di Federalberghi Nicolò Farruggio e Mario Russo e
l’Assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti.
Il Presidente Zacco dà il benvenuto e ringrazia  gli ospiti per la loro presenza.
Introduce l’Argomento da trattare precisa che in Consiglio è stato votato un
emendamento sull’argomento e dà la parola al Dott. Farruggio
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Il Dott. Farruggio ringrazia la Commissione per la sensibilità verso i servizi
erogati ai turisti. Sottolinea che nel regolamento è previsto il carico e scarico
bagagli dei turisti quindi non è un luogo di sosta permanente ma provvisorio e
ciò migliorerebbe la viabilità. Crede che due stalli a struttura possono essere
sufficienti e sottolinea che non bisogna considerare un luogo produttivo e non
può essere assimilato ad un dehors. Quindi chiede qual'è l'indirizzo
dell’Amministrazione.
L’Assessore Forzinetti ringrazia la Commissione per l’invito affronta il
regolamento edilizio. Fa presente che l’Amministrazione sta lavorando sul
regolamento ritiene che non si può l’autorizzazione a tutti i BeB, ma per gli
alberghi si pensa di concedere l’autorizzazione rispetto al numero di camere.
Il Dott. Farruggio fa riferimento all’Assessore precedente che riteneva che il
turista poteva sostare anche a distanza e poi prendere l’autobus per andare in
albergo pertanto ritiene che lo stallo debba essere individuato in prossimità
dell’albergo e non distante.
Il Consigliere Canto è assolutamente favorevole ed il turismo deve essere
sostenuto, pertanto il provvedimento non fa altro che agevolare il turista.
Il Vice Presidente Lupo è favorevole e ritiene che ciò in altre citta è già
attuato. Ritiene che davanti l’albergo non può essere uno stallo a pagamento
pertanto non si deve fare pagare gli alberghi per l’utilizzo di uno stallo cosi
come si fa con le farmacie.
Il Presidente Zacco precisa che bisogna individuare le procedure per poter
portare avanti la proposta e ritiene utile fare una riunione con l’ufficio di
mobilità per capire le procedure amministrative.
Si apre un dibattito.
Il Vice Presidente Lupo aggiunge che tale decisione sia una proposta di civiltà,
ed aggiunge che è diritto del disabile poter raggiungere l’albergo in auto.
Il Consigliere Chinnici interviene e sottolinea che è favorevole con la
proposta.
Si apre un dibattito.
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Il Presidente Zacco chiede al Dott. Farruggio di inviare una richiesta scritta,
inoltre chiede se ci sono altri argomenti da trattare.
Il Vice Presidente Lupo chiede l’andamento del turismo allo stato attuale.
Il Dott. Farruggio precisa che tutto dipende dalla mancanza dei voli diretti che
riprenderanno da Pasqua in poi e propone una sinergia tra i comuni di
Monreale, Palermo e Cefalù.
Il Presidente Zacco ritiene che bisogna procedere con una programmazione ed
organizzazione di eventi per promuovere il turismo.
Il Dott. Russo propone la presenza in fiere fuori dall'italia per promuovere il
turismo in città.
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia gli invitati.precisa che domani ci sarà la
riunione con i capigruppi per il regolamento della movida. Precisa che la Fipe
ha mandato una proposta di modifica.
La Consigliera Leto relativamente al regolamento sulla movida precisa che ci
sono delle proposte da parte del comitato di piazza Magione. Si procede con la
lettura della proposta della FIPE. analizzando le proposte dei vari articoli e
commi.
Il Presidente Zacco chiede se ci sono delle proposte da fare in riunione dei
capigruppo
L’Assessore Forzinetti relazione sul regolamento della Movida sugli orari di
emissione musicale.
si apre un dibattito.
Il Presidente Zacco Ringrazia e saluta L’Assessore Forzinetti.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con l’approvazione del
Verbale N. 96 del 23/01/2023 che è approvato a maggioranza con l’astensione
del Vice Presidente Lupo.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con l’approvazione del
Verbale N. 99 del 26/01/2023 che è approvato a maggioranza con l’astensione
del Vice Presidente Lupo.
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Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con l’approvazione del
Verbale N. 100 del 27/01/2023 che è approvato a maggioranza con l’astensione
del Vice Presidente Lupo.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con l’approvazione del
Verbale N. 101 del 30/01/2023 che è approvato a maggioranza con l’astensione
del Vice Presidente Lupo.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con l’approvazione del
Verbale N. 102 del 31/01/2023 che è approvato all’unanimità dei presenti.
La Commissione continua l’attività con la lettura del regolamento sulla movida.
Si apre un dibattito
La seduta è chiusa alle ore 11.50
Letto ed Approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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