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VERBALE N. 704 del 31/07/2020                     Approvato in data 31/07 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N 373 del 26 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 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.36 11.27     
Anello Alessandro P 10.15 11.27     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 10.15 11.27     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.27     
 

 VERBALE  
Il Vice Presidente Anello 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 ai seguenti             
link: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Audizione del comitato dei ristoratori 
2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 
4. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Per la trattazione del punto 1 sono stati invitati in audizione i rappresentanti del              
comitato dei ristoratori. Sono presenti i Sigg. Cottone e Castiglione 
Il Presidente Anello saluta gli invitati e comunica che la video seduta è registrata e               
che verrà pubblicata sul sito del Comune di Palermo e chiede il consenso alla              
registrazione.  
Gli invitati prestano il consenso. 
Il Presidente Anello  chiede ai Consiglieri se hanno delle comunicazioni da fare.  
Il Consigliere Gelarda chiede di informare gli invitati circa la seduta della settimana             
scorsa con l’Ass. Catania e l’Ass. Piampiano e chiede agli ospiti di capire il loro               
aggiornamento numerico quale sia, perché quelli forniti dall’Assessore Catania         
presentano delle incongruenze. 
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Il Sig. Cottone saluta e in riferimento a quanto detto dal Consigliere Gerarda riferisce              
di aver fatto una ricerca sulle pratiche evase e non evase ed in realtà ci sono pratiche                 
che ancora non hanno avuto nessuna risposta. In realtà come percentuale riferisce che             
sono al 50%. Fa riferimento alle attività commerciali di Via La Lumia che sono in               
grosse difficoltà. 
Ritiene che entro il prossimo inverno molte altre attività chiuderanno definitivamente           
e ciò non è stato compreso dagli Amministratori. 
Il Consigliere Gelarda riferisce che gli uffici hanno detto che un quota delle             
richieste è stata rigettata perché non rispetta le norme del codice della strada, inoltre              
hanno prospettato le percentuali che non coincidevano con i numeri. 
Si auspica la celerità nel rilascio delle autorizzazioni, ma bisogna considerare le            
problematiche dovute anche alla mancanza del personale degli Uffici. Chiede inoltre           
se si comincia ad ipotizzare l’organizzazione di una manifestazione di protesta un pò             
più sentita per far si che l’amministrazione faccia quanto il Governo ha emanato. La              
Commissione ha fatto tutto quello che era possibile fare. 
Il Sig. Cottone precisa che all’interno delle varie associazioni di categoria si e             
ipotizzata una manifestazione di protesta. Sottolinea che non va bene che il 50% delle              
richieste sono ancora inevase e che l'Amministrazione ha le sue colpe così come la              
volontà del ripristino della ZTL che ritiene che non sia il momento viste le condizioni               
critiche delle attività commerciali. 
Sottolinea le problematiche di chi non viene riassunto. Fa presente che non arrivano             
le risposte alle richieste da parte degli Uffici. Ritiene che da maggio, insieme alla              
Commissione, si è cercato di trovare le soluzioni ma ad oggi si è perso tanto tempo. 
Assume la presidenza il Presidente Zacco 
Il Vice Presidente Anello interviene affrontando l'argomento relativo alla ZTL e           
ritiene che si deve affrontare questo problema in Consiglio comunale perchè ricorda            
che si era deciso che si sarebbe prolungata la scadenza fino a fine emergenza Covid               
così come stabilito dal Presidente Conte. Ritiene che l’Ass. Catania e il Sindaco             
devono chiarire il motivo per cui si vuole ripristinare la ZTL, che ritiene essere un               
provvedimento sbagliato. Per quanto riguarda il lavoro fatto dalla Commissione è           
stato vanificato, la Commissione ha cercato di portare avanti le istanze dei ristoratori             
ma dopo due mesi  e mezzo la risposta dell’amministrazione è inconsistente.  
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Ritiene che le voci dei ristoratori sono la verità di quello che succede alle attività               
commerciali. Non risultano infatti i numeri delle istanze comunicate dagli uffici.           
Sottolinea che se i ristoratori protesteranno  la Commissione sarà al loro fianco.  
Invita il presidente a convocare una riunione con gli assessori competenti e gli uffici              
per capire dove stanno gli errori.  
È ancora da calendarizzare l'incontro con Assessore Piampiano, il Dott. Galatioto e            
l’Assessore al personale Giambrone per affrontare il problema del personale del           
SUAP. 
Il Presidente Zacco precisa che si e aspettato il rientro dalle ferie del Dott. Galatioto               
e da mandato al Segretario di organizzare l’audizione. 
