
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 916 del 23/06/2021 Approvato il 23/06/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 73 DEL 28/05/2021 - N 81 DEL 07 06
2021 - N. 83 DEL 14 06 2021  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 10.17 10.52
Anello Alessandro P 10.22 10.52
Cusumano Giulio P 10.17 10.52
Gelarda Igor P 10.17 10.52
Scarpinato F.sco Paolo P 10.17 10.52

Il Presidente Zacco alle ore 10.17 per problemi tecnici apre la seduta in modalità
telematica, in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano
Gelarda e Scarpinato. La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale,
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. Delibera 705695 del 01.06.2021 –“ Semplificazione delle procedure di rilascio delle

concessioni per attività di somministrazione – Integrazione al “Regolamento per la
concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto

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

Il Presidente Zacco come concordato propone di leggere la delibera posta all’odg per il
rilascio di concessione del suolo pubblico.
Il Segretario procede con la lettura della delibera e dei pareri allegati
Il Presidente Zacco apre il dibattito
Il Consigliere Scarpinato ha ascoltato con attenzione la lettura, crede che la delibera
dovrebbe alleggerire il percorso che la Commissione ha sempre portato in essere ovvero
agevolare i ristoratori per la concessione di suolo pubblico. Prima di dare parere crede che
occorra analizzare quello che è il punto di caduta rispetto agli stalli Amat, si è ascoltato
dalla voce dei Dirigenti del quantum disposto dagli stessi, è un quantum che non ha effetto
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perentorio perché è suscettibile di variazione, ancora non si ha un quadro definitivo su
quanto i concessionari dovrebbero pagare. Ancora la fattispecie non ha delineato un
percorso chiaro rispetto a quello che possono essere le modifiche che ogni ristoratore
dovrebbe andare a pagare. Chiede un attimo di riflessione da parte della Commissione. Ogni
singola posizione potrebbe dare un quadro più chiaro per la delibera, dall’altro si potrebbe
immaginare da parte dell’Amministrazione una soluzione. Chiede di avere delle certezze sul
quantum degli stalli. Le attività produttive devono recuperare gli ammanchi dovuti alla
pandemia e le problematiche da essa scaturite.
Il Presidente Zacco propone di incontrare domani la categoria dei ristoratori prima di
dare parere
I Consiglieri  Cusumano e  Gelarda concordano e  chiedono a chi invitare.
Il Presidente Zacco propone di incontrare il tavolo tecnico e/o le associazioni di categorie
che la Commissione ha sempre audito.
Il Vice Presidente Anello concorda nell’affrontare la discussione con i ristoratori e gli
uffici per un confronto complessivo
Il Presidente Zacco propone di incontrare domani il tavolo tecnico e a seguire le
Associazioni di categoria e chiede al Segretario di procedere con gli inviti.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna
Si procede con la lettura
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale.
Il verbale n. 916 del 23 giugno è approvato all’unanimità dei presenti
Il Presidente Zacco alle ore 10.52 chiude la seduta.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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