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VERBALE N. 430 del 04/06/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  N. 114 del 31/05/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA      10:05 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10:05 11:37     

Anello                Alessandro P 10:25 11:37     

Cusumano            Giulio  P 10:05 11:37     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:40 11:30     
 

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:05 in             
SEDUTA ESTERNA, presso gli uffici dello Sportello Unico delle Attività          
Produttive di Via Ugo La Malfa con la presenza del Cons. Cusumano 
Argomenti della seduta: 
 
Audizione dell’assessore Piampiano, ed i responsabili degli uffici per discutere dei           
seguenti argomenti:  

1. Problematiche mercato Ittico 
2. Regolamento Traslochi e Piattaforme; 
3. Regolamento Dehors 
4. varie ed eventuali 

L’Assessore Piampiano da il benvenuto ai componenti della Commissione ed ai           
funzionari presenti Arch. Polizzi e Arch. La Rosa, ringrazia per la qualificata            
presenza per affrontare gli argomenti posti all'ordine del giorno e da la parola al              
Presidente Zacco. 
Il Presidente Zacco ringrazia l’Assessore Piampiano per l'ospitalità e chiede          
all’Arch. Polizzi di fare un quadro della situazione del Mercato Ittico e le             
problematiche sorte in questo ultimo periodo. Aggiunge che dalla stampa si sono            
apprese delle notizie relative alle lamentele dei concessionari i quali sostengono che            
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molti commercianti non vanno a comprare più il pesce al mercato ittico di Palermo              
per una voce diffusa di chiusura del mercato, spostandosi in altro mercato della             
provincia 
L’Arch. Polizzi riferisce che relativamente alle problematiche strutturali si sta          
procedendo con degli accertamenti tecnici per capire se la struttura è idonea ad             
ospitare il mercato. Inoltre vi sono gli impianti elettrici che non sono a norma cosi               
come comunicato per iscritto dal responsabile sicurezza. Abbiamo chiesto agli uffici           
cosa serve per rendere gli impianti a norma. Gli Uffici stanno procedendo con delle              
indagini dal punto di vista strutturale, per l’impianto elettrico si è dato mandato             
all’AMG per le verifiche del caso. 
Il Presidente Zacco chiede se si sta cercando un’alternativa nel caso in cui la              
struttura non sarà più idonea. 
Alle ore 10:25 entra il Cons. Anello. 
L’Arch. Polizzi risponde di no e fa presente che ci sono delle problematiche              
comunicate mediante delle note al Dirigente ed ai Capi Area, relativamente alle            
barriere che limitano l’accesso alla parte in cui è avvenuto il crollo, che risultano              
essere posti  in posizione non idonea ad impedire l'accesso. 
Il Cons. Anello precisa che alla luce delle dichiarazione dell’Arch. Polizzi, chiede            
al Presidente Zacco di convocare la COIME e il Dirigente della Citta Storica per              
capire la situazione con il Dott. Musacchia e l’Arch. Polizzi, per mettere in sicurezza              
nuovamente la struttura. 
Il Presidente Zacco a tal proposito chiede al Segretario di organizzare un incontro             
per venerdì 07 giugno a.c.. 
L’Arch. Polizzi continua dicendo nelle more che vengano fatte le indagini strutturali,            
considerato che non si può chiudere la struttura, di spostare il personale della             
direzione del mercato Ittico al mercato ortofrutticolo ed a tal proposito ha predisposto             
una nota, questo significherebbe abbandonare il mercato nelle mani dei concessionari           
ma la decisione nasce dal fatto che i locali sono dichiarati inagibili. 
Il Cons. Anello chiede cosa è necessario  per rendere agibile la struttura 
L’Arch. Polizzi ribadisce quanto detto prima ed aggiunge di non sapere in quanto              
tempo, le indagini strutturali verranno effettuate.  
Il Cons. Anello chiede il numero del personale che deve essere spostato dal mercato              
