
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 879 del 30/04/2021 Approvato il 30/04/2021

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 P 10.08 10.36
Anello Alessandro P 10.09 10.29
Cusumano Giulio P 10.08 10.36
Gelarda Igor P 10.08 10.36
Scarpinato F.sco Paolo P 10.08 10.36

VERBALE

Il Presidente Zacco alle ore 10.08 apre la seduta in modalità telematica, in seconda
convocazione con la presenza dei  Consiglieri Cusumano Gelarda 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. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.
5. Approvazione del verbale della seduta odierna

Per affrontare il punto 1 la Commissione ha invitato le Associazioni pubblicitarie AApi
Meroni, Alessi, Mirri,  Drago
Sono presenti Dott Lo Franco di Apas, Dott Meroni dell’AApi, Dott Mirri, Dott Marchese di
Aspes, Dott Alessi.
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Il Presidente Zacco comunica che la seduta è registrata e che sarà pubblicata nel sito del
Comune di Palermo pertanto   chiede agli invitati di dare il consenso alla registrazione.
I Sigg. Lo Franco, Meroni, Mirri, Marchese e Alessi danno il consenso alla
registrazione
Il Presidente Zacco saluta gli invitati precisa il motivo dell’incontro relativo al primo punto
dell odg. Ricorda che ci si era incontrati qualche tempo fa per discutere sulla delibera,
precisa che c’è una ulteriore delibera che sostituisce la precedente, la ritiene una delibera
importante e precisa che prima di arrivare in aula di Consiglio Comunale per la trattazione
intende la Commissione condividere con tutte le Associazioni di categorie per apportare le
modifiche necessarie. Precisa che la delibera è stata inviata agli invitati e apre la
discussione.
Il Vice Presidente Anello chiede se la delibera inviata è quella aggiornata e modificata.
Il Presidente Zacco risponde
Il Dott Mirri interviene precisando che non si è ricevuta la delibera.
Il Presidente  Zacco si scusa per l’inconveniente.
Il Vice Presidente Anello ritiene che sia utile rinviare di qualche giorno l’incontro per dare
la possibilità ai presenti di studiare la delibera e dopo confrontarsi.
Il Presidente Zacco concorda
Il Dott Marchese ritiene che è giusto confrontarsi dopo aver letto la Delibera.
Il Dott Alessi precisa che ha saputo che gli uffici si stanno adoperando e chiede se in questo
momento di vuoto normativo non comprende la direzione che stanno seguendo gli uffici.
Il Presidente Zacco precisa che oggi il tema è il canone unico
Il Dott Alessi precisa che occorre un quadro normativo chiaro. Ritiene che c’è molta
confusione tra gli uffici.
Il Dott Meroni ritiene corretto quanto detto dal Dott. Alessi, nella nuova norma si è
abrogata l'imposta sulla pubblicità, il nuovo canone assembla tutto quanto e ne dà una nuova
caratteristica normativa, quindi ci saranno nuovi atti conseguenti compresi il piano generale
degli impianti quindi ritiene che ci debba essere una coesione per evitare di arrivare a punti
di confusione, in funzione del canone rimane costante che con questo si dà un riassetto
globale nella gestione della pubblicità. Occorre che ci sia una logica in questa situazione,
aggiunge che i termini sulle approvazioni con il decreto abrogato ieri si è spostato al 31
maggio quindi ci sono i termini necessari per svolgere qualsiasi attività di approfondimento
in questa norma regolamentare. Aggiunge che la norma ha nel suo interno una serie di
problematiche che non possono essere risolte dall’Amministrazione ma sono difficili e
richiedono ulteriori interventi normativi. Si parla di un articolato che introduce un canone
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unico; dal 1 gennaio 2021 la legge 507 non esiste più e la parte vuota deve essere colmata
da decisioni del Consiglio Comunale. Fa riferimento alla pandemia che ha procurato non
pochi problemi con effetti negativi sull’andamento di mercato e queste considerazioni
ritiene che vanno tenute presenti. Fa riferimento alle tariffe.
Il Dott. Alessi ritiene che potrebbe essere un modo per introdurre, da parte del Consiglio
Comunale, un legittimo rimborso per chi ha pagato imposte di pubblicità in un periodo in
cui non si è svolto il lavoro di impresa. Riferisce che qualcuno ha già chiesto i
riconoscimenti. Aggiunge che tutta la parte normativa sviluppata dal Comune prevedeva la
mancata progettualità sul centro storico.
Il Dott. Meroni aggiunge che nella precedente seduta aveva parlato della parte di ristori dati
ai Comuni da parte dello Stato dando indicazioni a tal riguardo, ha fatto una lettera con i
dettagli all’Assessore di riferimento per arrivare alla valutazione di intervento a sostegno
dell'impresa.
Il Presidente Zacco chiede se ci sono interventi da parte dei Consiglieri, invita la Segretaria
ad inviare la delibera e crede di organizzare nuovamente un audizione separata anche con
l’Assessore per risolvere la problematica.
Il Dott. Alessi ritiene che questo regolamento potrebbe essere una opportunità per
correggere gli errori che c’erano in passato per l’individuazione dei siti e di dare una
progettualità al centro storico
Il Presidente Zacco concorda
Il Consigliere Gelarda ritiene che occorre avere un piano su tutta la città e si rende conto
della difficoltà che stanno vivendo e concorda con quanto detto dal Dott Alessi.
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia gli invitati.
Il Presidente Zacco non essendoci altri interventi chiede alla Segretaria 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. 879 del 30/04/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Alle ore 10.36 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

La  Segretaria supplente
Vincenza Amato

Il Presidente
Ottavio Zacco
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