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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 P 10:35 11:40     

Cusumano            Giulio  P 10:10 12.05     

Gelarda                  Igor P 10:00 12.05     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:00 11:32     
 

VERBALE  
 

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

● Proposta di deliberazione relativa alla “Collaborazione tra cittadini e         
amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisi dei beni            
comuni” AREG 885534/2018. 

● Audizione dell’assessore alle Attività Produttive Leopoldo Piampiano per        
discutere sulla programmazione , problematiche relative ai fiorai del cimitero          
Sant’Orsola problematica del Canile Municipale.  

● Lettura ed approvazione verbali. 
● Comunicazioni. 

Il Presidente Zacco apre la seduta parlando degli  emendamenti relativi al RUMG.  
I Consiglieri procedono a firmare gli emendamenti che la Commissione ha preparato.  
Il Presidente Zacco dà il benvenuto all’Assessore Piampiano. 
Alle ore 10:10 entra il Cons. Cusumano 
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Il Presidente Zacco continua dicendo che l’incontro di oggi era stato richiesto            
principalmente per due argomenti: il primo per la problematica del canile municipale;            
il secondo riguarda i fioristi del cimitero di Sant’Orsola che dopo anni di abusivismo              
sono stati chiusi e vogliono essere accompagnati verso la regolarizzazione delle           
attività, altro argomento da affrontare riguarda la programmazione. 
Il Consigliere Cusumano interviene dicendo che altro argomento da trattare è il            
regolamento dei veicoli a trazione animale ancora da modificare. 
Si apre una discussione anche relativamente al regolamento delle apetaxi e dei verbali             
amministrativi che sono stati elevati a due di loro e a due cocchieri; chiede se è stata                 
accolta la richiesta della categoria di apetaxi, di avere una tariffa e non un              
tassametro. Chiede, inoltre, che sia portato in giunta il regolamento dei del trasporto             
a trazione animale.  
L’Assessore Piampiano risponde che il dirigente Dott. Musacchia gli ha riferito che la             
delibera è pronta, deve accertarsi che tutti i provvedimenti siano stati fatti. 
La delibera riguardante le tariffe è di competenza della Giunta e riferisce un evento              
spiacevole in cui turisti che hanno pagato una cifra esagerata utilizzando una            
carrozza. 
L’Assessore Piampiano prosegue dicendo che per quanto riguarda il canile ha sentito            
di un nuovo progetto per dare una nuova sede al canile ed è arrivata una nota dalla                 
Regione relativamente a tale argomento, il sito, dove dovrebbe essere realizzato il            
nuovo canile, si trova in aperta campagna su territorio di Monreale, ma non è              
asservito dalle utenze acqua e luce. Desidera capire se l’ ex macello può essere rivisto               
ed utilizzato come sede per il canile, incaricherà gli Uffici Tecnici al fine di dare una                
valutazione di fattibilità all’adeguamento ed all'ampliamento. 
Il Consigliere Cusmano fa rilevare che occorrono meno fondi per ampliare ed            
adeguare ex mattatoio piuttosto che trovare la sede e  realizzare una nuova struttura. 
L’Assessore Piampiano dice che ci sono delle interlocuzione con il Comune di            
Monreale, perché il terreno dove costruire il nuovo canile è sul territorio di Monreale,              
ma i soldi per la realizzazione sono della Regione quindi il canile sarebbe una              
struttura intercomunale. Il problema sono i tempi, ma si sta valutando l’ampliamento            
e la ristrutturazione del ex mattatoio. 
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Questa idea la sta condividendo con la Commissione ma deve verificare la fattibilità,             
si dovrà  confrontare con i tecnici. 
Il Consigliere Scarpinato nella situazione contingente, quindi, si deve capire se ci            
sono le dinamiche e le linee guida per l’ex mattatoio. 
L’Assessore Piampiano risponde che se realizzabile, il percorso deve essere fatto           
dalla Giunta Comunale. Il trasferimento dei cani è una soluzione estrema a cui si              
ricorre in situazioni di emergenza. Nell’attuale canile ci sono gabbie con un solo             
cane, in questi giorni, con parere del veterinario dell’ASP, si procederà           
all'accorpamento dei cani liberando dei posti. 
In atto C’è qualche problema per il trasferimento dei cani in altre strutture, e tale               
trasferimento è sotto gli occhi di tutti. E’ pur vero che gli animalisti si lamentano del                
fatto che vengono adottati i cuccioli, ed i cani adulti difficilmente vengono adottati             
soprattutto se sono cani del tipo molossoide. 