Il Vice Presidente Anello riassume al Presidente Zacco quanto detto fino a quel             
momento. 
Il Sig. Cottone interviene riferendo che non è il numero reale quello comunicato.             
intanto il personale delle attività commerciali sta aspettando di riprendere il lavoro.            
Non si comprende perché non arrivano le risposte da parte degli uffici. Ritiene che si               
perde tempo per altre cose tra cui la ZTL.  
Continua a relazionare riassumendo quanto detto.  
Il Presidente Zacco riferisce che si sono fatte audizioni con gli Assessori competenti             
e che hanno riferito di avere risolto tutto, continua a non capire anche se si sono                
incontrati gli uffici, le motivazioni per cui diverse pratiche sono state diniegate            
specialmente quelle su carreggiate. Viene risposto che mancano di perizie asseverate           
ed altro. Chiede, se lo ritengono opportuno, di incontrare gli uffici per capire             
meglio se esistono dei problemi. 
Il Consigliere Gelarda è d’accordo e ritiene che non è colpa degli uffici ma la               
responsabilità è dell’Amministrazione che con proclami a mezzo stampa ha dato           
numeri che ci hanno lasciati perplessi. 
L’incontro con gli Assessori non ha dato i risultati sperati. 
Si apre un dibattito 
Il Consigliere Scarpinato fa riferimento alla formazione di questo tavolo per la            
risoluzione dei problemi. Fa riferimento alle inefficienze avute fino ad oggi da parte             
dell'amministrazione che rimane sorda alle legittime istanze delle categorie         
commerciali. Affronta il problema della ZTL e parlerà dei tecnicismi del caso            
riservandosi di affrontare il problema in aula. Facendo riferimento alla riunione avuta            
qualche settimana fa con il Sindaco, propone alle associazioni di categoria di            
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riconvocare una nuova audizione con il Sindaco esplicitando nuovamente le          
problematiche.  
Ritiene che la Commissione ha fatto tanto cercando di affrontare le problematiche di             
questo settore ed anche se l’amministrazione rimane sorda la commissione andrà           
avanti. E’ giusto che i ristoratori devono avere tutti i ragguagli per andare avanti per               
un settore che tarda a riavviarsi.  
Il Consigliere Gelarda in presenza del Presidente Zacco ribadisce che ha chiesto ai             
ristoratori presenti se hanno intenzione di protestare a palazzo delle Aquile  
Il Sig. Cottone riferisce che accogliendo anche le proposte di collaborazione e di             
supporto dato dalla Commissione ha risposto che si sta prevedendo una forma di             
protesta pacifica ma crede che sia il tempo di farla in maniera più forte anche perché                
ha inviato un messaggio al Sindaco senza avere nessuna risposta. 
Il Presidente Zacco non ritiene che la Commissione ha fallito, tutte le istanze sono              
state seguite e trasferite all’Amministrazione attiva portando in aula di Consiglio           
Comunale le problematiche al di là dei colori politici.  
Il Consigliere Scarpinato interviene a difesa del lavoro fatto dalla Commissione           
fatto  in maniera innovativa. 
Il Consigliere Gelarda specifica che la Commissione, che ha convocato ogni           
settimana in maniera innovativa i ristoratori, che hanno fatto sentire la propria            
voce,non si sono avuti i risultati sperati, quindi specifica che il fallimento nominato             
sta nel fatto che l'amministrazione è stata sorda. Si congratula con il Presidente Zacco              
per il lavoro che fa sul territorio ma purtroppo l’Amministrazione non collabora.  
Il Presidente Zacco continua e ritiene che il fallimento non è sugli obiettivi, si sono               
ottenuti buoni risultati seguendo le procedure fino a compimento. Non è soddisfatto            
del rilascio del suolo pubblico e quindi per il lavoro che sta portando avanti il Settore                
mobilità urbana e di come il responsabile ha relazionato in Commissione. Continua a             
non capire il motivo dei dinieghi così come non comprende come le Associazioni di              
categorie non siano intervenute. Rispetto alla delibera di Consiglio Comunale sulle           
pedonalizzazioni, crede che dare un atto di indirizzo politico all’Amministrazione          
attiva sia un atto di buon senso per affrontare il caso. Crede che la Commissione               
deve predisporre degli emendamenti sulla pedonalizzazione e questa deve essere          
adottata in maniera definitiva senza altre sperimentazioni. 
Ritiene utile fare una ulteriore audizione con i commercianti e gli uffici per capire              
meglio le problematiche compresa la mancanza di personale. 
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Il Sig. Cottone è d'accordo  
Il Presidente Zacco saluta gli ospiti 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.704 del 31/07/2020 all’unanimità dei presenti           
Alle ore 11.27 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  IL Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 

   

  Ottavio Zacco 
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