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VERBALE N. 404 del 24/04/2019                      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 10.10 11.25     

Anello                Alessandro P 10.00 11.40     

Cusumano            Giulio  P 10.00 11.10     

Gelarda                  Igor P 10.45 11.40     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 11.25     
 

VERBALE SEDUTA  
Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:00 
con la presenza del Consigliere Cusumano. 
Argomenti della seduta: 

1. Audizione dell’Assessore alle Attività produttive Leopoldo Piampiano, degli        
Uffici del SUAP, le Associazioni di categoria per discutere sui mercatini           
rionali. 

2. Lettura verbali. 
3. Comunicazioni del Presidente  
4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 
Il Dott. Giovanni Felice    Presidente Provinciale della Confimprese Palermo 
Il Dott. Giuffrè Ufficio SUAP. 
Alle ore 10.10 entrano il Cons. Scarpinato ed il Presidente Zacco che assume la              
presidenza. 
Entra l'Assesore Pianpiano Leopoldo  
Il Presidente Zacco dà il benvenuto ai presenti e precisa che il motivo nella seduta               
odierna è stata convocata per affrontare le problematiche dei mercatini rionali; i            
problemi più impellenti sono: l’abusivismo e le problematiche relative alle norme           
igienico sanitarie, inoltre bisogna affrontare anche la problematica di chi sembra           
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essere in regola ma che invece non paga le tasse dovute. Chi è in regola spesso deve                 
constatare che gli abusivi, che non pagano le tasse, vendono la loro merce alla stessa               
maniera dei regolari. Un’altra problematica da affrontare è l’assegnazione dei posti           
liberi.  
Dà la parola al Presidente della Confimprese Palermo Dott. Felice. 
Il Presidente della Confimprese Palermo Dott. Felice sostiene che bisogna tracciare           
un percorso sulle azioni da intraprendere. Ritiene che oggi diventa difficile           
l'assegnazione dei posteggi, bisogna capire se ci sono delle escamotage per potere            
assegnare i nuovi posti e ritiene che anche chi è stato messo fuori, deve presentare la                
domanda di assegnazione. Il respingimento delle domande è una mancanza          
dell’Amministrazione. Bisogna ripartire dall'esistente. E’ vero che c’è l'abusivismo         
ma c’è anche un problema di ordine pubblico. Per cui il primo passaggio             
dell'Amministrazione è quello di capire se il problema dell'abusivismo prevale          
sull’ordine pubblico. In passato sono state fatte delle sedute in prefettura in cui             
l’ordine pubblico ha prevalso sull’abusivismo. 
Il Cons. Anello chiede al dott. Felice se è il caso di analizzare le criticità mercato per                 
mercato o fare un analisi in maniera generale, perché ogni mercato ha delle criticità              
diverse. Per cui chiede come bisogna agire e cosa dire agli uffici per affrontare il               
problema. 
Il Presidente della Confimprese Palermo Dott. Felice ritiene che il punto di partenza             
è quello di capire la situazione degli abusivi, perché un conto e spostare un mercatino               
legale, altro un mercatino di abusivi. I mercati così come sono regolamentati sono             
obsoleti; I Commercianti che hanno avuto la revoca della licenza sono quelli che non              
hanno la possibilità di pagare le autorizzazioni ed il suolo pubblico. La fascia oraria              
dei mercatini rionali - 08:00 14:00 - è quella in cui le persone sono a lavoro; per cui                  
bisogna iniziare a modificare il regolamento dagli orari del mercatino. 
Il Dott. Giuffre fa presente che il regolamento non parla di orari fissi e non esiste                 
nessuna  Ordinanza Sindacale che prevede gli orari dei mercati rionali.  
Il Presidente Zacco chiede al Dott. Giuffrè quanti posti liberi ci sono nei diversi              
mercatini. 
Il Dott. Giuffrè risponde che è un dato che si potrà sapere a breve. 
Il Presidente della Confimprese Palermo Dott. Felice ritiene che l’altra idea è quella             
di trovare delle sedi proprie dei mercati, ovvero delle aree destinati ai mercati, che              
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potrebbero diventare giornalieri. Così facendo potremmo ridurre i mercati a 8           
massimo 9. Bisogna capire con l’ufficio Risorse Patrimoniali, quali sono le aree            
destinati ai mercatini rionali. 
Il Cons. Anello fa presente che nella passata Consiliatura questo argomento era stato             
affrontato, ma le aree proposte erano decentrate dai centri urbani e i commercianti             
non erano d’accordo. E’ importante individuare, nel piano regolatore, lavorando con           
le Commissione competenti, quali sono le 9 aree che possono essere utilizzati per             
fare i mercatini quotidiani, in modo da poter avere meno problemi con le partecipate              
per quanto riguarda il controllo e la pulizia. Ritiene, inoltre, che bisogna fare un              
minimo di programmazione. Quindi bisogna lavorare insieme all’Assessore        
all’Urbanistica per individuare le aree ed entro due anni si devono portare a             
compimento. 
Il Presidente della Confimprese Palermo Dott. Felice fa presente che il ragionamento            
sulle Aree nasce dall’idea di allocare i mercatini in tutte le aree abbandonate da anni.               
Il Comune dovrebbe rendere disponibili queste aree rendendoli fruibili. Una delle           
aree che potrebbe essere utilizzata è, ad esempio, l'ex macello, ma vi sono anche              
