
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 914 del 21/06/2021 Approvato il 22/06/2021

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 10.29 11.24
Anello Alessandro P 10.15 11.24
Cusumano Giulio P 10.16 11.24
Gelarda Igor P 10.15 10.36
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.24

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri 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. Problematiche   relative al rilascio dell'autorizzazione delle edicole ed al diniego ad
alcune di esse che ricadono all'interno  della linea del  tram.

2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.
5. Lettura ed approvazione del verbale N 911 del 16 06 2021
6. Lettura ed approvazione del verbale N 913 del 18 06 2021

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in audizione il
Capo Area sviluppo economico Dott. Luigi Galatioto.il quale ha delegato il  Dott Garofalo.
Il Presidente Anello dà il benvenuto al Dott Garofalo e comunica che la seduta è registrata
e sarà pubblicata sul sito del Comune di Palermo pertanto chiede il consenso alla
registrazione
Il Dott Garofalo  dà il consenso.
Il Presidente Anello spiega le motivazioni dell’audizione relativa alle concessioni per le
edicole. Chiede se ci sono comunicazioni da parte dei Consiglieri.
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Il Consigliere Scarpinato chiede di ascoltare  il Dott. Garofalo
Il Presidente Anello dà la parola al Dott. Garofalo il quale precisa che si è proceduto,
dopo l’interessamento dell’ufficio mobilità, a comunicare a tutte le edicole che svolgono
l’attività su suolo pubblico che nel caso in cui presentassero un progetto che non ostacoli il
progetto del Tram sarà possibile rinnovare la concessione.
Precisa che non è possibile il rinnovo dell’autorizzazione suolo pubblico in quanto nel tratto
del tram l’attività non è possibile rinnovarla. Dall’Ufficio mobilità hanno dato dei limiti di
tempo per cui si sono adoperati al fine di comunicare che deve essere liberata la parte
interessata dall’attività entro un certo termine e comunque non oltre il 31 ottobre 2021
anche perchè si è saputo che entro il 31 dicembre le aree devono essere libere di ogni
tipologia di attività che viene svolta, adiacente alla linea del tram. Parla dell’edicola di Via
Roma dove il responsabile dell’attività commerciale ha avuto delle perplessità riguardo al
fatto che deve lasciare la zona. Da parte del servizio Suap non hanno null’altro da
aggiungere se non il fatto che si può accettare un eventuale alternativa così come si propone,
nel senso che si terrà conto di un progetto che venga proposto in alternativa e in quel caso si
valuterà l’opportunità di approvare il progetto.
Il Presidente  Anello chiede se ci sono interventi
Il Consigliere Scarpinato ringrazia il Dott Garofalo, chiede se oltre l’attivita di Via Roma
ci sono altre edicole interessate dall’ipotetico tragitto che dovrà percorrere il tram?
Il Dott. Garofalo risponde che le attività interessate sono circa 10/12 e che invierà
successivamente l’elenco.
Il Consigliere Scarpinato precisa che è importante saperlo perché la Commissione spesso
si è trovata ad ascoltare le istanze del territorio e delle Associazioni di categorie quindi da
una parte l’ufficio Suap si mette a disposizione nel poter individuare un percorso che possa
valutare fattispecie diverse quindi lo spostamento, quindi chiede come il Suap intende
andare incontro a queste tipologie di attività. Sottolinea che la Commissione è sempre stata
a fianco dei commercianti ma nel rispetto della legge.
Chiede inoltre se l’ufficio mobilità e traffico ha dato delle scadenze per le chiusure e lo
sgombero delle edicole
Il Consigliere Gelarda sottolinea che gli edicolanti si devono spostare, e devono
presentare un progetto che dovrà essere valutato, quindi sono vittime di un progetto del tram
e devono essere messi in condizioni nell’immediato di aprire un dialogo con
l’Amministrazione e capire dove possono scegliere un'altra zona analoga ed andare in
deroga. Si parla di scadenze ma è utile che ci siano delle situazioni che possono essere
d’aiuto. Anche questa categoria ha avuto dei problemi vista la vendita dei giornali online.
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Crede sia necessario un dialogo anche con l’ Assessore perchè è una scelta politica oltre che
