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VERBALE N. 393 del 08/04/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 70   del 29/03/2019  
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 12.05     

Anello                Alessandro P 10:10 11.25     

Cusumano            Giulio  P 10.35 11.25     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 12.05     
 

VERBALE 
  

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:00 con la              
presenza del  Consigliere   Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

1. Audizione del Presidente Confimpresa Palermo Giovanni Felice per discutere         
sulla iniziativa “Cultura in Libertà”  

2. Letture verbali e approvazione verbali 
3. lettura e modifica degli emendamenti relativi al Regolamento Unico dei          

Mercati Generali. 
4. Comunicazioni del presidente  
5. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Zacco apre la seduta e propone la  lettura delle e-mail pervenute.  
La Commissione procede con la letture delle e-mail. 
La prima e-mail è quella inviata dal Presidente del comitato Via Sicilia che lamenta la               
presenza del mercato del contadino che si svolge in piazza Don Bosco ogni domenica              
mattina non autorizzato 
Il Presidente Zacco chiede alla segreteria di predisporre un nota da inviare al             
Comando di Polizia Municipale.  
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La seconda e-mail è quella ricevuta dal comitato mercatino Sferracavallo in cui si             
chiede un intervento per risolvere le problematiche inerenti all’abusivismo e i gravi            
problemi di viabilità. 
Alle ore 10.10 entra il Cons. Anello. 
Il Presidente Zacco chiede alla segreteria di predisporre una nota da inviare al             
Comandante della Polizia Municipale 
La terza e-mail è quella ricevuta dall’associazione Comitati Civici di Palermo           
relativa alla situazione igienico ambientale di via Livorno, travesta di via Roma, “in             
cui vengono abbandonati costantemente rifiuti pericolosi  e di enormi dimensioni”. 
Il Presidente Zacco chiede alla segreteria di predisporre una nota da inviare al             
Comandante della Polizia Municipale ed alla R.A.P. 
Alle ore 10:20 entrano i rappresentanti  dell’Associazione Confimpresa  
Sono presenti:  
Giovanni Felice Presidente Provinciale di Confimprese Palermo 
Ilardo Salvatrice Libraio  
Contino Gianluca Libraio 
Il Presidente Zacco da il benvenuto e ringrazia per la presenza. Prende in esame la               
proposta relativa all'iniziativa dal titolo “Cultura in Libertà” e chiede di esporre nel             
dettaglio il progetto da inviare al Sindaco affinché faccia sua la manifestazione per             
ottenere l’esenzione del pagamento della tassa sull'occupazione del suolo pubblico,          
vista la rilevanza culturale dell’iniziativa  
Il Presidente della Confimprese Palermo Dott. Felice precisa che la proposta è stata             
fatta per rilanciare, dopo la vicenda delle pista ciclabili, la situazione dei librai di via               
Libertà, dobbiamo ancora capire come intervenire  sugli altri aspetti. 
Il Presidente Zacco fa presente che da parte dell'Amministrazione c’è la massima            
disponibilità, ad eccezione della fornitura delle sedie e del pagamento della SIAE. 
Il Cons. Anello sostiene che tutto quello che può essere fornito deve essere per la               
buona riuscita della manifestazione. 
Il Presidente della Confimprese Palermo Dott. Felice chiede una data da cui poter             
iniziare con la prima giornata della manifestazione. 
Il Presidente Zacco precisa che il progetto potrebbe essere fatto dopo le feste di              
Pasqua ovvero  a partire dal 28 aprile. 
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Il Presidente della Confimprese Palermo Dott. Felice comunica che quanto prima            
invieranno il progetto in dettaglio. 
Il Presidente Zacco chiede se i librai sono interessati a partecipare alla            
manifestazione di chiusura della Favorita per poter allestire delle bancarelle per la            
