
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 913 del 18/06/2021 Approvato il 21/06/2021

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 11.04
Anello Alessandro A - -
Cusumano Giulio P 10.17 10.45
Gelarda Igor P 10.19 10.43
Scarpinato F.sco Paolo P 10.17 11.04

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,
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. “ 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 “705695 del 01.06.2021

2. " Regolamento per l'applicazione del Canone Unico per l'occupazione delle
aree destinate a mercati"

3. Procedura per potere utilizzare i posteggi sulle strisce blu a favore dei Dehors.
4. Comunicazioni
5. Programmazione incontri
6. Varie ed eventuali.

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1, 2 e 3 ha invitato in
audizione l’Assessore allo sviluppo economico Cettina Martorana ed il Capo Area
sviluppo economico Dott. Luigi Galatioto.
Sono presenti: l’Assessore Martorana, il Dott Luigi Galatioto ed il Geometra
Grassedonio.
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Il Presidente Zacco dà il benvenuto agli ospiti e comunica che la seduta è registrata
e sarà pubblicata sul sito del Comune di Palermo pertanto chiede il consenso alla
registrazione
Gli ospiti danno il consenso.
Il Presidente Zacco precisa che si affronteranno vari temi tra cui la delibera inserita
all’odg relativa alle deroghe sul suolo pubblico e chiede all’Assessore Martorana di
fare una relazione
L’Assessore Martorana riferisce che dopo l’ultima riunione si è affrontato con gli
uffici l’argomento per prevedere una nuova modulistica per la presentazione di
istanze per i dehors alla luce delle deroghe che saranno approvate successivamente
dal Consiglio Comunale; sottolinea che sono state presentate molte istanze e nei
giorni scorsi si sono definite alcune modulistiche più chiare agli utenti, inoltre si
sono quantificati i ristori per gli stalli che sono sotto il controllo dell’Amat. Si è
stabilito che in un primo momento i ristoratori pagheranno 150 euro per ogni stallo
ma che si stanno definendo gli stalli sottratti all’Amat per poter definire meglio la
situazione e poi comunicare l’importo corretto. Crede che la settimana prossima avrà
il dato preciso sul numero delle istanze presentate. Chiede al Dott Galatioto di
ampliare l’argomento.
Il Presidente  Zacco dà la parola al Dott Galatioto.
Il Dott. Galatioto precisa che sono partite decine di lettere in cui si invita a pagare la
cifra di 150 euro ma che non appena si avrà il dato definitivo da parte di Amat
potrebbe essere rivista. Sottolinea che nel modello pubblicato è precisato quanto
detto, ovvero che sono 150 euro salvo conguaglio, inoltre è stata prevista anche una
rateizzazione. Sono previsti pagamenti cadenzati, la prima rata che è la più piccola
entro 30 giugno, la seconda entro il 5 luglio, la terza entro il 5 ottobre in modo da
coprire tutto l’anno fino a dicembre. Riferisce che è un grosso sacrificio per l’ufficio
perché dovrà fare degli accertamenti sulle entrate da versare all’Amat e non sa come
riuscirà ad affrontare la situazione viste le difficoltà ormai note ma stanno facendo di
tutto per agevolare i ristoratori. La delibera è stata predisposta e ricalca le previsioni
fatte con l’Odg, viene precisato che che nell’odg si chiedeva di acquisire il parere
del Ragioniere Generale sugli stalli Amat ma quest’ultimo ha detto di no e quindi si
è passati alla ipotesi B e quindi sul   pagamento dei 150 euro salvo conguaglio.
Il Presidente Zacco chiede se ci sono interventi
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Il Consigliere Scarpinato ringrazia l’Assessore e il Dott Galatioto e chiede se c’è un
numero che possa dare l’entità della richiesta fatta dal territorio, ciò per capire se
l’attività posta in essere dall’Amministrazione attiva ha avuto successo rispetto ad
una ripresa che è importante per la città stessa.
Il Dott Galatioto risponde che l’interesse c’è stato senz’altro, precisa che il numero
esatto delle istanze non le ha disponibili ma crede che negli ultimi giorni sono
pervenute un centinaio di istanze.
L’Assessore Martorana aggiunge che ha avuto diverse richieste di incontri dai vari
