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CONSIGLIERI  PRESENTI 

 
Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.14 11.09     
Anello Alessandro P 10.14 11.09     
Cusumano  Giulio  P 10.14 11.09     
Gelarda Igor P 10.14 10.50     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.14 11.09     
  

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.14 apre la seduta in modalità telematica, in seconda              
convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello, Cusumano, Gelarda e          
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  abusivismo commerciale in via Maqueda e vie limitrofe. 
2. Comunicazioni. 
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

Per affrontare l'argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato il            
Comandante della Polizia Municipale Dott. Vincenzo Messina, partecipa alla seduta          
anche il Vice Comm. Dott.ssa Margherita Amato.  
Il Presidente Zacco dà la parola al Consigliere Scarpinato. 
Il Consigliere Scarpinato Ringrazia il Dott Palazzolo e i colleghi Amato e Megna             
per la disponibilità e lo straordinario lavoro che stanno svolgendo, si per ogni singolo              
consigliere che per tutta la Commissione, che va al di là degli orari dello smart               
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working, dimostrando attaccamento al lavoro ed è grazie alla loro collaborazione           
che  La Commissione è riuscita a raggiungere ottimi risultati.  
Il Presidente Zacco concorda quanto detto dal Cons. Scarpinato.  
Il Presidente Zacco comunica che la seduta è registrata e verrà pubblicata nel sito              
del Comune di Palermo e chiede il consenso alla registrazione. 
Il Dott. Vincenzo Messina e il Vice Comandante Dott.ssa Amato dànno  il consenso.  
Il Presidente Zacco specifica il motivo dell’incontro chiesto dal Consigliere Gelarda           
per la presenza di abusivi nell’asse viario di via Maqueda che continuano la loro              
attività anche senza autorizzazione.  
Il Cons. Gelarda riferisce di quanto successo in Francia ad una donna mentre era in               
chiesa e  è stato decapitata. 
Per l’argomento in oggetto ringrazia innanzitutto il Comandante e tutti i componenti            
del Comando per il lavoro svolto malgrado le difficoltà e la mancanza di personale.              
per la manifestazione di ieri dei commercianti. 
Ritiene che il livello di controllo e la sinergia si può migliorare e nello specifico               
ritiene che debbano controllare la via Maqueda e la via Roma. Riferisce che La              
Presidente di Confcommercio Dott.ssa Di Dio ha inviato delle foto di ambulanti in             
sosta su via maqueda. Pertanto devono essere fatti dei controlli che devono essere             
effettuati in maniera costante. Fa riferimento ai nuovi orari di chiusura delle attività di              
ristorazione. Su Via Roma specifica che ci sono nuovi commercianti di nuova            
generazione che usano i palazzi antichi, con vincoli architettonici, per farne delle            
mostre. Chiede pertanto di potenziare i controlli 
Il Comandante Messina precisa che la situazione degli ambulanti di via Maqueda è             
conosciuta ed è oggetto di sorveglianza da parte della PM. 
L’attività di controllo è un'attività dinamica e riferisce che su via Maqueda si può fare               
il commercio ambulante e quindi chiede alla Commissione di far emettere un            
provvedimento che possa vietare il commercio anche nelle traverse di via Maqueda.            
perchè al loro passaggio gli ambulanti si spostano nelle traverse limitrofe.  
Riferisce che La Dott.ssa Di Dio avrebbe dovuto dire, che a seguito dei controlli,              
effettuati dopo ½ ora gli ambulanti erano andati via perché la pattuglia di PM è               
intervenuta immediatamente. Chiede anche di ridurre le dimensioni delle bancarelle          
perchè sono di dimensioni piuttosto grandi e non avendo locali dove conservare la             
merce e le bancarelle i sequestri  non vengono effettuati. 
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Su quanto detto dal Consigliere Gelarda dell’uso improprio dei palazzi antichi per le             
mostre riferisce di essere già intervenuti. 
Il Consigliere Gelarda risponde su quanto detto dal Comandante che non si possono             
fare sequestri perchè non hanno i locali, crede che la Commissione deve attivarsi             
affinché gli ambulanti si spostino nelle vie limitrofe. Ritiene che ci sono tanti locali,              
