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ORDINE DEL GIORNO: N. 335 del 28.04.2020 - N. 341 del 04.05.2020 - N 343 del 05.05.2020 -                  
N 347 del 08 05 2020 e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.10 11.21     

Anello               Alessandro P 10.10 11.21     

Cusumano         Giulio  A - -     

Gelarda              Igor P 10.14 10.54     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 11.21     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.10 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza del Vice Presidente Anello e del           
Consigliere Scarpinato 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al 
seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6 
Argomenti da trattare: 

1. Audizione Comitato spontaneo dei ristoratori. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
4. Programmazione degli incontri. 
5. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Zacco apre la seduta dando il benvenuto ai rappresentanti del comitato             
spontaneo dei ristoratori e chiede il consenso alla videoregistrazione ed alla           
pubblicazione dello stesso nel sito del Comune di Palermo. 
I Rappresentanti presenti sono il Sig. Prestia, Sig. Cottone, Marco Durastanti e danno             
il consenso. 
Il Presidente Zacco dà la parola al Sig. Cottone 
Il Sig. Cottone ringrazia per questo appuntamento fisso che sta portando a dei risultati              
ma che ancora manca la delibera di Giunta pertanto chiede di fare pressione sulla              
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Giunta affinché venga approvata la delibera relativa al suolo pubblico. Parla anche            
dell’utilizzo delle strisce blu e chiede di snellire l’iter burocratico. 
Riferisce di un incontro con il Presidente Musumeci. Relaziona 
Interviene il Sig. Prestia riferendo dei casi di controlli fatti dalla Polizia Municipale.              
Altresì delle reazioni di alcuni clienti che preferiscono cenare all’esterno.  
Riferisce che molti ristoratori segnalano che le Forze dell’Ordine invitano a chiudere            
tra la mezzanotte e l’una chiede quindi se ci sono delle limitazioni di orario.  
Interviene il Consigliere Gelarda chiede a quale forza dell’ordine si riferiscono. 
Il Sig. Prestia riferisce che ha visto personalmente la Polizia di stato, per altri casi               
non sa rispondere. 
Il Consigliere Gelarda riferisce che giorno 3 giugno ci sarà l’incontro con il             
Questore e invita il Sig. Prestia a riferire anche questa situazione. 
Il Sig. Prestia continua a relazionare sulla problematica. 
Il Consigliere Gelarda sottolinea che la presenza delle Forze dell’Ordine è a tutela             
dei cittadini. 
Si apre un dibattito.  
Il Consigliere Scarpinato non accetta che la Giunta non si sia ancora pronunciata.             
La Commissione si è resa disponibile fin dal primo giorno ma ad oggi si assiste               
ancora all’immobilismo da parte dell'amministrazione attiva.  
Il Presidente Zacco ha ascoltato sia l’Assessore al ramo che il Capo di Gabinetto,              
riferisce che stanno verificando alcune parti tecniche con il Settore Mobilita per            
cercare di rispettare il codice della strada per evitare difficoltà future. Oggi si             
affronterà l’argomento in Giunta. Riferisce che andrà personalmente al Suap per           
verificare l'andamento dei lavori. 
Il Cons. Scarpinato conferma quanto detto prima e non è ammissibile tale ritardo.             
Dimostra il suo rammarico perché ritiene che la città non può più aspettare. 
Ritiene che le norme emanate non rispondono alle esigenze dei ristoratori. Relaziona            
su un nota da inviare al Presidente Musumeci per affrontare questa problematica. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che gli impegni presi dalla Commissione sono stati             
presi grazie al lavoro che avrebbe dovuto fare con sollecito l’amministrazione, ad            
oggi non si hanno risposte ed è giusto trovare i responsabili, si devono interpellare chi               
di dovere perchè dopo due settimane non si hanno risposte. Non si è fatta ancora la                
delibera di iniziativa consiliare.  Continua ad affermare che si deve intervenire  
Il Presidente Zacco sottolinea che a fine seduta si recherà presso gli uffici per capire               
i problemi che rallentano la delibera. Tutti i componenti della Commissione faranno            
il possibile per capire il problema del rallentamento dei lavori. 

2 



COMUNE   DI   PALERMO 
 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
VI  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Piazza G. Cesare, 52 Palermo -  Tel. 0917403768-378 
e-mail: sestacommissione@comune.palermo.it 

 

Interviene il Sig. Cottone il quale crede che l’Assessore al traffico o forse qualche              
altro, pone degli ostacoli al settore così come ha fatto con la proposta di riattivare la                
ZTL ed altro.  
Espone le problematiche anche dal punto di vista del personale posto in cassa             
integrazione. Chiede alla Commissione di farsi portavoce di questo grido d’aiuto. 
Il Presidente Zacco sottolinea che non è giusto fare passare il messaggio che l’Ass.              
Catania vuole ostacolare il percorso ma ripete che ci sono dei problemi tecnici che si               
sta cercando di risolvere. 
Il sig. Prestia concorda con il sig. Cottone relativamente al personale in cassa             
integrazione a cui non si possono dare certezze lavorative. Affronta il problema della             
lentezza burocratica del SUAP da cui non hanno notizie delle richieste fatte da parte              
dei commercianti. 
Il Presidente Zacco chiede la programmazione per la settimana prossima e il            
segretario elenca gli incontri. Il Presidente chiede ai ristoratori di incontrarsi giovedì            
4 giugno  per aggiornarsi. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta gli ospiti. 
Il Consigliere Scarpinato ritiene fondamentale l’audizione del Vice Sindaco per la           
problematica relativa al personale nella fattispecie il personale del Suap. Chiede           
anche di dare parere alla delibera.  
Il Vice Presidente Anello chiede notizie sull’arrivo di alcune richieste di inviti. 
Il Presidente Zacco riferisce che ha chiesto dei documenti alla Rap che sono             
fondamentali per potere procedere a dare parere. 
Il Presidente  Zacco chiede al segretario di sollecitare la RAP. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N. 662 del 29/05/2020 all’unanimità dei           
presenti.  
Alle ore  11.21 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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