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VERBALE N. 835 del 26/02/2021                         Approvato il 01/03/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 18 DEL 28 01 2021 e Disposizione del               
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

Il Presidente Zacco alle ore 10.14 apre la seduta in modalità telematica, in             
seconda convocazione con la presenza dei   Consiglieri Anello 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. Reperimento dei locali da adibire a deposito della merce sequestrata dalla           
Polizia Municipale.  

2. Comunicazioni 
3.  Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al numero uno ha invitato a            
partecipare alla seduta odierna il Vice Sindaco Dott. Fabio Giambrone, l’Assessore L.            
Piampiano, il Comandante della P.M. Dott. Vincenzo Messina, la Dott.ssa Daniela           
Rimedio, e la Dott.ssa Maria Ferreri che ha delegato l’Ing. Merlino. 
L’Assessore L. Piampiano ha comunicato con email che non sarà presente e            
parteciperà il Commissario Giuseppa Buttitta. 
Il Presidente Zacco precisa il motivo dell’incontro di oggi che è per capire             
l’assegnazione del magazzino adibito al sequestro delle merci da parte della P.M. 
Il Presidente Zacco chiede ai Consiglieri se ci sono comunicazioni 

 
 
 

1 

CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.14 11.08     
Anello Alessandro P 10.14 11.15     
Cusumano  Giulio  P 10.15 11.15     
Gelarda Igor P 10.25 11.15     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.14 11.15     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Vice Presidente Anello fa riferimento al ripristino della ZTL da parte            
dell’Assessore Catania, ritiene che sia l’ennesimo provvedimento che lascia senza          
parole, si è in piena pandemia, in un momento di grande difficoltà dal punto di vista                
della mobilità, ritiene che quello della ZTL aggrava ancora di più la situazione. Fa              
riferimento altresì ai cantieri aperti di lavori ancora non portati a termine sia in Via               
Roma ma anche su Via Crispi. Chiede il motivo per cui L’Assessore ha ripristinato              
questo provvedimento e chiede quali azioni si possono intraprendere per fermare il            
provvedimento stesso. Invita il Presidente Zacco a capire le intenzioni          
dell’Amministrazione attiva pur essendo lui stesso d’accordo con sospensione della          
ZTL. Ritiene che se il provvedimento sarà attivo l’opposizione farà di tutto per             
intraprendere  un’azione a tal proposito. 
Il Presidente Zacco è d’accordo su quanto detto e anche lui non capisce il motivo               
di questo provvedimento. Si parla dell’inquinamento ma nessuno è in grado di            
dimostrarne i dati. Precisa che non capisce il metodo di valutazione per cui             
l’Assessore alla mobilità, senza coinvolgere nessuno, continua con questo percorso.          
Precisa che nelle grandi città d’Italia la ZTL è sospesa. Fa riferimento ai problemi di               
Amat, si parla dei contagi che non accennano a diminuire, in prossimità anche,             
dell’entrata degli studenti alle scuole superiori. Riferisce una notizia importante          
ovvero che si avranno diversi monopattini in giro per la città, si chiede se la città è in                  
grado di accoglierli, crede che si deve affrontare il problema il Consiglio comunale             
con l’Assessore e gli Uffici. 
Il Vice Presidente Anello invita i colleghi Scarpinato e Gelarda ad affrontare in             
seduta di Capigruppo il tema della ZTL, prima dei lavori di Consiglio. Ritiene che              
occorre fare un’azione di forza nei confronti dell’Assessore alla mobilità e           
dell’Amministrazione attiva perché non può passare il messaggio che la città, che si             
trova in condizioni gravi, deve subire un provvedimento di ripristino della ZTL.            
Ritiene che la Commissione debba avere una posizione unitaria e in Consiglio            
comunale è certo che troverà altri Consiglieri d’accordo.  
Il Presidente Zacco concorda e fa riferimento alle imprese che sono in difficoltà             
serie, senza parlare dei mercati storici ormai devastati dalla pandemia e dalla crisi. La              
parte politica è supportata dai tecnici e questa la ritiene una cosa grave. Fa              
riferimento allo scarso collegamento dei mezzi pubblici, ritiene che sia importante           
che il Consiglio comunale affronti i dati tecnici, occorre fare chiarezza anche con il              
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Segretario Generale. Occorre conoscere la situazione dall’Assessorato all’Ambiente.        
La città è stata completamente bloccata chiedendo sempre di più l’intervento della            
P.M. che non può fare fronte a tutte le richieste. 
