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VERBALE N. 375 del 14/03/2019                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 48   del 26/02/2019 e O.d.G. Suppletivo N . 51     del 28/02/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10:00 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10:00 11.55     

Anello                Alessandro A 10.15 11.55     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor P 10:00 11.22     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:00 11.20     
 

VERBALE  
 

Il presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:00 con la              
presenza dei  Consiglieri Gelarda e Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

● Audizione dei rappresentanti della Confcommercio e dell’associazione       
Grossisti Mercati Palermo per discutere sul regolamento unico dei mercati          
generali.  

All’apertura della seduta è presente il Presidente dell’associazione Grossisti Mercati          
Palermo, Alberto  Argano  
Il Presidente Zacco da il benvenuto e comunica che i rappresentanti della            
Confcommercio stanno per arrivare e propone di cominciare a leggere articolo per            
articolo la proposta di regolamento che è venuta fuori dalla riunione della            
capigruppo. 
La Commissione procede con la lettura del regolamento soffermandosi alle modifiche           
effettuate. 
Il Presidente Zacco sottolinea il lavoro fatto con la capigruppo in cui il regolamento              
è stato ridiscusso articolo per articolo, al contrario di come ha proceduto la             
Commissione che ha fatto salve le modifiche apportate dalle associazioni di           
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categoria. Pertanto la capigruppo ha analizzato articolo per articolo, tagliando tutto           
quello che è previsto dalla Legge ed il regolamento deve servire a dare regole certe. 
Alle ore 10.10 entrano la Dott.ssa Di Dio ed il Sig.  Tagliareni 
Il Presidente Zacco da il benvenuto dicendo che si era proceduto con il Presidente              
Argano a dare  uno sguardo alle modifiche che sono state fatte. 
Ribadisce che con la capigruppo si è proceduto cercato di modificare articolo            
articolo. fa presente che in linea di massima non sono state fatte grosse modifiche ed               
abbiamo tolto la parte che esternalizza il mercato e tutto quello che dava una libera               
interpretazione del regolamento. 
Alle ore 10.15  entra il Vice Presidente Anello. 
Il Presidente Zacco continua dicendo che è stata prevista la figura del direttore del              
mercato, che corrisponde con la figura del Dirigente, e di un Vice Direttore nominato              
dal Dirigente a cui si assegna la posizione organizzativa. 
Il Presidente Argano sostiene che la capigruppo ha stravolto completamente il           
regolamento. 
La Presidentessa Di Dio chiede come mai la bozza di questo nuovo regolamento non              
è stato ancora inviata. 
Il Presidente Zacco fa presente che è stato inviato quello che ha modificato la              
Commissione. La Bozza di regolamento che è allo studio della capigruppo non è             
ancora completa e verrà inviata dal Presidente del Consiglio Comunale Orlando non            
appena il regolamento verrà completato in quanto bisogna definire solamente 2           
articoli. 
La Commissione procede con la lettura articolo per articolo  del regolamento. 
Si procede con la lettura dell’Art. 1. 
Il Presidente Zacco precisa che l’Art. “Cappello” proposto dal Consigliere Sala è            
Stato bocciato e quindi eliminato. 
La Commissione discute sulle sostanziali modifiche effettuate e si apre una           
discussione.  
La Commissione prosegue con la lettura dell’art. 2  
Si apre la discussione sull'art. 2 e nello specifico sulla commercializzazione delle            
produzioni biologiche a chilometro zero. 
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Il Presidente Argano sostiene che si vendono solamente prodotti trattati perché non ci             
sono le condizioni per vendere il biologico. 
Il Presidente Zacco fa presente che l’Art. 3 è stato cancellato perché il contenuto              
dell’articolo fa parte di altri articoli. 
Il Presidente Argano chiede come mai non è prevista una compartecipazione della            
Regione Siciliana come avviene a Catania; inoltre chiede come mai non è più prevista              
la esternalizzazione del mercato. 
Il Presidente Zacco risponde che la competenza è del Consiglio Comunale, per cui             
se si dovesse esternalizzare da decisione spetta al Consiglio Comunale 
La Commissione continua la lettura degli altri articoli. 
Il Consigliere Scarpinato fa presente che questa Commissione sta facendo il           
possibile per portare il regolamento in Aula, perchè il compito di questa commissione             
è quello di fornire la città di regolamenti e strumenti normativi deghi della 5^ città               
d’Italia. 
Il Presidente Zacco fa presente che l’Art.  5  è ancora da modificare  
Il Presidente Argano sottolinea che l’articolo non è di interesse dei commercianti            
perché riguarda  i compiti del Direttore. 
Il Presidente Argano riprendendo il discorso della esternalizzazione chiede se con la            
nomina del Direttore il Consiglio Comunale è obbligato a nominare il Direttore tra gli              
impiegati del Comune.  
