
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 101 del 30/01/2023                                 Approvato il 31 /01/2023
ORDINE DEL GIORNO:  N. 156 del  29/12/2022  - N 13 del 18/01/2023 - N. 16
del 27/01/2023
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 10.35 11.34
Chinnici Dario P 10.04 11.34

Lupo Giuseppe A - -

Leto Teresa P 10.04 11.34

Zacco Ottavio P 10.04 11.34

VERBALE
Seduta esterna presso la sede istituzionale della II Circoscrizione sita in via San Ciro
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 10.04 con
la presenza dei  Consiglieri Chinnici e Leto
Argomenti da trattare:

1. Proposta di modifica al regolamento di trasporto a mezzo
motocarrozzette.

2. Problematiche  Circoscrizione
3. Comunicazioni
4. Programmazione incontri
5. Varie ed eventuali

La Commissione per affrontare l’argomento di cui al punto uno è stata invitata
dalla II Circoscrizione.
Il Presidente Federico dà il benvenuto e ringrazia i Consiglieri della Sesta
Commissione per avere accolto l’invito spiega il motivo della seduta e
sottolinea che gli argomenti trattati sono di competenza del Consiglio
Comunale ma anche della Commissione. Specifica che nel territorio vi sono
tanti siti storici ma anche religiosi che possono far sì che si possa modificare il
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regolamento del trasporto mediante motocarrozzette in maniera da allungare
l’itinerario delle stesse. Mostra un documento da discutere in Consiglio di
Circoscrizione.
Si apre un dibattito.
Il Consigliere Tusa interviene e sottolinea che bisogna intervenire anche
modificando i cartelli segnaletici inserendo i codici QR per agevolare il
turismo. Fa presente che il ponte Ammiraglio non è illuminato.
Il Consigliere Piazzese rimarca la necessità di allargare il percorso poiché nel
territorio vi sono anche dei murales riconosciuti a livello internazionale.
Il Consigliere Guaresi concorda con i Consiglieri che lo hanno preceduto e
sollecita l’intervento per ripristinare  l’illuminazione del Ponte  Ammiraglio.
Il Consigliere Gandolfo ritiene fondamentale modificare l’itinerario delle
motocarrozzette per una crescita del territorio dal punto di vista economico e
turistico
Il Consigliere Marchese concorda con i Consiglieri che lo hanno preceduto
facendo riferimento al sito di Mare Dolce precisa che risulta ancora nascosto ed
era prevista la costruzione di una piazza per renderlo più visibile. Accusa
l’AMG di non effettuare gli interventi di illuminazione.
Il Consigliere Viscuso sottolinea che i Consiglieri della Commissione sono di
spessore e concorda con il Consigliere Marchese è spera che la Commissione se
ne possa fare carico. Fa riferimento anche alla possibilità di allargare l’itinerario
dei monopattini poiché gli utilizzatori non possono arrivare nel territorio della
Seconda Circoscrizione.
Il Presidente Federico sottolinea che gli argomenti da trattare devono essere
quelli di competenza della Commissione.
Il Consigliere Colletti fa riferimento al parco di ciaculli ma anche ai monumenti
storici e religiosi del territorio. Ritiene che l’illuminazione pubblica sia
propedeuticamente al rilancio del turismo del territorio.
La Consigliera Lo Nardo ritiene che si debbano sviluppare anche le coste ed
altri monumenti creando degli itinerari ad hoc.
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Il Presidente Federico procede con la lettura del documento elencando i siti
storici che fanno parte del territorio della seconda Circoscrizione precisa che
sono stati aggiunti anche i murales.
Il Presidente Zacco ringrazia il Presidente Federico ed il Consiglio per
l’invito, sottolinea che è soddisfatto che la Circoscrizione mira al rilancio del
proprio territorio e che è l'unica Circoscrizione che ha fatto ciò. Precisa che
farà intervenire l’AMG per ripristinare l'illuminazione.
La Consigliera Leto concorda con il Presidente Zacco. E’ contenta che la
Circoscrizione si stia occupando della valorizzazione del territorio.
Il Consigliere Chinnici sottolinea che la Circoscrizione sollecita la
Commissione affinché intervenga per risolvere le problematica della del
