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VERBALE N. 682 del 30/06/2020                     Approvato in data 30 06 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 358 DEL 27.05.2020, N 372 del 26.06.2020, N. 376 del 29.06.2020 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 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.15 11.01     
Anello               Alessandro A - -     
Cusumano         Giulio  A - -     
Gelarda              Igor P 10.15 11.01     
Scarpinato         F.sco Paolo P 10.15 11.01     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Gelarda  e  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 rappresentanti dell’associazione di categoria A.I.O.S. -       
problematica attività di ristorazione  

2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato in audizione             
il Sig. Mangia Luigi, sono presenti anche i Sig. Arcoleo, Sig. Paolo Cici e Sig.               
Civello Santo e Sig.ra Derelitto 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto agli invitati e chiede il consenso alla             
registrazione. 
I presenti danno il consenso 
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Il Presidente Zacco riferisce che l’Aios è un'associazione di categoria, si scusa se             
non sono stati invitati durante i tavoli tecnici perchè la Commissione non sapeva             
l’esistenza di questa associazione  
Il Sig. Mangia comunica che l'Associazione è nata pochissimi giorni fa, ritiene che             
sia una Associazione diversa perché raggruppa non solo le categorie datoriale           
classiche ma anche i ristoranti i bar e tutti luoghi della somministrazione, anche pub e               
locali notturni. 
Su Palermo vorrebbero intavolare un colloquio affinché si possa avviare una crescita            
sinergica con tutte le associazione e soprattutto con le istituzioni. Si rendono conto             
delle difficoltà delle istituzioni ma chiedono anche loro attenzioni alle loro           
problematiche. 
La Signora Virginia Derelitto interviene dicendo che l’intendo è quello di creare            
sinergie territoriali perchè i vari ristoranti pub eccetera possano collaborare tra loro in             
un lavoro che possa migliorare il territorio.  
Interviene il Sig. Santo Civello che occupa dei locali notturni, chiedono di avere un              
tavolo di trattative viste le recenti ordinanze.  
Chiede al presidente Zacco se il Consiglio comunale è d’accordo all’ordinanza del            
Sindaco. Comunica che non sono state riscontrate le modifiche da loro richieste e             
quindi chiedono un incontro per discutere delle problematiche specialmente per chi           
vive i momenti notturni.  
La signora Derelitto ritiene che dopo la chiusura alle 1.30 i ragazzi si spostano in               
territori diversi di palermo non lo ritiene giusto perchè seguendo delle regole è giusto              
che i cittadini rimangano a Palermo. 
Interviene Il Sig. Civello che relaziona sulle problematiche  delle attività notturne.  
La Signora Derelitto ritiene che l'intento è quello di promuovere una movida giusta             
elegante con le giuste regole.  
Il Presidente Zacco riferisce che la Commissione ha avviato un tavolo tecnico            
permanente con i rappresentanti di categoria per affrontare i problemi dei vari settori,             
i rappresentantano presentato le loro problematiche e hanno proposto segnalazioni per           
migliorare l’ordinanza. Ad oggi sono state inserite tutte le modifiche. Il dialogo con             
le istituzioni già si è avviato grazie a questo incontro con la Commissione. E’ un               
periodo drammatico per l’economia palermitana al di là dell’appartenenza politica si           
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è lavorato per dare riscontro concreto alla categoria quindi ritiene opportuno il            
confronto diretto con le categorie  
Il Cons. Scarpinato concorda con quanto detto dal Presidente Zacco e precisa che             
la Commissione si è sempre messa disposizione per tutelare i vari settori dell’attività             
commerciali. 
Interviene il Consigliere Gelarda, ringrazia gli invitati conferma che è un momento            
difficile ma c’è anche un'Amministrazione poco presente. Specifica che la          
Commissione è a disposizione per ascoltare le loro esigenze  
Presidente Zacco chiede ai presenti di stilare un documento con un elenco delle             
necessità ed esigenze in maniera tale da portare avanti le loro istanze. 
Il Sig Mangia ritiene che è una tematica che necessita di un approfondimento             
costante, crede che ci siano in questo momento urgenze relative alle moratorie che             
non sono mai state concesse. Riferisce di alcune attività di somministrazione che            
ancora non hanno riaperto. Relaziona. Affronta il problema del rilascio delle           
concessioni del suolo pubblica da parte degli uffici e che si impegnano ad inviare una               
nota scritta con l'elenco delle proposte.  
Il Sig. Civello chiede se si può intraprendere un tavolo di trattativa anche insieme ai               
residenti perchè crede che anche loro abbiano delle risposte da parte dei ristoratori in              
modo da trovare delle soluzioni. Specifica che l’ordinanza è nata dopo un incontro             
con gli esercenti e quindi ritiene che quelle presenti nell’ordinanza non erano le             
richieste degli esercenti.  
Il Presidente Zacco riferisce che si attiveranno in tal modo e quindi di fissare una               
data per il tavolo tecnico. Ringrazia i presenti dicendo che ci si riaggiornerà martedì              
prossimo. 
Il Presidente Zacco riferisce che dell’incontro del giorno precedente con la prima            
Circoscrizione e con parte dell’Amministrazione attiva.Relaziona. Ringrazia i        
Consiglieri per il buon lavoro fatto in sinergia  
Il Consigliere Gelarda chiede novità sull’incontro per la vicenda di          
Montepellegrino.  
Il Presidente Zacco riferisce che si attende l’Ass. Marino visto che è impegnato con              
il Contratto di servizio Rap. 
Il Consigliere Gelarda chiede già di ipotizzare una data vista l’importanza della            
problematica.  
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Si apre un dibattito 
Il Cons. Scarpinato ritiene che la Commissione ha sempre lavorato per il bene dei              
cittadini, continuerà ad astenersi dall’approvazione dei verbali ma auspica di superare           
questo momento di tensione.  
Il presidente Zacco comunica che giovedì si avrà l’audizione con  vice sindaco  
Il Presidente Zacco  chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione approva il verbale N. 682 del 30/06/2020 a Maggioranza dei            
presenti con l'astensione  del Cons. Gelarda. 
Alle ore  11.01 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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