Il Presidente Zacco risponde che il Consiglio Comunale ha le competenze per            
eliminare anche questa parte del regolamento.  
Il Presidente Argano relativamente all’Art 6 chiede se si elimina la dotazione            
organica chi decide sul personale del mercato.  
Il Presidente Zacco risponde che decide il direttore. 
Il Presidente Argano relativamente all’art. 8 chiede se è stato previsto il numero di              
agenti della Polizia Municipale impiegato per la sorveglianza. 
Il Presidente Zacco risponde che decide il direttore. 
Il Presidente Argano fa presente che nel mercato esiste un bilico per la pesa che è                
abbandonata  che crea pericolo.  
Il Presidente Zacco incarica la segreteria di predisporre una nota per segnalare la             
problematica. 
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La Commissione continua con la lettura degli articoli del regolamento. 
Il Consigliere Scarpinato fa presente che le modifiche del regolamento sono frutto            
di interlocuzioni tra gli Uffici ed i capigruppo che hanno fatto un sintesi finalizzata a               
dotare la città di un regolamento efficace ed efficiente. 
Il Presidente Zacco fa presente che l’ Art. 15 è ancora da modificare.  
Il Presidente Argano prende in esame la possibilità della fusione o incorporazione di              
altre società o anche la possibilità di creare  un  consorzio  come prevede la legge. 
Alle ore 11.20 esce il Consigliere Scarpinato.  
Il Presidente Argano ritiene che manca la possibilità per i commercianti di            
consorziarsi o dare vita ad una rete d'impresa, con un soggetto giuridico diverso “e              
commerce”  non sia possibile con questo regolamento. 
Il Cons. Anello ritiene che se ce un posto libero, questo si deve mettere a bando ed                 
assegnarlo come prevede la legge. 
Il Consilgiere Gelarda è d’accordo con quanto detto dal Consigliere Anello.  
Alle ore 11.22 esce il Consigliere Gelarda. 
Il Consigliere Anello ritiene che se ci sono degli stand liberi fin da oggi si possono                
fare i bandi, ma gli uffici stanno aspettando l'approvazione del regolamento e            
soltanto dopo i posti verranno messi a bando e sarà possibile che il consorzio stesso               
se lo possa aggiudicare  sempre se sarà in possesso dei requisiti. 
Il Presidente Zacco precisa che gli stand liberi verranno assegnati con avviso            
pubblico 
Il Consigliere Anello se il consorzio ha i requisiti può ottenere uno degli stand liberi 
Il Presidente Di Dio ritiene che sia i consorzi che una rete d’impresa può partecipare               
al bando ed in ogni caso hanno in ogni caso i requisiti. 
Il Presidente Zacco fa presente che tale situazione verrà verificata ed analizzata.. 
Il Cons. Anello ribadisce che oggi, rispetto al passato, qualsiasi posto libero si deve              
mettere a bando. 
Il Presidente Zacco ritiene che i consorzi sono valutati a secondo dei punteggi delle i               
delle singole società di cui vi fanno parte. 
Il Cons. Anello ritiene che bisogna prevedere che nei requisiti si possano inserire i              
consorzi e le reti d’impresa (costituite da società che già hanno le concessioni nei              
mercati). 
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Il Presidente Di Dio fa presente che  la normativa sugli avvisi pubblici e stringente. 
Il Cons. Anello ribadisce che  bisogna inserire tale punto  tra i requisiti. 
Il Presidente Di Dio ritiene che bisogna studiare il caso e prevedere che si possa               
costituire il consorzio o una rete d'impresa tra le aziende che già sono inserite              
all'interno del mercato 
Il Presidente Zacco precisa che aspetteremo le vostre decisioni per poi proporre e             
condividere la proposta con un emendamento. 
Il Presidente Argano fa presente che ci sono anche altri mercati in cui questo sistema               
funziona benissimo. 
Il Presidente Zacco continua con la lettura degli art 26 ex 28 
La Commissione  discute sull indice minimi significativi calcolati… 
Si pone l'attenzione sul canone di pagamento dei concessionari del mercato ittico            
che è difforme dal mercato ortofrutta. 
Il Presidente Argano fa presente che anche al mercato ortofrutticolo manca la            
guardiania dalle 15:01 fino alle ore 03:30 quando il mercato riapre e non ce nessuna               
guardiania e se ne frattempo scoppia un incendio o altro nessuno si accorge di quello               
che succede dentro il mercato ortofrutta.  
Il Sig.Tagliareni propone di organizzare una riunione con i commercianti del mercato            
ittico  
Il Presidente Di Dio ritiene che è meglio che facciano una riunione fra di loro e le                 
decisioni verranno condivise con la Commissione. Continua dicendo che faranno un           
confronto con il presidente nazionale Fedagro per risolvere la problematica dei           
portantini. Una soluzione potrebbe essere fare una società di servizi ma è un fatto che               
si deve studiare. 
Il Presidente Zacco ringrazia i presenti  per la collaborazione. 
Alle ore 11,55 la Commissione chiude la seduta.  
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
  
   Il Segretario                                                                       Il Presidente 
 
Salvatore Palazzolo                                                                Ottavio Zacco 
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