altre aree che sono a disposizione del patrimonio. Altra area, da prendere in             
considerazione, è quella che si trova a Bonagia. Quest’area, a quanto pare, è di              
proprieta dello IACP. Il regolamento non prevedere anche la gestione dei           
mercatini da parte dei privati, per avere una gestione migliore, ma il regolamento             
non prevede l'utilizzo di un area privata. Le autorizzazioni vengono rilasciate all’ente            
gestore che  assegna direttamente i posti. 
Il Cons. Anello chiede se nell’area privata i commercianti hanno bisogno lo stesso di              
autorizzazioni. 
Il Dott. Giuffre risponde che hanno bisogno dell’autorizzazione temporanea al          
commercio fisso. 
Il Cons. Cusumano è d'accordo con il Cons. Anello. Fa presente che porrà l'accento              
sull'aspetto pubblico dei doveri. E’ inaccettabile che non ci sia un controllo            
economico e proporrà la modifica dell'art. 28; bisogna prevedere che se dopo diverse             
volte che non viene pagato il suolo pubblico e la tari, perché il principio è di pagare                 
tutti e pagare meno, verrà revocata la licenza. 
Alle ore  10.45 entra il Cons. Gelarda. 
Il Cons. Cusumano continua dicendo che l'anarchia dei mercatini non è più possibile 
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Il Dott. Giuffre ritiene che deve essere modificato il regolamento TOSAP. 
Il Cons. Cusumano sostiene che l'area privata funziona e va benissimo il fatto in cui               
c’è un soggetto che paga per tutti quindi bisogna prevedere nel regolamento che si              
possono utilizzare le aree private 
Il Dott. Giuffre fa presente che il mercatino di via SS Mediatrice potrebbe essere              
trasferito all'interno dell'area dell’Ospedale Militare. 
Il Cons. Gelarda risponde dicendo che l’area dell’ex Ospedale Militare, il Sindaco            
se le riservata per fare il centro di accoglienza per gli immigrati. 
Il Presidente della Confimprese Palermo Dott. Felice ritiene che prima bisogna           
parlare con il Prefetto. Inoltre sostiene che il bando e la trasparenza non garantisce              
chi ha già un posto assegnato. 
Il Presidente Zacco è d’accordo con quello che si è discusso, ma chiede cosa              
bisogna fare nell'immediato e come intervenire per ogni mercatino con un ordine di             
priorità. Ritiene che bisogna partire dal numero dei posti vuoti esistenti nei            
mercatini, iniziando da quelli più piccoli; capire quali sono i commercianti a cui e              
stata tolta l'autorizzazione per poterli reinserire nel mondo del lavoro. A tal proposito             
propone di programmare un altro incontro. 
Il Presidente della Confimprese Palermo Dott. Felice è d'accordo a dare spazio alla             
lotta all'abusivismo ma dopo avere fatto una riunione con il Prefetto, magari            
intervenendo in un mercatino alla volta e se gli abusivi sono nullatenenti ma             
fruiscono di altri benefici devono perdere tali benefici. 
Il Cons. Cusumano è d'accordo ad incontrare il Prefetto per iniziare con gli             
interventi. 
L’Assessore Piampiano sostiene che rispetto ai mercati rionali la sua posizione è            
chiara mentre rispetto all'abusivismo bisogna intervenire con la massima urgenza,          
prima di parlare con gli organi esterni e bene fare un'analisi interna per capire se gli                
Uffici hanno contezza della reale sistemazione degli stalli e le autorizzazioni. Verrà            
effettuato un incontro con gli Uffici e la Polizia Municipale, dopo bisogna fare degli              
interventi con l'accordo della Prefettura o del Questore. Il metodo con cui si deve              
operare e importante anche perché bisogna ottenere dei risultati. 
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Il Cons. Anello sostiene che bisogna cominciare ad analizzare mercatino per           
mercatino.  
Il Presidente della Confimprese Palermo Dott. Felice precisa che relativamente al            
controllo è necessario recuperare chi non paga all’interno del mercatino, quindi           
bisogna controllare chi è abusivo all'esterno ma anche chi è non in regole all'interno              
dei mercatini e ciò è possibile solamente con dei presidi che abbiano inizio di              
mattina. 
Il Dott. Giuffre precisa che il regolamento prevede che gli ambulanti regolari            
possono stare a 500 metri dal mercato. 
Il Presidente Zacco precisa che i controlli sono un momento importante e che             
darebbero dei benefici. Fa presente che la Commisione è accanto all’Assesore per la             
risoluzione delle problematiche.  
Alle ore 11.10 esce il Cons Cusumano. 
Il Presidente Zacco ritiene che bisogna aspettare le indicazione dell’Assessore          
Pianpiano ed intanto gli Uffici forniranno alla Commissione la situazione dei           
posteggi dei vari mercatini. 
Il Presidente Zacco ringrazia gli intervenuti. 
Alle ore 11.15 escono gli invitati 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle  
La Commissione procede con la lettura del verbale N. 393 del 08/04/2019 
La Commissione approva il verbale N. 393 del 08/04/2019 
Alle ore 11.25 escono il Presidente Zacco, ed assume la presidenza il Vice Presidente              
Anello, ed il Consigliere Scarpinato. 
La commissione continua con la lettura dei verbali. 
Alle ore 11:40 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
  
        Il Segretario                                                         Il Presidente 
    Salvatore Palazzolo                                                Alessandro Anello 

    Ottavio Zacco  
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