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VERBALE N. 760 del 28/10/2020                     Approvato in data 28/10/ 2020 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 413 DEL 29 09 2020, N 425 del 21 10 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 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.13 11.03     
Anello Alessandro P 10.16 10.56     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 10.18 11.03     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.13 11.03     
  

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.13 apre la seduta in modalità telematica, in seconda              
convocazione con la presenza del     Consigliere   Scarpinato.  
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti             
link:https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Problematiche  attività commerciali di Via Roma 
2. Approvazione verbale N 759 del 27.10.2020 
3. Comunicazioni. 
4. Programmazione degli incontri. 
5. Varie ed eventuali. 
6. Approvazione del verbale della seduta odierna 

Il Presidente Zacco invita il Segretario a leggere il verbale N 759 del 27.10.2020 
Si procede con la lettura del verbale. 
Si procede con l’approvazione del verbale N 759 del 27.10.2020 
Il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti. 
Per affrontare l'argomento posto al punto 2 la Commissione ha invitato il            
rappresentanto dell’Ass.  di Via Roma Dott. Carnevale  
Il Presidente Zacco comunica che la seduta è registrata e che verrà pubblicata nel              
sito del Comune di Palermo e chiede il consenso alla registrazione. 
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Il Dott. Carnevale dà il consenso. 
Il Presidente Zacco saluta il Sig Carnevale specifica che su proposta del Consigliere             
Gelarda si è avviato un tavolo di confronto per il rilancio delle attività di Via Roma.                
E difficile affrontare questo argomento visto il momento che vive tutta la città,             
riferisce di avere ascoltato ieri i Consiglieri della Prima Circoscrizione e poi si             
organizzerà una seduta sul posto con i commercianti non appena le norme anti covid              
lo permetteranno  
Il Dott. Carnevale ringrazia per l’invito, ritiene che già i Consiglieri hanno centrato i              
problemi di Vi Roma, il problema dell'emergenza Covid ha ulteriormente esasperato           
la situazione che già da diversi anni esisteva sia dal punto di vista sociale che               
economico. Riferisce che via Roma storicamente è stata sempre una via utilizzata dai             
palermitani ma anche da parte dei cittadini della provincia per gli acquisti più             
importanti è anche un asse culturale importante con la presenza del teatro Biondo del              
teatro santa Cecilia.  
Le problematiche sono i sovra affitti, i proprietari hanno la preoccupazione di            
valorizzare i loro immobili e sperano nella possibilità di poterli affittare ad un prezzo              
ormai fuori mercato perché attendono la valorizzazione della strada quali il tram e lo              
sblocco dell’art. 5 ecc.  
Continua a relazionare facendo riferimento anche alla diminuzione del flusso          
turistico, sul fatto che il Covid ha accelerato la chiusura delle attività commerciali.             
Crede che il governo debba fornire risposte e che l’amministrazione locale possa            
mettere in campo supporti economici finanziari per non lasciare soli i commercianti. 
Crede che impegnandosi, insieme al Suap e alla Commissione, si può promuovere la             
continuità delle aree pedonali in fase di Covid, rimuovere gli effetti della ztl sia              
diurna che notturna. Ritiene che lo smart working ha colpito le attività, ritiene             
indispensabile accelerare la modifica dell’art. 5, l’individuazione di parcheggi ecc.          
Quindi occorre fare un piano in maniera tale che in primavera insieme alla politica              
locale e regionale nazionale  si posso risolvere parte del problema. 
Continua a relazionare. 
Il Cons. Scarpinato ritiene che la disamina fatta dal Dott. Carnevale è completa.             
Precisa che nella seduta di ieri si è fatta una disamina di tutte le  problematiche.  
Occorre raccogliere i contributi e le idee che ognuno apporterà interessando           
l’amministrazione attiva e che ogni consiglieri insieme al proprio gruppo deve           
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intervenire per trovare le soluzioni. Precisa che ha incontrato il capogruppo di Fratelli             
d'Italia alla Regione a cui ha raccontato tutte le problematiche che la Commissione             
sta affrontando per la Via Roma. Riferisce al Dott Carnevale che dalla Commissione             
partirà una spinta propulsiva per far valere la voce e i diritti a tutela di tutte le                 
attività commerciali per farli tornare a rivivere. Riferisce sulla conferenza Stato           
Regione per affrontare le problematiche delle attività commerciali. 
Il Cos. Gelarda chiede  quanti negozi aderiscono alla alla sua associazione  
Il Sig. Carnevale risponde che l’Associazione aveva un gran numero di iscritti, ad             
oggi sono rimasti una decina di negozi. Riferisce delle problematiche dal punto di             
vista di fiducia, avute vista la presenza di commercianti giapponesi. 
Il Cons. Gelarda chiede della struttura che si occupava di inserimento dei minori non              
accompagnati ovvero lo Sprar, chiede in che modo lo sprar possa contribuire a far              
risorgere via Roma  
Il Dott Carnevale risponde che lo ha inserito nella sua relazione in generale fra quelli               
che svolgono altre  attività in via Roma  
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta il Dott. Carnevale specificando che farà sapere             
quando sarà possibile fare la seduta sul posto  
Il Presidente Zacco     chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale n. 760 del 28/10/2020 che             
viene approvato all'unanimità dei presenti.  
Alle ore 11.03  la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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