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ORDINE DEL GIORNO:  n. 70   del 29/03/2019 -  N 86 del 11/04/2019 - N 94 del 23/04/2019 - N 
91 del 17/04/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 08:30  Prima convocazione - 09:30 Seconda convocazione  
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     09:40 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 09:40 10.20 10.30 11.25   

Anello                Alessandro P 09:40 10.20 10.30 11.25   

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 0940 10.20 10.30 11.15   
 

VERBALE SEDUTA ESTERNA PRESSO PIAZZA DEL CARMINE 
 

 Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 09:40 con 
la presenza dei  Consiglieri  Anello e Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

1. proposta di deliberazione avente carattere d’urgenza “Progetto per la         
realizzazione di n. 2 coperture a servizio del mercato storico di Ballarò in             
Piazza Carmine (Quartiere Albergheria), in variante urbanistica”AREG       
587183/2019. 

2. Comunicazioni del Presidente  
3. Varie ed eventuali. 

Alla seduta partecipano, il Presidente della I Circoscrizione Massimo Castiglia, il           
tecnico dello IACP, ed alcuni commercianti del mercato. 
Il tecnico dello IACP procede con la descrizione del “Progetto per la realizzazione di              
n. 2 coperture a servizio del mercato storico di Ballarò in Piazza Carmine (Quartiere              
Albergheria)” descrive che il capannone verrà realizzato con dei moduli. Precisa che            
la cabina elettrica presente a Piazza Carmine verrà demolita, e questa verrà inglobata             
all'interno dei capannoni, i quali saranno realizzati in maniera modulare. Tali Box            
servono per esporre la merce e la sera a chiusura del mercato, i box verranno chiusi                
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con dei cancelli retrattili a scomparsa. Ogni box avrà il tetto di colore diverso che               
richiama i tendoni oggi presenti in Piazza Carmine. Tutte le strutture presenti oggi             
verranno dismesse e si procederà con l'assegnazione dei vari box a seconda della             
grandezza necessaria alla vendita. Precisa che la facciata della chiesa rimarrà libera e             
che i box verranno dotati di una serie di servizi. Ogni modulo ha una lunghezza di                
2,5 metri ed in funzione delle misure delle bancarelle esistenti si potranno utilizzare             
più moduli. Si procede alla visualizzazione del progetto e dei box che qualcuno             
chiama gabbie. Il tecnico spiega le caratteristiche tecniche ma tiene a precisare che             
non sono gabbie. 
Il Presidente Zacco ritiene che tale intervento migliorerà l’aspetto del mercato ma            
verrà migliorato anche l’assetto organizzativo rispetto a quello che oggi esiste nella            
piazza.  
Il tecnico IACP precisa che tale progetto è stato approvato dalla Soprintendenza. Ed             
inoltre è stato scelto tale progetto perché è di impatto minore rispetto ad altri progetti               
proposti. La pavimentazione esistente verrà rimossa e riutilizzata per rifare il           
pavimento della piazza integrandolo delle nuove basole. 
Un commerciante chiede che venga ricollocata la fontanella d’acqua preesistente in           
piazza del Carmine. 
Il tecnico dello IACP conferma che nel progetto è prevista la collocazione di alcune              
fontanelle  d’acqua.  
Il Presidente Castiglia prende la parola dicendo che la realizzazione di tale progetto             
può essere da traino anche per il reso del mercato. 
Il Presidente Zacco Concorda. 
Il Presidente Zacco decide di chiudere il sopralluogo e di recarsi nelle propria sede               
istituzionale  per esprimere parere. 
La Commissione alle ore 10.20 sospende la seduta per recarsi nella sede istituzionale             
di in Piazza G. Cesare 52. 
Il Presidente Zacco alle ore 10.30 riapre la seduta con la presenza dei Consiglieri              
Anello è Scarpinato. 
Il Presidente Zacco dichiara che è una grande opportunità per Palermo e per             
rilanciare un mercato storico che ormai fa parte degli itinerari turistici, inoltre da la              
possibilità di regolamentare una serie servizi a disposizione dei commercianti;          
pertanto, esprime parere favorevole al progetto. 
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Il Cons. Scarpinato vuole esprimere il suo più vivo plauso per l’iniziativa afferente              
la realizzazione delle due coperture perchè rappresenta un cambio di passo per la             
città ed un’opportunità per tutta la città, in tal senso il mercato di Ballarò finalmente               
avrà un'organizzazione degna di nota che rispetterà i canoni europei fornendo ai            
commercianti una struttura all’avanguardia non solo sotto il profilo del designer ma            
anche sotto il profilo igienico sanitario. 
Il Cons. Anello è d’accordo con il Cons. Scarpinato 
La Commissione procede esprimendo parere al Progetto per la realizzazione di n. 2             
coperture a servizio del mercato storico di Ballarò in Piazza Carmine (Quartiere            
Albergheria),in variante urbanistica”AREG 587183/2019. 
La Commissione esprime parere FAVOREVOLE  all'unanimità dei presenti.  
Alle ore 11:15 esce il Cons. Scarpinato. 
La commissione prosegue i lavori con la correzione dei verbali delle sedute tenute             
nelle giornate precedenti. 
Alle ore 11:25 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
  
        Il Segretario                                                        Il Presidente 
  

   Salvatore Palazzolo                                                  Ottavio Zacco  
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