Ittico al mercato Ortofrutticolo. 
Alle ore  10.40 entra il Cons. Scarpinato. 
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L’Arch. Polizzi risponde che sono sei gli impiegati da spostare e che continuerebbero              
a lavorare per il mercato ittico ed una volta a settimana qualcuno si potrebbe spostare               
al mercato ittico per recuperare la documentazione e le fatture da conteggiare. 
Il Presidente Zacco propone di cambiare argomento e parlare del regolamento           
Traslochi e Piattaforme e a tal proposito fa intervenire l’Arch La Rosa.  
Il Presidente Zacco precisa che in altre città la concessione di suolo pubblico per i               
traslochi viene concessa in tempi molto brevi cosa che non avviene a Palermo in cui i                
cittadini devono aspettare mesi per avere rilasciata la concessione e i tempi non             
cambiano neanche per traslochi urgenti. I cittadini per ovviare a tale problematica            
anziché aspettare le autorizzazioni, effettuano i traslochi procedendo abusivamente.         
Probabilmente è il caso di utilizzare un percorso autorizzativo con una           
comunicazione  e fare dei controlli  a campione. 
L’Arch. La Rosa interviene precisando che devono recintare e misurare l'area, anche            
perché in base alla superficie devono calcolare il pagamento da effettuare.  
E’ d’accordo che cittadini non devono aspettare trenta giorni per avere           
l'autorizzazione ma ciò sarà possibile solo modificando il regolamento vigente. Il           
Calcolo del pagamento da effettuare non è assolutamente difficile eppure vengono in            
ufficio per essere aiutati a fare il calcolo, ma la cosa importante è che ci siano i                 
controlli da parte della polizia municipale 
Il Presidente Zacco fa presente che la categoria ha evidenziato che le autorizzazioni             
vengono rilasciate con tempi lunghi costringendoli ad intervenire senza         
autorizzazione. 
L’Arch. La Rosa ritiene che il trasloco si programma nel tempo e non si richiede               
sicuramente oggi per domani. 
Il Cons. Cusumano chiede all’Arch. La Rosa perchè è contraria alla modifica del             
regolamento. 
L’Arch. La Rosa risponde che è favorevole alle modifiche ma precisa che l’ufficio è              
a corto di personale che bisogna fare il sopralluogo per far pagare chi effettua il               
trasloco. 
Il Cons. Anello ritiene che bisogna fare una modifica al regolamento in maniera tale              
da dare regole certe alla cittadinanza. 
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Il Cons. Scarpinato a tal proposito è d'accordo con il Cons. Anello ed aggiunge che               
la Commissione si è sempre spesa al fine di dare regole certe a tutti i cittadini, e se il                   
regolamento si può migliorare è necessario farlo. 
Il Cons. Cusumano ritiene che al di là del regolamento si deve fare in modo da                
snellire l’autorizzazione per cui bisogna capire come intervenire.  
Il Cons. Anello ritiene che, prendendo atto che non ci sono i controlli a tappeto, il                
Presidente Zacco ha ragione dicendo che è il caso di utilizzare un percorso             
autorizzativo con una autodenuncia ed a campione si fanno i controlli. 
Il Cons. Cusumano è d'accordo ed in merito ai controlli a campione se il              
traslocatore  è  scoperto,  dopo tre volte si toglie la licenza. 
Il Presidente Zacco ritiene che nessun traslocatore vuole presentare richieste perché           
i tempi sono lunghi, non si lamentano degli uffici ma del regolamento, per cui              
bisognerebbe fare una comunicazione al SUAP ed all’Ufficio Traffico che emette un            
ordinanza. L’Arch. La Rosa precisa che i traslocatori presentano le richieste in             
ritardo. 
L’Assessore Piampiano fa presente che la concessione di suolo pubblico è concessa            
con ordinanza. 
Il Presidente Zacco ritiene che il percorso amministrativo deve essere avviato con la             
richiesta, con il pagamento di quanto dovuto e successivamente si effettueranno i            
