
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 99 del 26/01/2023                                 Approvato il 31 /01/2023
ORDINE DEL GIORNO:  N. 156 del  29/12/2022  - N 13 del 18/01/2023 - N. 15
del 23/01/2023
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 10.15 11.00
Chinnici Dario P 10.20 11.17

Lupo Giuseppe A - -

Leto Teresa P 10.15 11.17

Zacco Ottavio A - -

VERBALE SEDUTA ESTERNA PRESSO MERCATINO DI VILLA TASCA

Il Segretario alle ore 09.00 constatata la mancanza del numero legale rinvia la
seduta in seconda convocazione.
La Consigliera Leto, consigliere più anziano per voti, apre la seduta in seconda
convocazione alle ore 10.15 con la presenza del  Consigliere Canto.
Argomenti da trattare:

1. Problematiche  mercatino rionale di villa tasca.
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali

La Commissione per affrontare l’argomento di cui al punto uno effettua un
sopralluogo presso il mercatino di villa tasca per prendere atto delle
problematiche messe in evidenza dalla quarta Circoscrizione.
Sono presenti i consiglieri della quarta Circoscrizione.
La Commissione procede con il sopralluogo del mercatino
Si apre un dibattito sul mercatino.
Il Consigliere Canto precisa che a dicembre del 2022 sono scaduti i termini
delle concessioni pertanto ritiene utile chiedere agli uffici del Suap il rinnovo
delle concessioni del mercatino di villa tasca.
Assume la presidenza il consigliere Chinnici.

1



2

Il Presidente Di Vincenti evidenzia la problematica dei furgoni posteggiati sui
marciapiedi che arrecano sia intralcio a chi deve uscire dalla propria
abitazione che danni al marciapiede ed alle condutture sottostanti; inoltre
rappresenta la problematica della pulizia poiché mancando i bagni chimici i
commercianti lasciano i sacchetti con le deiezioni a terra o appesi agli alberi
quindi è necessario ed urgente installare i bagni chimici. La Circoscrizione ha
proposto la raccolta differenziata della spazzatura da parte dei commercianti.
Mette in evidenza il problema della viabilità in quanto in caso di emergenza
non ci sono vie di fuga nel mercatino. Precisa che tutto ciò era stato messo in
evidenza e verbalizzato cinque anni fa dalla Polizia Municipale.
Assume la presidenza il consigliere Chinnici.
Il Consigliere Garufi sottolinea il fatto che manca la segnaletica stradale a
causa dei furgoni che salgono sui marciapiedi inoltre manca totalmente l'arredo
urbano.
Il Consigliere Sinopoli sottolinea che, in occasione delle riunione con
l’Assessore Forzinetti avevano prospettato l'esigenza di spostare il mercatino in
un altro luogo ma, per fare ciò, bisognava conoscere il numero degli stalli
autorizzati per capire dove spostare il mercatino.
La Consigliera Maniaci segnala il problema igienico sanitario non solo nel
mercatino di Villa Tasca ma anche in altri mercatini dove i sacchetti con le
diezioni personali  vengono lanciati negli alberi.
Il Consigliere Davi ribadisce l’emergenza di installare i bagni pubblici dei
mercatini per evitare che i commercianti lascino le loro deiezioni a terra apesi
gli alberi.
Il Presidente De Vincenti sottolinea che la polizia municipale non è presente
durante lo svolgimento del mercatino
Il Consigliere Garufi sottolinea che in via La Valle ci sono tre edifici i cui
ingressi che vengono occupati dagli stalli dei commercianti pertanto se c’è
un’emergenza medica non si può uscire dal palazzo e non può accedere neanche
l’ambulanza.
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La Consigliera Leto sottolinea di avere appreso oggi le diverse problematiche
presenti in altri mercatini delle diverse zone della città quindi da parte della
Commissione c’è la piena disponibilità affinché si possano risolvere questi
problemi e perché se da una parte è importante tutelare quelli che sono gli
interessi dei residenti dall’altra parte è importante anche tutelare quelli che sono
gli interessi di chi lavora perché come sappiamo dietro ogni bancarella ci stanno
diversi nuclei familiari e quindi è anche giusto che vengano tutelati gli interessi
economici della città infatti i mercatini non devono essere visti come qualcosa
da togliere ad eliminare bensì qualcosa da valorizzare quindi quindi offrire
maggiori servizi sia ai commercianti ma anche ai residenti, pertanto ritiene
necessario chiede all’Assessore di effettuare una verifica di quelli che sono i
posti autorizzati e quindi, poi verificare se c’è la possibilità, eventualmente, di
spostare il mercatino di Villa Tasca a pochi a pochi metri dall’attuale posizione
ovvero in via Altofonte dove si trova un parcheggio e quindi verificare se i posti
possono possono bastare per tutti i commercianti autorizzati.
Il Consigliere Canto specifica che la Commissione è ancora in attesa di
ricevere da parte degli uffici la comunicazione relativa al numero degli stalli di
cui è stata rinnovata la concessione questo deve essere un primo passo per
procedere ad una riorganizzazione di questo come di tutti i mercatini cittadini;
eventuali spostamenti e ho regolarizzazioni devono ovviamente partire dai
soggetti che sono in regola con il pagamento del suolo pubblico quindi si fara
parte diligente e verrà informeremo la Circoscrizione dei dati che perverranno
alla Commissione affinché, eventualmente, fare insieme un incontro con
l’Assessore per valutare ogni opportuno provvedimento nel senso dello
spostamento e o della razionalizzazione degli spazi.
Il Presidente Chinnici informa la Circoscrizione che oggi pomeriggio ci sarà
una riunione per discutere dei mercatini rionali in cui parteciperanno i
presidenti delle Commissioni ma anche i Presidenti delle Circoscrizioni o di
uno delegato. Sottolinea che tutti i mercatini rionali sono interessati dalle
problematiche poste in evidenza.
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Si apre un dibattito sulle problematiche che coinvolgono tutti i mercatini
rionali.
Il Presidente Chinnici chiede al presidente della Circoscrizione di individuare
le problematiche dei vari mercatini e portarli in evidenza durante la riunione in
maniera tale da poter programmare un iter per regolamentare tutti i mercatini
rionali, o individuare delle arie o in alternativa riorganizzare quelli esistenti
risolvendo le criticità dei mercatini. La Commissione si farà carico delle
richieste delle Circoscrizioni che verranno portate avanti con l’assessore
Forzinetti, in tale maniera si farà un favore ai commercianti ma anche ai
residenti.
Il Consigliere Sinopoli indica l’area di via Li Muli dove si potrebbe trasferire il
mercatino di Villa Tasca
La commissione continua il sopralluogo per la verifica di un danneggiamento
su un marciapiede.
La seduta è chiusa alle ore 11. 17
Letto ed Approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Teresa Leto

Il Presidente
Dario Chinnici
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