
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 876 del 27/04/2021 Approvato il 27/04/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 43 DEL 29/03/2021 - N. 52 del 14/04/2021
- 55 del 16 04 2021 - 57 del 21 04 2021 - N 59 del 21 04 2021 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
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

Zacco Ottavio A - -
Anello Alessandro P 10.15 11.00
Cusumano Giulio P 10.15 11.00
Gelarda Igor P 10.23 10.58
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.00

VERBALE
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei  Consiglieri Cusumano  e Scarpinato
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile il
giorno successivo alla seduta al seguente link:
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel

Argomenti da trattare:
1. Proposta di deliberazione di C.C. con parere di urgenza prot. AREG 274904/2021:“

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo
pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria

2. Proposta di deliberazione di C.C. con parere di urgenza prot. n. 256988/2021,
avente per oggetto: "Regolamento per l'applicazione del Canone Unico per
l'occupazione delle aree destinate a mercati"

3. Comunicazioni
4. Programmazione incontri
5. Varie ed eventuali.
6. Approvazione del verbale della seduta odierna

Il Presidente Anello in attesa del collegamento con gli altri Consiglieri chiede al Segretario
il programma odierno.
Il Segretario risponde
Il Presidente Anello chiede ai Consiglieri se ci sono comunicazioni
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Il Consigliere Cusumano chiede di dare lettura alla nota del Presidente di Confimprese
Giovanni Felice.
Il Consigliere Scarpinato chiede al Presidente Anello visto che è stato invitato a
partecipare ad una riunione in Commissione urbanistica con l’Assessore Catania e i
Presidenti di tutte le Commissione per discutere sul del PRG, chiede di relazionare su
quanto discusso.
Il Presidente Anello riferisce che la riunione fatta con tutti i Presidenti delle Commissioni
e l’Assessore Catania in merito a ciò che poteva essere il criterio di lavoro sulla delibera del
PRG si è sviluppata con un unico argomento e cioè quello di trovare un percorso dando
mandato al presidente Russo della Commissione Urbanistica di dare mandato di
organizzare le sedute congiunte di volta in volta in merito agli argomenti che verranno
trattati e di pertinenza delle Commissioni stesse.
Continua invitando il Segretario a dare lettura al documento inviato dal Presidente di
Confimprese Giovanni Felice e poi decidere se elaborare gli emendamenti.
Il Consigliere Cusumano precisa che ascolterà con attenzione la nota del Presidente Felice
ma sottolinea che è ideologicamente contrario, ritiene che la presenza dei mercatini per lui è
anacronistico, ritiene che una città moderna come Palermo dovrebbero avere dei posti fissi
per accogliere gli standisti con i servizi igienici utili. Ritiene che occorre individuare degli
spazi con dei giorni prefissati.
Il Presidente Anello prende atto della dichiarazione fatta dal Consigliere Cusumano e
precisa che oggi si parlerà della delibera che riguarda il regolamento per l’applicazione del
canone unico e che non è oggi che si può affrontare questo argomento. Ritiene, visto che
mercatini rionali andrebbero inseriti nel piano regolatore generale, che solo in quella sede
si potrebbe parlare della ricollocazione dei mercatini o addirittura di una sistemazione in
parte dei 27 mercatini rionali che ci sono.
Il Consigliere Cusumano precisa che ha fatto una premessa e che è chiaro che la sua
dichiarazione si distacca dall’argomento odierno.
Si apre un dibattito
Si procede con la lettura della nota del Presidente di Confimprese.
Il Presidente Anello alla luce delle proposte del Presidente Felice, visto che ancora non si è
collegato il Presidente Zacco chiede se ci sono interventi da parte dei Consiglieri
Il Consigliere Scarpinato ritiene che sarebbe giusto aspettare il Presidente Zacco per
procedere a dare parere.
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Il Presidente Anello ritiene che occorre preparare degli emendamenti per poterli elaborare
con interlocuzioni se dovesse servire con gli uffici e dopodiché dare parare; quindi propone
di rinviare a domani il parere e la predisposizione degli emendamenti.
Il Consigliere Scarpinato vista la data di scadenza prevista per il 30 ritiene che è stato
spiazzato da quanto fatto dall’Amministrazione. Fa riferimento a quanto detto dal Presidente
Felice che non c’è stata una interlocuzione approfondita ed ecco che è nato il documento da
poco letto. Ritiene che non è corretto che ci sia una distanza tra gli interlocutori e
l’Amministrazione stessa in quanto da una buona interlocuzione può nascere un buon
documento ma ciò non avviene. Gli emendamenti tecnici potevano nascere anche
dall’ufficio che avrebbero fatto scorrere meglio i lavori in Consiglio Comunale.
Accoglie la richiesta del Presidente Anello di soffermarsi ma crede che sarebbe opportuno
ascoltare l’Assessore per capire il pensiero politico rispetto ad un indirizzo che attualmente
è poco chiaro
Il Presidente Anello è d’accordo e chiede di procedere con l’invito all’Assessore in
funzione agli impegni visto che si è da poco insediato.
Il Segretario fa presente che i 5 giorni per l’espressione del parere urgente scadono domani.
Il Presidente Anello prende atto di quanto detto e riferisce che se ci sono i presupposti si
procederà.
Il Presidente  Anello chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 876 del 27/04/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Alle ore 11.00 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello
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