anche beni sequestrati alla mafia, che possono ospitare la  la merce sequestrata.  
Per la via Roma ritiene che possa bastare l’intervento di una pattuglia.  
Crede che la Commissione può fare tanto. 
Il Comandante sulla questione dei locali riferisce che questi ci sono ma non sono              
adeguati alle normative ed è necessario un piano di sviluppo.  
Il Presidente Zacco precisa che è l’Amministrazione a dover dare i locali. 
Il Cons. Cusumano concorda con quanto detto dal Presidente Zacco. Ricorda al            
Cons. Gelarda che non è la sanzione che sistemerà tutto, tra questi ci sono persone               
perbene anche se fanno un illecito occupando via Maqueda ed è giusto che vanno              
sanzionati ma crede che si potrebbe trovare qualche altra situazione e procedere per             
capire ancora di più come evitare altri disoccupati e cercare di tutelare il commercio. 
Il Consigliere Scarpinato esprime il suo vivo plauso per il lavoro svolto dalla             
Polizia Municipale e fa presente che il Comune di Palermo ha intestato una piazza ad               
un Poliziotto. Precisa che La commissione farà da tramite sia con l'Amministrazione            
al fine di collaborare con l’attività della PM. Riferisce dell carenza di personale del              
Corpo di PM. 
Il Vice Presidente Anello prende atto delle dichiarazioni del Comandante          
relativamente alle difficoltà a portare avanti un'attività che potrebbe essere una           
normalità ma per l’assenza dei locali mette in crisi tutto quanto.  
Specifica che la Commissione capirà come intervenire per poter collaborare per           
agevolare il lavoro della Polizia Municipale dando gli strumenti idonei per potere            
risolvere al meglio.  
La Dott.ssa Amato si associa a quanto detto dal Comandante, soprattutto per la             
pesantezza e le dimensioni dei banchetti, crede che sarebbe opportuno da parte del             
Suap imporre una grandezza ridotta dei banchetti. Riferisce delle problematiche del           
il centro storico.  
I locali dove deve essere custodita la merce sequestrata devono avere le            
caratteristiche che prevede la norma. 
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Il Consigliere Gelarda non è d’accordo con le dichiarazioni del Consigliere           
Cusumano, ritiene che le norme vanno rispettate. Quindi ritiene giusto che la            
Commissione si deve impegnare, anche se la Polizia Municipale ha carenza di            
personale,  ad evitare il commercio abusivo. 
Il Presidente Zacco si fa carico di organizzare in tempi immediati con l'ufficio             
patrimonio un incontro per trovare un locale adeguato e chiede al Segretario di             
organizzare l’incontro.  
Il Cons. Cusumano concorda con il Presidente Zacco ritiene giusto che si trovino dei              
locali idonei ma allo stesso tempo chiede di contattare anche la rappresentanza del             
commercio itinerante e della comunità del Bangladesh in modo che si possa aprire ad              
iniziative valide. Ritiene che il commercio itinerante non si può limitare solamente a             
poche vie. 
Il Presidente Zacco ritiene che la Commissione ha il dovere di collaborare per             
permettere al Comando della PM di svolgere il proprio lavoro. Dimostra la sua             
preoccupazione sui venditori del proprio ingegno in quanto si è detto, considerato che             
la PM non può controllare gli abusivi, qualcuno ha richiesto la revoca delle             
autorizzazioni anche per i venditori del proprio ingegno. Auspica che non ci sia             
niente di vero perchè dimostrerebbe una sconfitta per la città. Chiede al Comandante             
se le voci sono fondate. 
Il Comandante Messina precisa che non sono state presentate richieste di revoche di             
autorizzazioni aggiunge che l'unico commerciante privo di autorizzazione e stato          
allontanato ma i controlli sono rivolti anche ad evitare assembramenti.  
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta gli invitati.  
Il Cons. Cusumano ribadisce che è necessario convocare la consulta delle culture ma             
anche la comunità del Bangladesh. 
Il Presidente Zacco invita il Segretario a procedere quanto richiesto dal Cons.            
Cusumano  
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. 761 del 29/10/2020 che             
viene approvato all'unanimità dei presenti.  
Alle ore 11.09  la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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