In sede di riorganizzazione dei contratti di servizio intende proporre di dare maggiori             
competenze alla RESET per la gestione del Canile Municipale. 
Il Presidente Zacco sostiene che la scelta del terreno dove realizzare il canile             
richiede dei tempi lunghi, sostiene che bisogna fare un sopralluogo all’ex mattatoio. 
L’Assessore Piampiano risponde che prima di organizzare tale sopralluogo vuole          
fare una verifica con i tecnici e poi si deciderà quando fare un sopralluogo. 
Il Consigliere Scarpinato chiede se ha affrontato la problematica relativa agli uffici            
del SUAP, dove vi sono problemi nei rapporti con i cittadini e le imprese,              
bisognerebbe creare un front-office per dare legittime informazioni ai cittadini. 
Ore 10:35 entra il Vice Presidente Anello. 
Il Consigliere Scarpinato prosegue dicendo che considerato che in passato sei stato            
anche Consigliere Comunale comprendi la necessità dei cittadini e degli imprenditori           
che ad oggi non hanno un riferimento con cui dialogare, bisogna costruire ponti e non               
alzare muri. 
Il sistema informatico è obsoleto e non funziona come dovrebbe, occorre rivedere tale             
sistema e dare la possibilità di fare le richieste telematiche con un sistema più              
semplice. 
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Si parla di normativa di semplificazione e bisogna andare incontro alle esigenze dei             
cittadini. L’elemento principe è avere un buon Dirigente che conosca già la macchina,             
ed il sistema, perchè occorre dare delle risposte alle legittime istanze in breve tempo.  
Le norme nazionali prevedono procedure semplici e trasparenti a garanzia della           
cittadinanza.  
L’Assessore Piampiano risponde che sulla questione SUAP vi sono problematiche          
che già conosceva. Occorre nominare un nuovo Dirigente, aprire al territorio e            
contrastare la corruzione.  
L’obiettivo è regolamentare l'accesso ai servizi, formare un gruppo che effettui il            
monitoraggio degli stessi servizi, il rappresentante della ditta deve interloquire con gli            
uffici per capire e risolvere la problematica dell’imprenditore. 
Per quanto riguarda il sistema informatico si valuterà se è il caso di cambiare il               
sistema.  
Il Consigliere Scarpinato fa presente che a secondo della tipologia della richiesta            
che viene fatta, la firma digitale potrebbe non occorrere,  bisogna semplificare l’iter. 
L’Assessore Piampiano dobbiamo verificare cosa prevede la norma, se ci sono aspetti            
procedurali che non vanno bene e se la procedura si interrompe perché manca             
qualche documento e la pratica va in coda, se la pratica è completa è chiaro che i                 
tempi sono più brevi. 
Il Consigliere Anello interviene dicendo che bisogna affrontare anche in maniera           
prioritaria la delibera sulla concessione del suolo pubblico (Dehor) e desidera capire            
se deve essere riproposta così com’è o con modifiche e quali sono i tempi e l’iter. 
Il Consigliere Gelarda concorda ed afferma che quello dei dehor è un problema che              
non può essere più posticipato e bisogna affrontarlo subito. 
L’Assessore Piampiano appena sarà nominato il nuovo Dirigente chiederò di          
riproporla.  
Il Consigliere Anello dice che che è stata ritirata per il doppio parere espresso dai               
capiarea del  SUAP  e della Polizia Municipale. 
L’Assessore Piampiano ribadisce che non appena sarà nominato il nuovo Dirigente,           
cosa che avverrà a breve termine, si potrà fare tecnicamente l'accorpamento delle            
aree sotto un unico Capo Area, si proporrà la nuova delibera sui  Dehors. 
Il Presidente Zacco sostiene  che è una priorità assoluta risolvere il problema.  
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L’Assessore Piampiano espone che all’interno del regolamento è previsto che il           
titolare dell’esercizio commerciale, all’orario previsto dal regolamento, deve invitare         
i clienti ad andare via. 
Il Consigliere Anello interviene dicendo che tale criticità era superata dando la            
possibilità, per la quiete pubblica, di trasferire l’attività all’interno del locale dopo            
una certa ora. Si era discusso precedentemente con l’ex Assessore Marino che            
bisogna dividere gli esercizi commerciali per categoria differenziando tra bar, pub e            
ristoranti, con limiti di orari per garantire tutti ed anche le esigenze dei cittadini              
residenti. 
L’Assessore Piampiano condivide il pensiero. 
Il Consigliere Cusumano precisa che non si risolve il problema togliendo la            
competenza al Comandante di Polizia Municipale perché è pericoloso che alcuni           