rappresentanti delle categorie ed infatti si è creata l'opportunità di collaborare e
quindi di rivedere alcuni dettagli della modulistica.
Il Consigliere Scarpinato ringrazia l’Assessore per quello che ha fatto e ricorda che
la Commissione ha sempre posto in essere tutto quanto necessario, ricorda che
durante il primo lookdown la Commissione ha istituito un tavolo tecnico per la
categoria dei ristoratori ascoltandoli continuamente. Oggi gli fa piacere sapere che
sono ascoltati anche direttamente dall’Assessore stesso ed è motivo di gioia per la
Commissione. Ritiene che con il dialogo si possa riuscire a trovare la soluzione giusta
perchè dal dialogo nasce il giusto risultato. La Commissione ha sempre affrontato la
situazione al di là dei colori politici. La Commissione è sempre a disposizione della
città e quindi dell’Assessorato.
L’Assessore Martorana si ritiene soddisfatta del clima che si è creato e della
collaborazione con la Commissione
Il Consigliere Scarpinato sull'ordine dei lavori chiede se si può fare una panoramica
sulle tematiche inerenti l’odg.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere i punti della convocazione
Il Segretario procede.
Il Presidente Zacco chiede di inserire un argomento rispetto all’utilizzo delle zona D
e chiede al Dott.  Galatioto di affrontare la tematica.
Il Dott Galatioto risponde che è un argomento di grande interesse mediatico.
Riferisce che tutto nasce dal problema interpretativo precisando che l’art. 13 delle
norme di attuazione prevede che si possono fare inserimenti ad uso commerciali
industriali ecc. Si cambia la destinazione d’uso facendo sparire la parola commerciali.
Continua a relazionare. Ritiene che c’è una interpretazione errata fino a quando
qualche anno fa è nato un procedimento penale rispetto all’area dell’ex Coca Cola in
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cui doveva nascere, ma senza comunicazione ufficiale, la Decathlon. La Procura ha
nominato un Consulente di parte arrivando alla conclusione che non è possibile fare
cambi di destinazione d’uso commerciali e ad oggi alcuni responsabili sono sotto
processo. Si è avuta una interlocuzione con l’ufficio l’Urbanistica e si è saputo che
era possibile fare il cambio il destinazione e si sono rivolti all’Avvocatura ma
l’Avvocatura ha detto che si doveva fare una interpretazione letterale dell’articolo,
quindi si è dovuto rifarsi al parere dell'Avvocatura delegando dei permessi di
costruire che erano stati chiedi nell’ambito. Successivamente il Tar ha stabilito quello
che l’Ufficio aveva sempre sostenuto con l’ufficio urbanistica. Continua a relazionare
sulla deliberazione del Consiglio comunale nell’anno 1999.
Ritiene che si parla di edifici esistenti in cui occorre dare la destinazione d’uso.
Ritiene utile che il Consiglio Comunale possa deliberare sull’interpretazione da dare
alla norma e quindi hanno pensato di proporre in Consiglio Comunale una delibera
che se non verrà approvata saranno in difficoltà con la Magistratura ma capisce che
occorre adeguarsi alla Magistratura Amministrativa ed evitare di fare bocciare
nuovamente dal Tar il provvedimento.
Il Presidente Zacco chiede  se c’è già la delibera pronta.
Il  Dott. Galatioto risponde di si
L’Assessore Martorana precisa che da quando si è insediata il Dott. Galatioto l’ha
subito avvertita della situazione, che adesso è molto più chiara. Ritiene che
l’Avvocatura ha fatto un passo indietro sposando l'orientamento dell’ufficio. Si
aspetta una consulenza di parte da parte di un professionista. Il Tar ha confermato
l’orientamento ordinando al Comune di proseguire con l’emissione dei dispositivi da
parte dell'azienda che hanno fatto richiesta di cambio destinazione d’uso. L'intervento
del Consiglio Comunale dovrebbe dare un impulso a quello precedente.
Il Dott. Galatioto precisa che si sa che il P.M. ha chiesto l’archiviazione del reato di
abuso di ufficio, è una indicazione che viene dalla Procura e quindi rispetto alla ccp si
tratta di un orientamento sbagliato.
Il Presidente Zacco ritiene che è una situazione imbarazzante viste le due diverse
opinioni tra Tar e Procura.