Il Consigliere Scarpinato interviene precisa la sua posizione. ritiene che si è assistito             
negli anni ad una mancata programmazione dell’Amministrazione attiva. Ricorda         
che la Commissione in passato ha avuto uno scontro con L’Assessorato alla mobilità             
propria sulla ZTL. Ad oggi si sta vivendo un altro momento critico dettato dalle              
varianti del covid. L’Assessore al traffico ha sempre sostenuto la Ztl reiterando un             
modus operandi che non fa gli interessi della città quindi dei commercianti. Ritiene             
anche una mancanza di sensibilità nei confronti dei cittadini palermitani. La tematica            
deve essere affrontata in Consiglio comunale perché i dati afferenti dall’Assessorato           
all’ambiente sono dati che si devono interpretare. L’amministrazione ha fallito sotto           
tutti i punti di vista e non solo L’Assessorato alla mobilità, ma anche altri              
Assessorati. Fa riferimento ai settori che sono stati e sono tutt’ora martoriati dalla             
pandemia. L’amministrazione ha fallito sotto il punto di visto economico finanziario           
e i dati sottolineati dallo stesso Ragioniere Generale lo dimostrano. Fa riferimento            
alla situazione dei ponti ed alla situazione del traffico bloccato in viale Regione             
Siciliana, Via Montepellegrino, Via Roma. Elenca tutte le carenze della città di            
Palermo. 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia i presenti e comunica che la seduta è               
registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il              
consenso. 
Gli invitati danno il consenso.  
Il Presidente Zacco spiega il motivo dell’invito come già precisato all'inizio della             
seduta.  
Il Comandante Messina precisa che è stata fatta una riunione, con gli altri settori e               
riferisce che hanno individuato un locale che inizialmente sembrava perfetto alle           
esigenze, successivamente sono arrivate delle comunicazioni in cui si diceva che           
l’immobile era già destinato per eventi fieristici e chiede al Commissario Gambino di             
relazionare sulla situazione. Aggiunge che i locali dal punto di visto delle            
certificazioni deve essere adeguato. 
Il Presidente Zacco chiede quindi se si è trovato un locale idoneo alternativo. 
Il Comandante Messina risponde di si dal punto di vista delle dimensioni. 
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Il Comm. Buttitta riferisce che è stato fatto un secondo sopralluogo ed è stato              
individuato un altro padiglione di dimensioni più grandi per destinarlo a questo tipo             
di attività, precisa che il Suap non lo utilizza per manifestazioni fieristiche. Fa             
riferimento all’Arch Merlino a cui è stato messo per iscritto che il padiglione 3              
doveva rientrare tra i padiglioni che dovevano essere manutenuti in maniera           
prioritaria. Sottolinea che nessun padiglione della fiera del mediterraneo ha le           
autorizzazioni necessarie per questo tipo di attività.  
Il Presidente  Zacco chiede del padiglione 22 visto durante l’ultimo sopralluogo 
Il Commissario Buttitta risponde.  
Il Pres. Zacco chiede come mai viene dato in concessione senza essere in regola  
Il Comm. Buttitta risponde che vengono date autorizzazioni provvisorie.  
L’unico che ha una agibilità completa è il padiglione 20. Utilizzato in questo             
momento per i vaccini.  
Il Presidente Zacco chiede al Comm. Gambino se il locale visionato è idoneo alle              
loro esigenze 
Il Comm. Gambino risponde che per le esigenze è idoneo ma che si è un’attesa di                
una serie di informazioni che sono negative, in quanto sembra che manchi l’agibilità. 
Il Consigliere Gelarda ritiene che il problema non è il pre dissesto economico ma il               
non capire quali sono i problemi che non portano alle soluzioni attese. La PM si               
ritrova a subire tutte queste situazioni. Da mesi si cerca di risolvere il problema ma ad                
oggi non si e risolto. 
Il Vice Presidente Anello precisa che il motivo per cui si è fatto il sopralluogo in                
fiera era per individuare i locali. Ufficiosamente era una soluzione praticabile ma si             
trattava di fare solo il sopralluogo per capire quale locale si prestava alle esigenze. La               
soluzione del padiglione della Fiera del Mediterraneo era una soluzione che oggi si             
scopre che nessun padiglione va bene. Non si spiega la perdita di tempo.  
Il Presidente Zacco riferisce che il sopralluogo fatto dove era invitato anche il Suap              
che non si è presentato all’incontro. Si è individuato il padiglione 22, il personale,              
chiamato dall’Assessore, ha confermato che il padiglione 22 non era del Suap e             
quindi credevano che il problema era risolto. in un secondo momento si è saputo che               
