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ORDINE DEL GIORNO:  N. 114 del 31/05/2019 e N. 119/22 del 05/06/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA      10:15 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.15 10.50     

Anello                Alessandro A       

Cusumano            Giulio  P 10.20 10.50     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.15 10.50     
 

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco in SEDUTA ESTERNA presso la Via Sicilia apre la seduta             
in seconda convocazione, alle ore 10:15 con la presenza del Cons. Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 
 

1. Sopralluogo presso La Via Sicilia per lamentele commercianti relativi alla          
blocco  di Via Sicilia  

2. Comunicazioni del Presidente  
3. Lettura Verbali 
4. Varie ed Eventuali. 

 
Il Presidente Zacco apre la seduta in via Sicilia e nell’attesa che sopraggiungono i              
commercianti della zona fa un sopralluogo dall’esterno della recinzione del cantiere           
constatando che non vi sono operai a lavoro e dalle erbacce alte e diffuse si capisce                
che il cantiere è fermo da diversi mesi.  
Il Cons. Scarpinato relaziona il Presidente relativamente alla seduta di ieri dove ha             
ribadito che durante l'audizione programmata per il giorno 20 con l’Assessore           
Giambrone, nonché Vice Sindaco verrà trattata anche la delicata situazione relativa ai            
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precari riferendosi ai 172 Vigili Urbani e anche ai 500 impiegati comunali e di              
Palermo Lavora, per sottolineare che il 30 giugno scadranno i primi contratti in             
riferimento ai Vigili Urbani, quindi il l’Assessore dovrà venire con uffici con i             
dirigenti per cercare di fugare gli eventuali dubbi che sono emersi durante questi             
mesi, perché ai sensi di quanto previsto dalla Legge Madia si aspettava la             
stabilizzazione invece risulta , da notizie acquisite dagli interessati, che sarà           
prorogato il contratto di questi vigili e non si sa per quanto; quindi dopo avere               
relazionato, il nostro Presidente si da seguito alla richiesta formulata durante la            
seduta di ieri dal Cons. Scarpinato. 
Il Presidente Zacco prende atto e comunica che nell’invito inviato al Vice Sindaco è              
stata dato l'indicazione che si dovrà discutere anche del personale. 
Il Presidente Zacco sottolinea che la chiusura di tante attività commerciali, che            
prima rendevano viva la Via Sicilia, infatti ci sono locali storici come la macelleria              
che ha chiuso l’attività   ma anche la banca si è trasferita in altra sede  
Nel frattempo sopraggiunge il titolare del Bar Sicilia che ragguaglia la Commissione            
sullo stato dei lavori fermi da diverso tempo. 
Alle ore 10:20 entra il Cons. Cusumano. 
Il Presidente Zacco continua dicendo che la Commissione oggi è presente sul posto             
per mostrare vicinanza nei confronti dei commercianti che sono rimasti in Via Sicilia.             
Fa presente che è stata inviata una nota al Sindaco in cui si chiede di valutare                
l'ipotesi di un risarcimento danni a favore di tutti i commercianti; il Sindaco ha già               
scritto alla rete ferroviaria per capire come procedere ed ultimamente attraverso la            
stampa abbiamo avuto la comunicazione che la rete ferroviaria ha dato un mese di              
tempo alla ditta appaltatrice per ricominciare i lavori in caso contrario verrà revocato             
il contratto. 
Il Cons. Cusumano chiede da quanto tempo sono fermi i lavori. 
Il Titolare del Bar Sicilia precisa che da agosto scorso i lavori sono fermi.  
Il Cons. Scarpinato chiede se l’Amministratore comunale, al di là della nota che ha              
fatto,  ha ricevuto un cenno da parte  delle Ferrovie dello Stato. 
Il Presidente Zacco precisa che, come appreso dalla stampa, le Ferrovie dello Stato             
ha dato un mese di tempo all’impresa appaltatrice, trascorso tale tempo procederà con             
la risoluzione del contratto. 
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Il nuovo Assessore ha comunicato alla rete ferroviaria che i lavori saranno gestiti             