tecnica. Si dovrà pensare al dopo sperando che il progetto tram non faccia problemi alle
attività commerciali. Il percorso deve essere un percorso positivo.
Assume la presidenza il Presidente Zacco
Il Presidente Zacco saluta e si scusa per il ritardo
Il Consigliere Cusumano precisa che fa parte della maggioranza, ammette che i colleghi
stanno esponendo una situazione che lui stesso condivide, ritiene che per il bene collettivo
non si possono asfaltare i diritti basilari di un cittadino e richiama l’art. 1 della Costituzione.
Si reputa amareggiato per quanto successo, invitando un commerciante a fare dismettere
dopo tanti anni la propria attività. Ritiene che tutto quanto sia mortificante, precisa che non
si invia una lettera del genere ma andavano convocati i commercianti interessanti e parlare
insieme per trovare una strada alternativa. Chiede di parlare con il Capo Area che ha posto
la firma alle lettere inviate, occorreva fare riflettere l’Assessore prima di procedere in tal
senso. Pertanto chiede al Presidente Zacco di audire l’Assessore.
Ritiene che deve essere l’Assessore che deve scusarsi per quello che ha deciso di fare.
Ritiene che la situazione è inaccettabile. Precisa che chiamerà il Sindaco e gli Assessori
precisando che non è giusto comportarsi in questo modo.
Il Vice Presidente Anello riassume quanto si e discusso in assenza del Presidente Zacco.
Precisa che condivide gli interventi dei Consiglieri che, con diverse sfaccettature, hanno
sostenuto il principio che è quello che l’Amministrazione attiva ha ignorato totalmente e
disatteso le regole principali delle attività produttive in generale. Nello specifico un'edicola
che dall’oggi al domani gli viene revocata la concessione per il progetto del tram che va a
prendere la porzione di suolo pubblico che è stata data in concessione e non viene posta una
soluzione in alternativa è una cosa imbarazzante che non rappresenta il principio della
buona amministrazione. Continua a relazionare. Concorda con il Consigliere Cusumano
che tale comportamento non dovrebbe esistere in nessuno modo. Occorre parlare con il
Capo Area e il responsabile oltre che con l’Assessore perché il percorso non è fattibile. Non
si può revocare una concessione senza dare nessuna alternativa. Aggiunge che tutto ciò è
stato deciso senza il confronto con le attività commerciali interessate.
Invita quindi il Presidente Zacco a predisporre un tavolo di confronto con Assessore, il
Capo Area e il Dirigente per trovare una soluzione ad ogni singola situazione
Il Presidente Zacco precisa che il problema riguarda anche i fiorai e i distributori di
carburante, chiede di capire se l’Assessorato diniega le concessioni in base a cosa? Chiede
se è arrivata una richiesta da parte dell’ufficio urbanistica.
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Il Dott. Garofalo risponde di si che c’è stato un tavolo tecnico che si è riunito all’ufficio
mobilità ed hanno chiarito i termini perentori che sono stati dati, da dover tenere in
considerazione. Sul fatto che si dica che non si dà nessuna soluzione alternativa precisa che
nelle lettera è stato precisato che si è disposti ad accettare un progetto che venga presentato
dall'interessato. Il progetto deve trovare una soluzione nelle aree limitrofe. La disponibilità
da parte del Suap sta nel fatto di assistere le persone che hanno necessità da questo punto di
vista, precisa che il Dott Galatioto aveva suggerito la presenza di qualcuno dell'ufficio
mobilità perché loro sarebbero stati informati riguardo i tempi. Il progetto ancora deve
partire,  ha dei tempi più o meno elastici ma questo lo dovrà dire  l’ufficio mobilità .
Il Presidente Zacco ripete la domanda e crede che ci sia una direttiva del Sindaco e
dell’Assessore  o altro dove si dice che non bisogna rinnovare le concessioni.
Il Dott. Garofalo risponde che c’è una direttiva dell’Assessore Catania e una direttiva del
precedente Assessore alle attività produttive che dava un atto di indirizzo per allungare i
termini e cercare di essere il più vicino al 31 dicembre.
Il Presidente  Zacco quindi chiede se già il progetto è in cantiere.
Il Dott. Garofalo risponde di si ma che tutte le aree devono essere libere.
