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VERBALE N. 623 del 02/04/2020                     Approvato in data 02/04/2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 318 del 30.03.2020 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 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.05 12.15     

Anello               Alessandro P 10.05 12.15     

Cusumano         Giulio  P 10.05 11.58     

Gelarda              Igor P 10.05 12.15     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.05 12.15     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.05 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza del Vice Presidente Anello i Cons.           
Cusumano, Gelarda 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. Programmazione: problematiche relative al mercato ortofrutticolo 
2. Audizione del Presidente AMAP  
3. Comunicazioni del Presidente. 
4. lettura e approvazione del verbale della seduta. 
5. programmazione degli incontri. 
6. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente Zacco apre la seduta ringraziando il Sig. Alberto Argano che            
rappresenta i concessionari del mercato ortofrutticolo  
Il Presidente Argano relaziona sulle problematiche che si sono presentate a seguito            
della nota del Sindaco impediva che  
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l’ingresso a chi non era autorizzato. A seguito di incontro con il Presidente Zacco              
l’ass. Piampiano e Dott Galatioto si è cercato di trovare una soluzione lavorando in              
sinergia. 
Il Presidente Argano riferisce i dati numerici dei fornitori e dei commercianti            
autorizzati ad accedere al mercato. 
La Commissione apre una discussione. 
Il Sig Argano fa una richiesta di aumentare la fascia da 100 a  150 acquirenti, 
  Zacco chiede se ci sono problemi per i tir. 
Argano risponde i bilici vengono tutti prenotati. A 
Il Sig. Argano risponde che i bilici riforniscono i grossisti. In questo momento manca              
al mercato la figura del commissionario. 
Il V.P. Anello chiede se l’idea che vuole proporre come modifica sia utile alla              
sicurezza e per diminuire l’arrivo dei contadini. 
Il Pres. Argano risponde illustrando gli orari di arrivo e relaziona sull’iter che si              
segue. 
Il Cons. Gelarda interviene e chiede se con la faccenda del cambio di orario il               
problema si risolve completamente. 
Il Presidente. Argano crede che possa migliorare e con il tempo il cliente si abituerà               
alle nuove procedure. Si pensava che le prenotazioni fossero poche ma di fatto si è               
capito che è una limitazione che non ha senso quindi si dovrebbe aumentare il              
numero  a 150 per fascia oraria 
Il Cons. Gelarda chiede gli orari  
Il Pres. Argano risponde che  dura due ore e mezza dalle 16 alle 18.30.  
Il V.P Anello chiede  se l’anticipo del turno dei contadini provoca sovrapposizione?  
Il Pres. Argano risponde che  lo metterebbe in  coda 
Il Cons. Gelarda chiede notizie sull’apertura dei magazzini.  
Il Cons. Cusumano prendendo spunto da tutto ciò pensa che avere ambulanti in giro              
potrebbe essere positivo per la gente e quindi si potrebbero legalizzare. 
Il Cons. Gelarda chiede il motivo per cui ci sono stati aumenti di prezzo dei prodotti.                
Il Pres.Argano risponde alla domanda dicendo che dipende dalla produzione e dalle            
condizioni climatiche del periodo che hanno stressato la produzione. 
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Il Cons. Scarpinato riferisce che la Commissione è a disposizione per qualsiasi            
problema. Chiede inoltre cosa succede a livello normativo di chi avendo prenotato e             
non si presenta se  vengono richiamate in qualche maniera. 
Il Pres. Argano risponde specificando che i commercianti possono disdire la            
prenotazione. Aggiunge che il Sindaco ha proposto il servizio online prevedendo           
quindi la consegna direttamente  ai fruttivendoli. 
Il Presidente Zacco saluta il Dott. Argano e chiede se questa proposta la può inviare               
tramite email per trasmetterla agli organi competenti.  
La commissione discute sulla programmazione degli incontri e sulle proposte di           
deliberazione programmando le attività. 
Il Cons. Gelarda chiede di inviare una nota al Dott Messina per il controllo per un                
potenziamento  nei mercati storici.  
Il Presidente Zacco risponde che sarà inserito nell’incontro già in programma inoltre            
conferma per domani l'audizione alle ore 11.00 l’Assessore Piampiano e chiede di            
avvisare l’Assessore Mattina che non ci sarà la seduta congiunta con la Prima             
Commissione  
Il Presidente dell'AMAP Dott.  Alessandro Di Martino partecipa alla riunione  
Il Presidente Zacco introduce l'argomento relativamente alle utenze morose         
disattivate e che l'azienda  ha riattivato. 
Il Presidente Di Martino relaziona sulla decisione dell'Azienda. 
Il Cons. Scarpinato prende la parola chiede notizie sull’aumento delle tariffe           
imposte da ARERA che hanno valore retroattivo. 
Il Presidente Di Martino  risponde relazionando. 
Il Cons. Scarpinato riferendosi alle semestrali chiede se il Ragioniere Generale ha            
erogato le somme sulle caditoie dovute. 
Il Presidente Di Martino conferma che le trimestrali sono in positivo ma anche             
l’annuale sarà positiva.  
Si affronta il contratto delle pulizia caditoie. 
Si affronta il problema del blocco del prestito all’azienda. 
Si discute del numero dei comuni che fanno parte dell'organizzazione dell’AMAP. 
Il Cons. Cusumano chiede informazioni sulla fatturazione, su chi ha problemi           
economici in questo periodo ed inoltre se si permetterà la rateizzazione. 
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Il Presidente Di Martino affronta la problematica della cassa integrazione del           
personale ma anche del lavoro agile. 
Il Cons. Scarpinato chiede conferma sui dati numerici del personale posto in cassa             
integrazione. 
Il Presidente Di Martino risponde. 
Il Presidente Zacco ringrazia il Dottor di Martino per la collaborazione per la             
partecipazione alla video seduta. 
Il Segretario procede con la lettura del verbale. 
La Commissione procedere con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.623 del 02 /04/2020 all’unanimità dei           
presenti. 
Alle ore 12.15 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario  Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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