dall’amministrazione direttamente. 
Il Cons. Scarpinato sostiene che la cosa da fare immediatamente è quella di sentire i               
nostri Uffici per acquisire tutta la documentazione, e anche la nota che abbiamo letto              
dalla stampa. 
Il Presidente Zacco precisa che ha intenzione, dopo questo sopralluogo, di invitare            
gli Uffici in Commissione per apprendere notizie ed acquisire tutta la           
documentazione. 
Uno dei commercianti di via Sicilia chiede se è normale che i commercianti della              
zona abbiano ricevuto la cartella di pagamento della TARSU.  
Il Presidente Zacco sostiene che i commercianti della zona sono prigionieri e vittime             
dei tributi da pagare  
Il Cons. Scarpinato precisa che in questo momento stiamo raccogliendo le urla di             
dolore dei commercianti e la commissione non ha mai fatto mancare la vicinanza ai              
cittadini ed alle attività commerciali in quanto di nostra competenza. Al di là di              
questo vogliamo fare veramente un'azione forte a fianco dell'Amministrazione         
comunale contro chi sta creando un danno economico nei confronti dei           
commercianti.. 
Il commerciante sottolinea che da quattro anni si dicono tante parole ma fatti non ne               
ha visti. Ci costringono a chiudere un locale che è aperto da 60 anni. 
Il Cons. Scarpinato precisa che la Commissione solamente oggi è sul posto per             
effettuare il sopralluogo. La chiusura della strada è stata fatta da più di quattro anni               
ha messo in ginocchio le attività commerciali della Via Sicilia. 
Il commerciante sottolinea che da quando la strada è chiusa che ha perso il 70% di                
attività.  
Il Presidente Zacco sostiene che se i lavori sono fermi potrebbero aprire la strada per               
permettere il deflusso del traffico. 
Il Cons. Scarpinato ritiene che bisogna fare un’azione forte per far riaprire i lavori.  
Il Presidente Zacco ritiene che anche la prefettura potrebbe intervenire perché non ci             
sono più le condizioni di sicurezza per gli abitanti. Inoltre se i commercianti             
perdono il 70% del fatturato e vengono licenziati 10 lavoratori è gravissimo. Per             
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quanto riguarda il pagamento della TARSU possiamo organizzare un incontro con il            
Settore Tributi per capire se fattibile un eventuale sgravio. 
Il Cons. Scarpinato precisa che lo sgravio è stato attuato anche con i commercianti              
di Via E.Amari. 
Il Presidente Zacco è d’accordo  
Il Cons.Cusumano ricorda che anche per Via E. Amari è stato fatto, lo sgravio delle               
imposte comunali ai commercianti.  
Il Presidente Zacco ribadisce che bisogna organizzare un incontro con l’Assessore ai            
tributi l’Assessore alle attività produttive e il Dirigente dei tributi e invitando anche il              
titolare del Bar Sicilia. 
Il Cons. Cusumano ritiene che in un primo momento dobbiamo fare un incontro con              
gli  Uffici, e  successivamente coinvolgiamo anche i commercianti. 
Il Cons. Scarpinato ribadisce che dobbiamo acquisire la documentazione dagli          
Uffici competenti e se il caso organizzare un tavolo tecnico con l’Assessorato e le              
Ferrovia dello stato. 
Nel frattempo sopraggiunge un altro commerciante che conferma quanto detto in           
precedenza. aggiunge che ha acquistato l’attività commerciale e dopo sei mesi hanno            
chiuso la strada i lavori sono al 25% del totale ed ancora ci sono tanti lavori da                 
effettuare. devono completare la fermata perché il treno passa dal sottopassaggio. 
racconta che anche il Sindaco è venuto e farci visita, e da agosto hanno riaperto i                
marciapiedi. 
La Commissione concorda con il fatto di acquisire la documentazione completa dagli            
Uffici e di incontrare il dirigente dell’Ufficio tributi per potere mettere in atto lo              
sgravio così come si è fatto per i commercianti di via E.Amari. 
Alle ore 10.50 la seduta è chiusa. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 
       Il Segretario                        Il Presidente  
   

  Salvatore Palazzolo                        Ottavio Zacco 
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