territorio. E’ d’accordo con il Consigliere Marchese sul ripristino della
illuminazione. Afferma che la Commissione conosce le problematica della
Circoscrizione e sottolinea che anche altre circoscrizioni hanno le stesse
problematiche di illuminazione. Fa riferimento al tavolo tecnico per la
riorganizzazione dei mercati rionali.
Il Consigliere Canto sottolinea che l’ampliamento delle itinerario delle
motocarrozzette sia condivisibile e ritiene che si possa attuare poiché ciò crea
delle opportunità per la circoscrizione.
Il Presidente Federico sottolinea che è molto soddisfatto della seduta poiché
ritiene che queste riunioni sono un segnale positivo per il decentramento.
Il Consigliere Tusa interviene sottolineando che ci sono tanti fondi del PNRR
che interessano il territorio della Seconda Circoscrizione e ritiene che le
Circoscrizioni insieme alle Commissioni debbano seguire i lavori affinché i
fondi siano utilizzati in maniera ottimale.
Il Consigliere Sala affronta il problema dello svincolo del Forum e vuole
conoscere la situazione. Critica l’aumento dei diritti fissi del Suap. Chiede la
situazione del piano commerciale della zona industriale della Circoscrizione. È
chiede di aggiungere altre aree commerciali.
Il Presidente Zacco precisa che una delibera preparata dall’assessore Forzinetti
che riguarda tutti i piani commerciali delle aree industriali.
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Il Consigliere Sala Chiede alla Commissione di organizzare una riunione con
gli artigiani della costa per organizzare delle fiere.
Il Presidente Zacco precisa che la Circoscrizione deve produrre una delibera e
proporre quanto chiesto dal Consigliere Sala
Si apre un dibattito.
Il Consigliere Sala affronta il problema dei mercati.
Il Presidente Zacco relativamente allo svincolo autostradale all’altezza del
Forum precisa che la ditta ha aggiornato i prezzi per cui ben presto inizieranno
i lavori.
Il Consigliere Guaresi concorda con il Consigliere Sala con la valorizzazione
della costa sud e con la realizzazione di fiere ed altro.
Il Consigliere Viscuso sottolinea che in seconda Circoscrizione ci sono dei
mercati abusivi, ritiene che bisogna fare capire alle persone che
l’Amministrazione li vuole supportare mettendoli in regola e la stessa deve
essere presente dotando i mercati rionali di bagni chimici. La Polizia
Municipale non ha la forza per contrastare il fenomeno delle abusivismo e
pertanto l’amministrazione deve sopportare li deve supportare.
Il Consigliere Gandolfo ritiene che si dovrebbero organizzare delle
manifestazioni nazionali sportive nella costa sud per richiamare il turismo
sportivo.
Il Presidente Zacco comunica che è stata fatta un riunione con i Presidenti
delle Circoscrizioni e l’Assesore Forzinetti per il mercati rionali, anche per
trovare nuove aree dove spostare i mercatini ma anche per creare dei mercatini
giornalieri si in aree pubbliche ma anche private, pertanto chiede la
collaborazione dei Consiglieri delle Circoscrizioni affinché propongono con
delibera di Circoscrizioni  le aree da utilizzare.
Sottolinea che qualsiasi spostamento deve essere concordata con le
associazioni di categoria ed i commercianti.
Relativamente al prolungamento del percorso delle motocarrozzette la
Commissione farà un confronto con l'associazione di categoria.
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Si fa carico di mandare la segnalazione per la carenza di illuminazione
pubblica, sottolinea che la Commissione è a disposizione della Circoscrizione e
ribadisce che questa proponga  delle delibere.
La Consigliera Leto propone una verifica delle concessioni rilasciate dei vari
mercatini per capire chi è gli autorizzati e chi è abusivo, bisogna venire
incontro ai commercianti ma anche ai residenti.
Relativamente al piano commerciale la Commissione incontrerà l’Assessore
Carta e precisa che sono stati individuati 50 milioni per riqualificare la costa
sud. Relativamente al decentramento questo deve essere attuato per efficientare
i servizi pubblici.
La seduta è chiusa alle ore 11.34
Letto ed Approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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