
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 911 del 16/06/2021 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 10.28 10.45
Anello Alessandro A - -
Cusumano Giulio P 10.18 10.45
Gelarda Igor P 10.18 10.45
Scarpinato F.sco Paolo A - -

VERBALE
Il Consigliere Cusumano Consigliere più anziano per voti, alle ore 10.18 per problemi
tecnici apre la seduta in modalità telematica, in seconda convocazione con la presenza
del  Consigliere Gelarda
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. Problematica concessione suolo pubblico edicole giornali e riviste.
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto uno ha invitato in audizione il
Presidente Provinciale del Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai (SNAG) Maurizio
Buarnè
Il Presidente Cusumano da la parola al Presidente Buarnè al fine di dare chiarimenti sulla
richiesta di audizione e delle problematiche che riguardano la categoria dei giornalai.
Il Presidente Buarnè si presenta in qualità di Presidente Provinciale del Sindacato Nazionale
Autonomo Giornalai e precisa che il problema è relativo al rilascio delle autorizzazioni del
suolo pubblico delle edicole. È dispiaciuto che in questo momento sia assente il Presidente
Zacco che ringrazia per il suo intervento con con la Soprintendenza. Relaziona sulle
problematiche dei chioschi e sul loro posizionamento che risalgono a tantissimi anni fa in
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cui le regole vigenti ancora non erano presenti. I giornalai si ritrovano con il diniego da
parte del Suap il quale adduce a delle ragioni motivate dal fatto che da quella posto ove
posizionata l’edicola dovrà transitare il tram e pertanto i giornalai dopo tantissimi anni non
sanno cosa devono fare. per tale motivo sono in ansia e pertanto chiede che sia istituito un
tavolo tecnico per poter risolvere tale situazione, e chiedono di sapere se eventualmente
devono essere spostati in altri luoghi. Aggiunge che l’attività dei edicolanti ha tantissime
problematiche ed hanno modificato la loro attività a causa della informatizzazione della
informazione e comunicazione a mezzo stampa pertanto in grande difficoltà.
Il Consigliere Gelarda chiede il motivo per cui devono spostarsi.
Il Presidente Buarnè chiarisce che in alcuni casi il diniego è stato fatto perché deturpa il
monumento vicino pertanto la Soprintendenza ha chiesto lo spostamento, in altri casi
perché dove è posizionata all’edicola in futuro dovrà passare il tram.
Il Consigliere Gelarda chiede il numero delle edicole interessate
Il Presidente Buarnè risponde che le edicole sono circa 132 in tutta la città ed una decina di
queste sono interessate dalle problematiche del tram.
Il Presidente Cusumano precisa che le lamentele sono relative ad una decina di edicole
chioschi a cui non è stato rinnovata l’autorizzazione perché interessati al transito del tram.
Chiede se sono state fatte delle proposte per la risoluzione dei problemi, come per esempio
il trasferimento dell’edicola.
Il Presidente Buarnè precisa non c’è stato mai un confronto con l’Amministrazione.
Il Presidente Cusumano precisa che fin quando non ci sarà una richiesta formale
l’Amministrazione non può fare un confronto con l’associazione di categoria.
Assume la presidenza il Presidente Zacco.
Il Presidente Zacco saluta tutti e chiede se l’argomento è stato introdotto.
Il Consigliere Cusumano risponde e ringrazia il Presidente Zacco per avere proceduto con
l’audizione dell’associazione di categoria e precisa che la Commissione ha il compito di
tentare di capire qual’è il numero delle edicole che devono essere spostate e trovare dei siti
adeguati.
Il Presidente Zacco ringrazia il presidente Buarnè per avere coinvolto la Commissione e
precisa che ci sono anche i distributori di benzina, i fiorai ed altre categorie coinvolti al
trasferimento per la problematica del transito del tram. Il Suap non dà l’autorizzazione
perché sono interessati dal transito della linea dei tram. Ritiene che bisogna aiutare questi
imprenditori ed avviare un tavolo tecnico che coinvolga tutti gli uffici ed anche altre
Commissioni per capire i tempi della realizzazione del tram e cercare di trovare una
un’alternativa dove posizionare le attività. Ribadisce che bisogna avviare un tavolo tecnico
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per analizzare le problematiche analizzando settore per settore per trovare una soluzione
concreta.
Il Consigliere Gelarda è d’accordo e ritiene corretto avviare tale tavolo poiché questo
progetto folle del tram danneggia le attività produttive pertanto bisogna tutelare e proteggere
tali imprenditori poiché a Palermo c’è una moria delle edicole anche a causa della rinnovo
dell’informazione a livello tecnologico e informatico pertanto la Lega è d’accordo con il
tavolo tecnico.
Il Presidente Zacco chiede il numero delle edicole se vi è una mappa già pronta per poter
affrontare la problematica con gli uffici.
Il Presidente Buarnè risponde che ha già un’idea ed elenca le edicole che saranno sono
coinvolte nel trasferimento, cita quella di via Libertà ma anche quella di Mondello. Precisa
che non può aggiungere altro perché non conosce il progetto del tram e da dove passerà.
Aggiunge che c’è anche un problema sul rinnovo della Tosap per i giornalai che non sono
coinvolti nel transito del tram e non capisce il motivo.
Il Presidente Zacco precisa che per la prossima settimana farà una audizione relativamente
al rilascio delle concessioni all’edicola ed a seguire saranno coinvolte anche le altre
categorie.
Il Consigliere Cusumano precisa di essere d’accordo con quanto detto il Presidente Zacco
nel trovare assolutamente dei siti alternativi.
Il Presidente Buarnè si impegna ad individuare tutte le edicole e discutere con i titolari per i
possibili trasferimenti.
Il Presidente Zacco precisa che prima dovrà audire gli uffici per capire se questi stanno
lavorando per trovare dei siti alternativi alle edicole. Sostiene che il Suap dovrebbe dare
delle autorizzazione provvisorie.
Il Presidente Buarnè ringrazia il Presidente Zacco per l’intervento che ha fatto in
Soprintendenza riuscendo a stoppare il provvedimento di trasferimento delle edicole poste
davanti ai monumenti.
Il Presidente Zacco precisa che la soprintendenza nel 2018 aveva dato parere negativo ad
alcune edicole poste in zone storiche e davanti ai monumenti e si è pertanto riuscite a
sbloccare il trasferimento.
Il Presidente Buarnè precisa che è in ansia per la data di scadenza entro cui le edicole si
devono spostare. Chiede che ci possa essere un provvedimento di congelamento per questa
attività.
Il Presidente Zacco condivide queste necessità.
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia il presente Buarnè.
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Il Consigliere Gelarda chiede se hanno notizie della rotonda che stanno effettuando a
Piazza Don Sturzo che somiglia ad una pista di Go kart e sta riducendo la carreggiata per il
transito delle auto.
Il Presidente Zacco decide che il verbale sarà letto ed approvato alla prossima seduta utile
poiché alle ore  11.00 ’’ è convocato il Consiglio Comunale.
Alle ore 10.45 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Giulio Cusumano

Il Presidente
Ottavio Zacco
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