Il Dott Galatioto risponde che l’interpretazione da parte del Consiglio Comunale sia
fondamentale.
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Il Presidente Zacco chiede se è stato fatto un passaggio con la Commissione
urbanistica
Il Dott Galatioto risponde che la prossima settimana incontrerà la Commissione
Urbanistica. Chiede al Presidente se sarà presenta la delibera e se questa sarà
appoggiata  della Commissione.
Il Consigliere Scarpinato interviene precisando che, da una parte, il tema va
approfondito perché i Consiglieri Comunali devono capire bene la tipologia della
delibera, il Consiglio Comunale potrebbe dare da una parte conforto all’atto e quindi
si supererebbero alcune problematiche dall’altro crede che occorre fare un
approfondimento dopo aver letto le carte, e chiede di sentire l'Avvocatura. Si vuole
dare aiuto alle categorie ma è giusto che il Consiglio Comunale debba capire.
Ricorda che il Consiglio Comunale in questo momento sta trattando argomenti molti
importanti che vanno dal Pef Tari, al bilancio, e farà la sua parte ma prima di votare
l’atto diventa di primaria importanza il contributo di idee e gli aggiustamenti che la
Commissione può fare. Si astiene oggi dal dire che c’è una condivisione se prima non
legge la documentazione. Su quanto detto dall’Assessore Martorana, quindi sul
protrarsi delle pratiche e da quello che ne deriva, ritiene che per evitare che ci siano
sbavature in tal senso ritiene che la delibera va trattata con la massima attenzione
quindi non appena l’Amministrazione attiva la presenterà la Commissione parlerà
con l’Avvocatura per poi determinarsi per la parte di competenza, vista la situazione
delicata dei contenziosi e di quello che ne è scaturito.
Il Presidente Zacco precisa che il Dott Galatioto si riferiva alla condivisione del
percorso
Il Consigliere Scarpinato ritiene che il percorso è unico e prima di programmare e
condividere un percorso vanno letti gli atti per votare con coscienza.
Il Presidente Zacco ritiene che il percorso possa essere condiviso e poi affrontare nel
dettaglio le scelte ritenendo che il Dott. Galatioto e i Geometra Grassedonio sono
garanzia per la Commissione.
Il Presidente Zacco chiede se ci sono altri interventi, approfitta per aprire una
parentesi sulle proroghe delle licenze visto il problema legato ai cocchieri per il
trasporto turistico a trazione animale, parla di una legge Europea per le licenze
scadute che a quanto pare darebbe una proroga di ulteriori 10 mesi e chiede all’ufficio
di verificare.
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Il Dott. Galatioto risponde che la proroga esiste e risponde che le scadenze vengono
automaticamente prorogate, ma non si tratta di revisione.
L’Assessore Martorana interviene precisando che gli uffici stanno seguendo da vicino
la situazione per la revisione bisogna affrontare delle spese per adeguare le carrozze
quindi mettendo sistemi frenanti omologabili ecc. Precisa che si sta lavorando su un
progetto chiamato Bonus Palermo in cui a chi presenterà istanza, e avranno il
codice Ateco, otterrà un piccolo contributo che verrà ripartito in base al numero
delle istanze presentate. Si potranno quindi sistemare le carrozze e poi procedere ad
avere le licenze.
Il Dott Galatioto approfitta dell’argomento per precisare l’adeguamento del
regolamento che prevedeva dei percorsi e delle tariffe regolamentati ma tale
argomento deve essere stabilito con le Associazioni di categoria.
Il Presidente Zacco si fa carico di organizzare un’audizione con i rappresentanti dei
cocchieri  per capire meglio la situazione.
Visto che non ci sono interventi ringrazia per la partecipazione e la collaborazione e
saluta gli ospiti.
Il Presidente Zacco precisa che il verbale della seduta odierna e il verbale n. 911 del
16 Giugno saranno letti ed approvati alla prossima seduta utile.
Alle ore 11.04 chiude la seduta.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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Signed by SALVATORE PALAZZOLO
on 22/06/2021 11:29:59 CEST

Signature Not Verified

Signed by OTTAVIO ZACCO
on 27/06/2021 22:33:38 CEST

Signature Not Verified
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