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VERBALE N. 642 del 30/04/2020                     Approvato in data 30 04 2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 318 del 30.03.2020 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 
USCIT

A 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.10 11.53     

Anello               Alessandro P 10.10 11.53     

Cusumano         Giulio  P 10.10 11.53     

Gelarda              Igor P 10.10 11.53     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 11.53     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.10 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza del V.P. Anello, il Cons. Cusumano, il            
Cons. Gelarda e il  Cons. Scarpinato 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al 
seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6 
Argomenti da trattare: 

1.  Audizione Comitato spontaneo dei ristoratori. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
4. Programmazione degli incontri. 
5. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Zacco apre la seduta dando il benvenuto ai rappresentanti del comitato             
spontaneo dei ristoratori comunica che la Commissione ha già audito le associazioni            
di categoria. Chiede il consenso alla video registrazione ed alla pubblicazione dello            
stesso nel sito del Comune di Palermo. 
Tutti gli invitati  presenti danno il consenso. 
I rappresentanti del comitato sono i seguenti: 
Antonio Cottone, Saverio Borgia, Gianpaolo Prestia e Salvatore Capone. 
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Il Sig. Capone prende la parola e sottolinea le problematiche del settore della              
ristorazione soprattutto fa riferimento alle imposte ed alle spese che devono sostenere            
pur non lavorando. Chiede un ampliamento dei Dehors pagando la stessa somma e             
che la Commissione faccia da portavoce delle difficoltà dei ristoratori. 
Il Presidente Zacco Ribadisce che la Commissione ha già audito tutte le altre             
associazioni di categoria e conosce benissimo le difficoltà e condivide le           
preoccupazioni  delle varie categorie produttive. 
Prende la parola il Sig. Salvatore Cottone che ribadisce e concorda con quanto detto              
dal Sig. Capone. Chiede il taglio definitivo, per i tre mesi mesi in cui sono stati                
chiusi, della Tari, della Tosap e l’abolizione della ZTL. 
Il Presidente Zacco informa che il Consiglio Comunale ha deliberato un atto            
affinché si possa dare un contributo alle attività produttive. 
Interviene il Dottor Prestia che è anche il rappresentante di Assoimpresa, espone le             
problematiche della categoria sottolineando che il rinvio del pagamento della Tari e            
della Tosap al 31 maggio non è una data coerente perché le attività commerciali              
apriranno a giugno. Chiede un rinnovo delle concessioni dei Dehors senza che la             
burocrazia blocchi le stesse. 
Il Presidente Zacco comunica che lunedì la Commissione audirá l’Assessore alle           
attività produttive. 
Prende la parola il Sig. Saverio Borgia e ribadisce quanto detto da chi lo ha               
preceduto. 
Interviene il V.P. Anello sottolineando che le richieste fatte coincidono con quelle            
delle altre associazioni di categoria e la Commissione ha fatto da portavoce delle             
esigenze di tutti in Consiglio Comunale facendo approvare, nella seduta di ieri, una             
delibera a favore delle attività produttive. Continua a dibattere sulle varie           
problematiche della categoria. 
Il Cons. Scarpinato prende la parola facendo riferimento alle audizioni di tutte le             
Associazioni di categoria e sulle proposte che sono state fatte dalla Commissione            
all’Amministrazione attiva con la presentazione di un ordine del giorno. 
Il Cons. Cusumano interviene sottolineando che se l'Ente Locale non riceve gli aiuti             
dalla Regione e dallo Stato non può fare molto. Continua discutendo della ZTL e del               
pagamento dei tributi che non deve essere una sospensione.  
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Il Cons. Gelarda ringrazia gli intervenuti e riferisce che la Lega da questa notte ha               
occupato la sede della Camera in segno di protesta sulle decisioni prese dal Governo              
Nazionale sulla riapertura della fase 2 che penalizza tutte le attività produttive.            
Continua discutendo delle difficoltà del settore e dell’attivitá della Commissione. 
Il Dott. Prestia chiede, in vista dell’audizione dell’Assessore Piampiano, un indirizzo           
ben chiaro per rinnovare le concessioni senza ulteriori intoppi burocratici. 
Il Sig. Cottone ribadisce la necessità di una semplificazione burocratica del rilascio            
delle concessioni. 
Il Presidente. Zacco ringrazia e saluta gli intervenuti e ritiene utile rivedersi tra una              
settimana. 
Il Presidente Zacco   chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.642 del 30/04/2020 all’unanimità. Alle ore           
11.53  la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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