Il Presidente Zacco chiede   di avere le direttive inviate dagli Assessori coinvolti.
Il Dott. Garofalo precisa cosa è inserito nella lettera inviata alle edicole.
Il Presidente Zacco chiede anche l’invio della risposta tipo inviata dall’ufficio. Ritiene
che non sia una cosa fattibile e giusta. Non ritiene neanche corretto che l’Amministrazione
proponga la presentazione di un progetto da parte dell’edicolante e non che sia
l’Amministrazione a proporre delle soluzioni.
Il Consigliere Cusumano continua ad essere sorpreso per quanto detto, e ritiene
l’approccio degli uffici sbagliato, prima doveva essere chiamato l’edicolante interessato e
successivamente mandare la lettera. Chiede ancora di invitare i Capo Area e gli Assessori,
perché prima vanno salvaguardate le dignità lavorative. Parlando di attività lavorative
ritiene che è necessario avere sensibilità, ed il funzionario non può prendere tali decisioni
fredde, ecco perché chiede l’intervento politico. Ritiene che il politico deve servire il
popolo, ritiene che il solo ascolto non basta, prima vengono le esigenze dei cittadini. Si
ritiene d’accordo alla sfiducia data all’Assessore Catania.
Il Presidente Zacco ritiene che bisogna convocare il capo Area e l’Assessore Martorana e
non un Assessore sfiduciato dal Consiglio Comunale.
Il Consigliere Scarpinato precisa che sul suo intervento iniziale si sono aperte delle
situazioni che sono inimmaginabili, sulle scadenze temporali date agli edicolanti chiede di
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capire se alle note inviate alle edicole o ad altre tipologie di attività se ci sono state
memorie  ostative avverso il provvedimento che è stato redatto dal Suap.
Il Dott.Garofalo riporta alcune risposte dell’edicola di Via Roma.
Il Cons. Scarpinato quindi precisa che ci sono stati dei ricorsi da parte degli interessati.
L’Amministrazione attiva si sta esponendo ad un contenzioso e quindi chiede al Presidente
Zacco di ascoltare anche l’Avvocatura per avere un parere rispetto alla situazione.
Il Consigliere Cusumano si associa alla richiesta del Consigliere  Scarpinato
Il Consigliere Scarpinato visto che una delle prerogative della Commissione è andare
incontro alle esigenze dell'attività chiede di sapere il parere dell’avvocatura e chiede anche
il parere del Consigliere Cusumano visto che è un giurista per capire il punto di caduta e in
che maniera il  comune potrebbe essere esposto.
Il  Presidente  Zacco condivide la richiesta del Consigliere Scarpinato.
Chiede al Segretario di calendarizzare gli incontri e chiede al Dott Garofalo di informare il
Capo Area per avere idea di quante attività sono coinvolte oltre le edicole.
Il Presidente Zacco non essendoci altri interventi saluta e ringrazia il Dott. Garofalo
Continuano i lavori di Commissione e si apre un dibattito.
Il Consigliere Cusumano ritiene insensibili gli Assessore che hanno posto in essere tale
direttiva.
Il Presidente Zacco precisa che si attendono le note per poi poter aprire un dialogo e
accendere dei riflettori che coinvolge tutta la città.
Il Consigliere Scarpinato sull’ordine dei lavori riferendosi all’audizione con il Presidente
della Reset ricorda che aveva chiesto di ricevere la programmazione rispetto al diserbo per
la città di Palermo e chiede al Segretario se è arrivato riscontro alla richiesta.
Il Segretario risponde che è arrivato un prospetto e che ha provveduto ad inviarlo ai
Consiglieri
Il Consigliere Scarpinato chiede di reiterare la richiesta per avere la programmazione
rispetto al diserbo per la città di Palermo anche nei mesi di giugno e luglio.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale n. 911 del 16 Giugno
2021.
Si procede con la lettura.
Il verbale n. 911 del 16 Giugno è approvato a maggioranza con l'astensione del Consigliere
Scarpinato.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale n. 913 del 18 giugno
2021.
Si procede con la lettura.
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Il verbale n. 913 del 18 giugno è approvato a maggioranza con l'astensione del Vice
Presidente Anello
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna
la prossima seduta utile
Alle ore 11.24 chiude la seduta.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello

Il Presidente
Ottavio Zacco
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