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VERBALE N. 681 del 29/06/2020                     Approvato in data 29 06 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 358 DEL 27.05.2020, N 372 del 26.06.2020 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 10.09 10.54     
Anello               Alessandro P 10.13 10.54     
Cusumano         Giulio  A - -     
Gelarda              Igor P 10.09 10.17 10.27 10.54   
Scarpinato         F.sco Paolo P 10.09 10.54     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.09 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Gelarda  e  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. proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto:“Attuazione Art.         
181 D.L. n. 39/2020 – Art.11 L.R. n. 9/2020 -Modifica/integrazione, in via            
sperimentale, delle aree pedonali già individuate dal PGTU” – AREG          
651876/2020.   

2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato in audizione             
l’Assessore Catani e l’Ing. Di Gangi  
Il Presidente Zacco dà il benvenuto all’Ing. Di Gangi e chiede il consenso alla              
registrazione. 
L’Ing. Di Gangi da il consenso. 
Il Presidente Zacco chiede all’Ing Di Gangi di relazionare sulla  delibera in oggetto. 
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L’Ing Di Gangi inizia a relazionare parla del fondo perequativo,  
Riferisce che il Comune su questa proposta sta riprendendo le aree presenti nel PGTU              
riportati negli allegati che si sovrappongono a nuove aree rispetto a quelle gi esistenti,  
Il provvedimento con semplice istanza consente ai commercianti di ampliare il suolo            
pubblico del 50% per potere aumentare il numero di clienti legato all'emergenza            
covind 19 in deroga. 
C’è un aspetto legato all’edilizia vedi art. 6, quindi termineranno al cessare            
dell’emergenza in corso  
Il Presidente Zacco chiede se c’è stato un confronto nell’elenco delle strade con le              
circoscrizioni e capire come nasce l’elenco delle strade stesse e se queste strade da              
pedonalizzare sono legate all’emergenza covid o sono legate al PGTU 
L’ing. Di Gangi risponde che da diversi anni le strade sono in continuo studio ed               
analisi per potere sperimentare la pedonalizzazione ed i confronti se ci sono stati sono              
stati fatti nel passato. Parla degli allegati 1 e 2 e dice che tutto ciò è frutto del                  
continuo studio ed analisi fatte. 
Il Presidente Zacco riferisce che si parlerà con l’Assessore per quanto riguarda            
l'aspetto politico. 
Il Consigliere Scarpinato esprime un rammarico per la mancata presenza          
dell’Assessore Catania vista l’importanza della delibera anche se si affronterà in aula            
l’argomento. Ritiene che l’Amministrazione attiva manca di progettualità e         
programmazione ma anche di condivisione delle attività che vuole intraprendere.          
Ritiene che la sperimentazione deve cessare entro breve termine e non durare per             
anni. Anche lui concorda con il Presidente Zacco per capire il motivo            
dell’inserimento di alcune strade senza avere avuto il confronto con gli interlocutori            
del provvedimento. Fa riferimento agli incontri con i rappresentanti delle          
associazioni di categorie e riferisce che stanno aspettando il parere dell'Ufficio al            
traffico e chiede il numero di pratiche e che tempi ci sono. 
Risponde L’ing. Di Gangi ritenendo che le strade dell’allegato due sono già state             
oggetto di sperimentazioni. Precisa che è una fase temporanea di 90 giorni e che si               
discuterà in Consiglio Comunale.  
Relativamente alle richieste delle istanze pervenute complete da parte del SUAP           
precisa che  
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sono state emesse 4 ordinanze che sono state già pubblicate, due non rispettavano il              
codice della strada e altre sei pervenute ma con problemi tecnici che si stanno              
risolvendo. Continua a relazionare. 
Il Vice Presidente Anello ricollegandosi all’intervento del consigliere Scarpinato che          
condivide in pieno ritiene che c’è un vizio di base, riferisce che non si è mai fatta                 
una programmazione. Fa riferimento al 2016 che l’allora Assessore parlava di PGTU.            
Riferiche che non condivide il programma dell’Assessore Catania che non è il            
programma della città di Palermo. Ha fatto una serie di atti che sta portando avanti e                
ritiene che non avrà mai il suo consenso perchè non ha mai aperto un dialogo. Non                
ritiene corretto che le sperimentazioni delle pedonalizzazioni diventino definitive.         
senza un confronto. Contesta il percorso e quindi non lo vota e quindi anche la Lega. 
Il Presidente Zacco saluta l’Ing e riferisce che si farà un confronto in aula con               
l’Assessore Catania.  
Il Consigliere Scarpinato chiede di programmare un ordine di lavori per esitare le             
delibere. 
Il Presidente Zacco riferisce che il segretario sta provvedendo ad inviare gli inviti. 
Si apre un dibattito tra i consiglieri. 
Il Presidente Zacco  chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
Il Consigliere Scarpinato fa una dichiarazione di voto e riferisce che si asterrà nel              
votare i verbali fino quando gli Assessore facenti parte dell'Amministrazione attiva           
non saranno presenti in Commissione. 
La Commissione approva il verbale N. 681 del 29/06/2020 a Maggioranza dei            
presenti con l'astensione  del Cons. Scarpinato. 
Alle ore  10.54 la seduta è chiusa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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