
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 98 del 25/01/2023                                 Approvato il 25/01/2023
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 10.05 10.52
Chinnici Dario A - -

Lupo Giuseppe P 10.07 10.52

Leto Teresa P 10.24 10.52

Zacco Ottavio P 10.05 10.52

VERBALE

La Segretaria 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 10.05 con la
presenza del Consigliere Canto.

Argomenti da trattare:
1. Problematiche ZTL
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali
5. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna

Per affrontare la problematica posta al punto 1 dell’odg la Commissione ha invitato i
rappresentanti di Confcommercio. Sono presenti la Presidente Patrizia Di Dio, il Sig
Cottone  e la Sig Annalisa Sireci
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia i presenti per la collaborazione che offrono
continuamente, riferisce delle due note che la Commissione ha ricevuto
relativamente alla ZTL e alla chiusura erogata agli esercizi nella misura di 5 giorni e
sulla applicazione della sanzione ai pubblici in caso di violazione delle disposizioni di
cui al regolamento dehors.
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La Presidente Di Dio sull’applicazione della chiusura dei 5 giorni e quindi sulla
sanzione che ne scaturisce, riferisce che è stata fatta una nota supportata da uno
studio legale. Da’ lettura ad una nota normativa.
Il Presidente Zacco precisa che è prevista la chiusura per la movida e non per i
dehor
Si apre un dibattito
Il Dott Cottone chiede come mai non si uniformano le sanzioni e riferisce di aver
preso lui stesso una multa e nel caso in cui voglia fare ricorso,  costa molto di più
Interviene La Presidente di Dio riferisce di essersi organizzati anche dal punto di
vista legale in quanto sottolinea che la sanzione della chiusura per 5 giorni risulta
eccessiva e spesso non fondata e pertanto ritiene opportuno che si dessero specifiche
disposizioni al Corpo di Polizia Municipale, al fine di una applicazione delle sanzioni
che segua il principio della gradualità.
Il Sig Cottone continua a relazionare e precisa che i locali hanno già organizzato degli
eventi e quindi già impegnati con i clienti e chiede di rivedere la giornata di chiusura.
Ritiene che occorre avere una flessibilità e dare la possibilità agli associati di avere
una unicità di trattamento sia per movida che per i dehors.
Il Presidente Zacco chiede di avere la determina.
La Presidente Di Dio a livello sindacale riferisce di avere organizzato uno sportello di
assistenza.
IL Presidente Zacco riferisce che si fa riferimento ad un regolamento del 2012,
ritiene che il tutto sia illegittimo.
La Presidente Di Dio ritiene che l’Ass Carta debba fare una nota di indirizzo
Il Presidente Zacco chiede alla Segretaria di procedere con l'invito all’Ass Carta e
alla Dott.ssa Ciaccio
Il Sig Cottone insiste a spostare il giorno di partenza dei 5 giorni di chiusura prevista
per il venerdì. Occorre dare anche una tempistica programmando la chiusura
Si apre un dibattito
La Presidente Di Dio chiede se si può avere il fascicolo delle sanzioni combinate.
Il Presidente Zacco riferisce che si organizzerà l'incontro con il Comandante della
PM e la Dott.ssa Ciaccio, si affronterà il problema e ci si aggiornerà perché ritiene
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che ci sono normative non più in vigore. Si lavorerà sul regolamento per
salvaguardare tutti .
La Presidente Di Dio riferisce sulla ZTL che si devono mettere in campo le forze di
polizia e lasciare lavorare la movida. Le pattuglie sono poche. Il centro storico risulta
inaccessibile e quindi subisce un blocco. Fa riferimento alle persone di una certa età
che non sanno come affrontare la questione del pass e che quindi non vanno in centro
ma in altre zone della città. Quindi propone una apertura serale
Il Presidente Zacco condivide la proposta, oltre l’apertura serale proporrà anche una
apertura giornaliera. Ritiene che occorre capire bene il ragionamento che farà
l'amministrazione e riferisce di aver parlato con il Sindaco la quale ritiene che è un
problema solo per l’inquinamento.
Il Vice Presidente Lupo chiede se ci sono navette gratuite
Il Presidente Zacco risponde che c’era precedentemente ma ora è sospesa a causa
della chiusura di via Papireto
Precisa inoltre che si farà carico di incontrare il Sindaco e gli Assessori.
La Presidente Di Dio riferisce che hanno avuto piena apertura da parte del sindaco e
dell’Assessore  Carta
Il Presidente Zacco riferisce che questo è stato il primo tra gli argomenti affrontati
con il Sindaco, ritiene che anche che qualche accesso vada spostato. La chiusura del
perimetro senza parcheggi ha poco senso.
Si apre un dibattito e si prendono in considerazione alcuni parcheggi.
Il Presidente Zacco riferisce che ha parlato con il Sindaco per cercare di fare un
ragionamento più ampio e chiede di avere la nota sui parcheggi e precisa che ci si
rincontrerà per discutere insieme su una modalità di accesso diversa sia di orario che
di sbocchi.
Sull’art 5 riferisce che l’Ass. Carta ha la delibera pronta ma che ancora la
Commissione non ha ricevuto.
Si apre un dibattito
Il Presidente Zacco contatta telefonicamente l’Ass Carta per chiedere notizie sulla
delibera.
La Presidente Di Dio riporta una richiesta da parte della FNAARC che è una
Associazione Nazionale di associati di agenti e rappresentanti di commercio, dove
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hanno le esigenze di entrare in ztl per motivi di lavoro e chiedono quindi delle
agevolazioni pertanto ne chiedono la rimodulazione.
Il Presidente Zacco risponde che cercherà di trovare una soluzione
Il Consigliere Canto ringrazia l’associazione di categoria rappresentata, ritiene che
ci sarà un sostegno alla categoria, ritiene che la ZTL è stata una misura ideologica
presa ma oggi deve essere regolata in base alle esigenze reali dei cittadini. Ritiene che
ci sarà un ampio consenso in Consiglio comunale anche da parte dell'opposizione.
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia gli invitati
La Consigliera Leto propone di promuovere una mozione sulla modifica di via
decollati in via Fratel Biagio Conte in sua memoria
I Consiglieri concordano
Il Presidente Zacco riferisce che la Commissione ha ricevuto un invito per l’
assemblea di confartigianato per il  giorno 3 febbraio.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale della
seduta odierna
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale.
Il Verbale N. 98 del 25/01/2023 è approvato all'unanimità dei presenti.
La seduta è chiusa alle ore 10.52
Letto ed Approvato

La Segreteria
Vincenza Amato

Il Presidente
Ottavio Zacco
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