locali abbiano degli spazi esterni e lui ha delle perplessità ritenendo in certi casi              
pericoloso avere delle pedane per strada. 
Il presidente Zacco ritiene che bisogna garantire la sicurezza di tutti e pensa che si               
dovrebbe inserire nel regolamento una barriere di protezione del Dehors se su            
carreggiata.  
Il Consigliere Cusumano ritiene che tuttavia bisogna prendere dei provvedimenti a           
tutela dei clienti e delle famiglie.  
Il Presidente Zacco prende in esame il problema dei fioristi e invita il consigliere              
Cusumano a relazionare visto che ha audito i fioristi.  
La Commissione decide che martedì alle ore 08:00 effettueranno un sopralluogo al            
mercato ittico. 
Il Consigliere Cusumano in relazione alla problematica dei fioristi del cimitero di            
Sant’Orsola fa presente che da un incendio ad una delle botteghe, la Polizia             
Municipale ha scoperto che nessuno era in regola e quindi hanno proceduto con             
l'apposizione dei sigilli alle attività. Per cui adesso i fioristi desiderano regolarizzare            
la loro attività e noi abbiamo consigliato loro di fare le richieste di suolo pubblico per                
potere continuare a lavorare. 
Il Presidente Zacco ritiene che bisogna capire se hanno presentato le istanze per la              
concessione di suolo pubblico, prosegue dicendo che il presidente Lo Cascio ha            
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chiesto di effettuare una commissione congiunta per affrontare il nuovo regolamento           
dei fioristi. 
La Commissione concorda con la seduta congiunta proposta dalla seconda          
Commissione  
Anche l’Assesore Piampiano è favorevole. 
Il Presidente Zacco ringrazia l’Assessore per essere intervenuto e per la           
collaborazione.  
Il Segretario informa la Commissione che è arrivata una delibera a cui si deve dare               
parere urgente. 
Il Segretario procede con la lettura della  nota  
La Delibera oggetto di parere urgente è la seguente: 
Proposta di deliberazione n. 537016 del 28/03/2019 avente per oggetto "Proposta di            
deliberazione di C.C. n. 18-prot. n. 537016 del 28.03.2019 - Area della Ragioneria generale              
Tributi e Patrimonio- Settore tributi - Servizio TARSU/TARES/TARI avente ad oggetto"           
Imposta Unica Comunale (IUC) Approvazione Tariffe Tasse Rifiuti (TARI) Anno 2019" 
Il Consigliere Anello dichiara che per quanto riguarda la delibera, con carattere di             
urgenza, arrivata oggi, vi sono  5 giorni di tempo per esprimere parere. 
Il Presidente Zacco propone di convocare la Commissione domani 30/03/2019 alle           
ore 16.00 in sala giunta per discutere della delibera.  
Il Cons. Cusumano rimane sorpreso dall’urgenza di questo atto in quanto trattasi di             
atto amministrativo e non di un infausto imprevisto evento meteorologico          
improvviso. 
Il Consigliere Scarpinato dichiara che non è per niente sorpreso da questo modus             
operandi che vede arrivare una deliberazione così importante, che per altro va ad             
intaccare le tasche dei cittadini palermitani, proprio perché ancora una volta           
l’Amministrazione dimostra di mettere in difficoltà i Consiglieri che malgrado i           
cinque giorni previsti dalla norma afferente la delibera d’urgenza, dovranno trattare           
l’atto già durante il consiglio comunale straordinario programmato con urgenza per           
domani. Ritiene che sia importante al fine di dare un contributo propositivo agli atti              
trattati permettere ai consiglieri tutti non solo di studiare gli atti, ma di interrogare gli               
uffici di pertinenza al fine di dotare la città di regolamenti e di atti efficienti ed                
efficaci. 
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Il Consigliere Gelarda concorda. 
Alle ore 11:35 esce il Consigliere  Scarpinato. 
Il Presidente Zacco vista la delibera a cui si deve dare parere urgente dispone perchè               
si effettuata una seduta di Commissione per domani giorno 30/03/2019 prima della            
seduta di Consiglio. 
Alle ore 11.40 esce il Cons. Anello. 
La Commissione al fine di studiare la nuova proposta arrivata procede all’esame del             
contratto di servizio Comune-Rap e soprattutto allo studio dell’attuale regolamento          
tari. 
Alle ore 11:55 esce il Presidente Zacco, assume la presidenza il Consigliere            
Cusumano, consigliere più anziano per voti. 
La Commissione prosegue i lavori analizzando il regolamento TARI  
Alle ore  12:05 la seduta è chiusa. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
  
  
       Il Segretario                                                               Il Presidente 
  
   Salvatore Palazzolo                    Ottavio Zacco 
 

       Giulio Cusumano 
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