controlli a campione. Ribadisce che oggi i tempi sono lunghi. Ci sono state anche              
situazioni d’urgenza dove  l'autorizzazione è arrivata dopo nove mesi. 
L’Arch. La Rosa fa presente che ha constatato che spesso i traslocatori dichiarano             
dimensioni non veritiere e se nessuno controlla diventa, difficoltoso verificare se i            
traslocatori hanno pagato il dovuto. Inoltre l'Ufficio ha un numero di personale            
ridotto. 
Il Presidente Zacco sostiene che se c’è la possibilità di snellire le procedure             
amministrative, che si mettano in atto. 
Il Cons. Scarpinato ritiene che il problema va analizzato politicamente. 
L’Arch. La Rosa precisa che per le autorizzazioni urgenti i traslocatori hanno la             
possibilità di comunicare il giorno del trasloco procedendo con con lo stesso e             
successivamente i traslocatori dovranno regolarizzare  il tutto. 
L’Assessore Piampiano congeda l’Arch. La rosa. 
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Il Cons. Scarpinato chiede notizie sullo  stato dell’arte del regolamento Dehors 
L’Assessore Pianpiano fa presente che ha ricevuto sollecitazioni da più parti ed ha             
cercato di rispondere. Continua dicendo che la Commissione è a conoscenza che ci             
sono i due pareri in contrasto tra loro e per questo motivo ha cercato di parlare                
personalmente con i due dirigenti ma non è riuscito a trovare una soluzione. Ha              
incaricato il Segretario Generale al fine di avere chiarezza e portare il regolamento in              
Consiglio.  
Il Cons. Anello fa presente che per il regolamento sui Dehors si sta trascinando da               
due anni e mezzo; la data entro cui doveva essere modificato era aprile dello scorso               
anno ed ancora non si è fatto nulla e ci arrovelliamo attorno a cavilli tecnici perché,                
malgrado la Commissione ha lavorato, il regolamento si è arenato. Fin dalla prima             
seduta di commissione con la presenza dell’Assessore Piampiano, subito dopo il suo            
insediamento, ha chiesto di intervenire per risolvere la situazione, ma sono passati            
due mesi ed adesso che arrivata l’estate i commercianti non possono ancora lavorare. 
Il Cons. Cusumano ritiene preoccupante che la politica non riesca a mettere            
d’accordo le parti. Ritiene di non essere preoccupato per chi non può lavorare ma è               
preoccupato che possa avvenire un incidente mortale a causa dei Dehors, in cui i              
tavoli sono completamente sulla strada senza una protezione e se succede la disgrazia             
poi si faranno i commenti del caso. 
Il Cons. Anello concorda con il Cons. Cusumano ritiene necessario che bisogna            
intervenire prima che succeda un incidente. 
Il Cons. Scarpinato ritiene che la sicurezza delle persone viene prima delle attività             
commerciali. 
Alle ore 11.30 esce il Cons. Scarpinato. 
L’Assessore Piampiano precisa che si e adoperato perchè si rende conto           
dell'importanza, e del problema, tanto da investire il Segretario Generale perché           
ritiene che il problema sia serio.  
Il Cons. Anello chiede quale sia la conclusione. 
L’Assessore Piampiano risponde che con la riorganizzazione degli uffici, sperava di           
accorciare i tempi ma purtroppo non è riuscito nell’intento. Il Segretario Generale            
deve dire chi dei due ha ragione perché fino a quel momento la delibera rimarrà               
bloccata. 

5 



COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

VI  COMMISSIONE 
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780 

sestacommissione@comune.palermo.it  
 
 
Il Presidente Zacco ritiene che la situazione si deve affrontare in aula perché la              
gente deve conoscere la situazione. 
Si passa ad analizzare il problema delle motocarrozzette. 
La Commissione a tal proposito  apre un dibattito. 
Alle ore 11.37 la seduta è chiusa. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 
       Il Segretario             Il Presidente  
   

   Salvatore Palazzolo                      Ottavio Zacco 
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