il padiglione era del Suap e che era adibito a manifestazioni fieristiche. Oggi si ha una                
esigenza di dare un locale idoneo senza pagare affitto alla P.M. per la Commissione              
resta confermato il padiglione 22. Si avvierà parallelamente l’iter per cercare di            
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rendere idoneo questo padiglione alternativo per renderlo fruibile per gli eventi           
fieristici ma intanto alla P.M. deve avere assegnato il padiglione 22. La            
Commissione chiede ufficialmente che venga  assegnato alla PM.  
Il Consigliere Scarpinato sull’ordine dei lavori in base alla richiesta espressa dal            
Presidente  Zacco chiede di fare una nota indirizzata agli assessori competenti. 
Il Comandante Messina prende atto di quanto detto dalla Commissione per ottenere            
un locale. Chiede di avere consegnato il magazzino alla fine dei lavori per renderlo              
agibile e chiede quale sia la road map  e i tempi per avere il locale.  
Il Cons. Scarpinato precisa che la richiesta fatta sarà corredata da tutte le richieste              
citate, dove verrà indicato che il locale deve essere consegnato nella maniera idonea e              
secondo i requisiti dettati dalla norma. 
Il Comm. Buttita interviene e precisa che i padiglioni sono stati inseriti all’interno dei              
finanziamenti relativi al patto per il sud. Precisa che sono stati richiesti gli interventi              
necessari. Precisa i lavori da fare per il padiglione 22. Elenca i padiglioni che              
saranno utilizzati il 3 e il 22. Relaziona sui padiglioni assegnati dalla Giunta per le               
manifestazioni fieristiche.  
Il Presidente Zacco chiede se il sopralluogo citato dal Comm. Buttitta sia stato fatto              
dopo il sopralluogo fatto con il Vice Sindaco. 
Il Comm. Buttitta risponde che è stato fatto successivamente  dal Capo Area Suap. 
Il Presidente Zacco chiede la nota da lei esposta. 
Si apre un dibattito  
Il Comandante Messina chiede di avere i tempi.  
Il Presidente Zacco comunica che deve lasciare i lavori e crede che la Commissione              
deve chiedere l’utilizzo del padiglione 22. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che la perdita di tempo equivale ad una presa in               
giro. 
Il Presidente Zacco chiede l’invio della nota e le attività fieristiche svolge in questo              
padiglione negli ultimi 3 anni. 
Assume la presidenza il Vice Presidente Anello  
Interviene l’Ing Merlino su quanto espresso, precisa che è il RUP di questo             
intervento di manutenzione all’interno dei padiglioni in fiera finanziati dal patto per il             
sud che prevede nell’accordo quadro una gara conclusa, l’accordo quadro non           
prevede all’interno un progetto esecutivo ma un elenco prezzi dei lavori da effettuare             
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nei padiglioni della fiera. Riferisce di avere chiesto al Suap una priorità d’intervento             
nell’ambito degli interventi per una somma di 3 milioni di euro, che saranno 2 per i                
lavori. Con l'accordo quadro si possono fare interventi nei padiglioni per le parti             
edili. Continua a relazionare e precisa che per i locali per la pm c’è da comprendere                
se in funzione del materiale che viene stoccato in questo capannone è necessario il              
passaggio con i vigili del fuoco per verificare se c’è materiale infiammabile. Quindi il              
progetto deve essere approvato dai Vigili del Fuoco per l'antincendio.  
Il Comandante Messina interviene e precisa che sicuramente ci sarà la presenza di             
materiale infiammabile. 
L’ing. Merlino conferma e sottolinea che il progetto deve essere assegnato ad una             
ditta esterna poiché non ci sono le professionalità interne competenti. 
Il Presidente Anello appresa questa ulteriore notizia che conferma le sue           
considerazioni e le sue perplessità ritiene di chiudere la seduta, e cercare di capire              
parlando con l’Assessore Piampiano ed Vice Sindaco Giambrone, visto che sono i            
responsabili del percorso intrapreso già da due mesi. Dopodiché si riprenderà la            
discussione. Ritiene comunque che non c'è una soluzione immediata come era           
sembrato dopo i sopralluoghi fatti e si ritiene dispiaciuto di ciò.  
Il Consigliere Scarpinato precisa che la Commissione farà le considerazioni          
politiche e ancora una volta si sta certificando il fallimento dell’amministrazione           
attiva.  
Il Presidente Anello saluta e ringrazia gli invitati, e comunica al Segretario che il              
verbale sarà letto ed approvato nella prima seduta utile. 
Alle ore 11.15 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente 
Ottavio Zacco 

   

  Il Presidente  
Alessandro Anello  
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