vendita dei libri che rappresenterebbe un'opportunità per la categoria è una iniziativa            
culturale per la città. 
Il Presidente della Confimprese Palermo Dott. Felice comunica che          
l'Amministrazione ha offerto alla categoria due opportunità: la proposta più          
interessante è quella di installare delle bancarelle alla fine di via Emerico Amari, di              
fronte al porto, dove si potrebbero vendere libri utili per il turista. Relativamente alle              
domeniche alla favorita pensa che i librai aderiranno all’iniziativa. Continua dicendo           
che giovedì la Commissione riceverà il progetto  in dettaglio. 
Il Presidente Zacco fa presente che non appena riceveremo la nota la invieremo al              
Sindaco per le determinazioni del caso.  
Il Presidente Zacco approfitta della presenza del Presidente Felice per parlare del            
mercatino rionale di via Pecori Giraldi; comunica che per problemi organizzativi           
della P.M., ancora non si è dato seguito allo spostamento.  
Il Presidente della Confimprese Palermo Dott. Felice dice che è in difficoltà e che               
sarebbe opportuno partire da una riunione con la Prefettura perché si potrebbero avere             
dei problemi di ordine pubblico. 
Il Presidente Zacco comunica che dopo un confronto con gli Uffici si è deciso di               
assegnare i posti vuoti ai richiedenti, inoltre fa presente che in futuro si farà una               
riunione in Commissione per decidere sulle  procedure da adottare. 
Il Presidente della Confimprese Felice chiede che fine faranno le richieste che già              
sono state effettuate.  
Il Presidente Zacco fa presente che si stanno valutando quali sono i posti liberi da                
assegnare. 
Alle ore 10:35 entra il Cons. Cusumano. 
Il Presidente Zacco continua dicendo di decidere adesso la data dell'audizione degli            
Uffici unitamente alle associazioni di categoria. La Commissione decide che          
l’audizione può essere convocata nel più breve tempo possibile. 
Il Presidente della Confimprese Felice ribadisce che si deve effettuare una riunione             
interforze.  
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Il Presidente Zacco saluta e ringrazia il Presidente Felice. 
Il Cons. Cusumano chiede di formalizzare una richiesta all’Assessore alla          
Partecipazione Mattina, all’Assessore al Bilancio ed ai suoi uffici per la seguente: in             
base alla legge regionale n. 5 del 31/01/2014, quali somme sono state spese per              
attivare forme di democrazia partecipata (utilizzando le somme previste nell articolo           
sei della sopra citata legge regionale n. 5/2014. Inoltre chiede al Presidente Zacco se              
si è attivato per avere le delibere sul regolamento TARI e TOSAP. 
Il Presidente Zacco dando seguito a quanto richiesto dal Cons. Cusumano, dispone            
di preparare una nota da inviare al Presidente del Consiglio Comunale per avere le              
delibere relative al regolamento TARI e TOSAP. 
Il Cons. Cusumano  riprende la discussione sulla legge regionale n. 5 del 2014. 
La Commissione apre un dibattito sull’argomento. 
Il Commissione prosegue i lavori  con la lettura del verbale N. 386 del 29/03/2019. 
La Commissione approva il verbale N. 386 del 29/03/2019. 
Il Commissione prosegue i lavori  con la lettura del verbale N. 387 del 30/03/2019. 
La Commissione approva il verbale N. 387 del 30/03/2019. 
Il Commissione prosegue i lavori  con la lettura del verbale N. 391 del 04/04/2019. 
La Commissione approva il verbale N. 391 del 04/04/2019. 
Alle ore 11.25 escono il Consiglieri   Anello e Cusumano. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura e la correzione dei nuovi             
emendamenti relativi al Regolamento Unico dei Mercati Generali. 
Alla ore 12:05 la seduta è chiusa. 
  
Letto approvato e sottoscritto 
  
        Il Segretario                                                        Il Presidente 
  

   Salvatore Palazzolo                                                  Ottavio Zacco 
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